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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

OPPORTUNITÁ 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” è collocato in un territorio 

con forte incidenza del settore primario (sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche, 

acquacoltura e agricoltura) e terziario (diporto nautico e turismo). A seguito di una contenuta crisi 

del comparto agricolo, causata da una selvaggia concorrenza di altri paesi, le attività legate al mare, 

inteso come soluzione economica attinenti alle risorse biologiche, di comunicazione- - trasporto e 

diportistiche rappresentano una valida soluzione dell’economia del nostro territorio. In questa 

cornice si incastona l’indirizzo di studio di “Trasporti e Logistica” opzione “Conduzione del Mezzo 

Navale” (C.M.N.), il piano di studi ricalca fedelmente i contenuti del vecchio percorso, inteso come 

“Istituto Tecnico Nautico” o “Perito per il Trasporto Marittimo” che con la riforma del 2010 lo 

sostituisce completamente nella qualità. 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica (C.M.N.)” inserito fra gli ultimi fra quelli già esistenti presso l’I.S.S. 

M.Bartolo, ha subito mostrato interesse per le sue ampie applicazioni prima nel territorio e poi nel 

campo del trasporto marittimo di merci e persone. Nella nostra zona persiste e transita una flotta 

peschereccia numericamente considerevole e vanta equipaggiamenti con tecnologie avanzate che 

richiedono conoscenze professionali di chiara matrice scolastica. Il comparto diportistico si aggiunge 

alle prospettive economiche del territorio con i suoi innumerevoli punti di ricezione di unità 

diportistiche innescando una economia legata alla conduzione e transito di imbarcazioni da diporto. 

Dall’ultimo rapporto precrisi covid 19, la Sicilia vanta la presenza di oltre 14 mila posti barca destinati 

alle unità da diporto. Con 266 punti di ormeggio “la Sicilia è la quinta regione in Italia per numero di 

posti destinati alle imbarcazioni superiori ai 24 metri, ovvero quelle considerate imbarcazioni ad 

elevato valore aggiunto. Il giro d’affari che ruota attorno a questo tipo di attività nelle acque italiane 

è stimato in circa 209 milioni di euro. La stima è stata effettuata su un campione di 1.200 unità in 

transito, per una permanenza media di 3,8 giorni e con una spesa media giornaliera di 8.900 euro. La 

nautica da diporto è un ambito molto interessante per l’economia del mare poiché ha un ottimo 

moltiplicatore di occupazione. Basti pensare che un occupato nel settore genera altri 6,4 occupati nel 

sistema economico, mentre un euro speso, ne attiva 4 nell’economia. La necessità di normare le 

capacità professionali del personale che opera a bordo di dette unità ha indotto ad emanare un 
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 decreto risolutivo per normare i titoli professionali degli equipaggi (com.te, uff.nav., dir. Macchina) 

con il decreto n. 121/2005 dove lo step iniziale è rappresentato dal possesso del diploma di “Trasporti 

e Logistica”. Il consistente ampliamento dell’offerta professionale è rappresentato dal trasporto 

marittimo e dal comparto crocieristico. Il 90% di tutti i beni di consumo è stato interessato dal 

trasporto marittimo, per comprendere meglio il volume del comparto cito alcuni dati significativi, 

sempre precrisi. L’Italia era il primo Paese nell’UE28 per trasporto di merci in Short Sea Shipping 

(trasporto a corto raggio) nel Mediterraneo, con 218 mln di tonnellate di merci trasportate (quota 

di mercato 36%).  L’Italia, per la sua posizione geografica e per la sua dotazione logistica e 

portuale può rivestire un ruolo di primo piano nella Belt & Road Initiative. Numerosi scali italiani 

ospitano rotte interessate da Medio e Estremo Oriente. In particolare l’Italia vanta la presenza di 

8 scali che accolgono le grandi alleanze navali strategiche per un totale di 29 servizi regolari; 6 di 

questi scali sono interessati dalla Ocean Alliance che vanta la presenza della Cosco (compagnia 

di Stato Cinese). C’era poi il capitolo delle crociere. Nel 2016 sono sbarcati circa un milione di 

turisti negli scali siciliani. Il porto con il maggior numero di toccate, ovvero di navi che sono 

approdate, è stato quello di Palermo. Un trend positivo confermato anche per il 2017. In 

particolare nel porto di Palermo per l’anno 2017 ci sono state 150 toccate nave di cui 57 

concentrate nei 4 mesi estivi. Dai dati emerge che soltanto un terzo delle toccate è concentrato 

nella stagione turistiche, il 62% delle navi arriva in mesi non estivi, mentre 32 toccate riguardano 

addirittura l’inverno (da dicembre a marzo). Il dato è estremamente interessante perché 

conferma il ruolo delle crociere nella destagionalizzazione del turismo. Ecco quindi l’importanza 

del comparto che si associa ai numeri generati in termini di giro d’affari. Gli scali siciliani generano 

oltre 2 miliardi di euro di valore aggiunto per l’economia nazionale, 1,3 miliardi sull’economia 

regionale. “ Le ricadute che il mare ha sul sistema produttivo territoriale sono incredibili. Basti 

pensare che a Palermo sono 4.463 le imprese connesse ai settori marittimi. Numeri che la 

piazzano al 7° posto in Italia e al 3° nel Mezzogiorno dopo Napoli e Salerno. È quinta per numeri 

di occupati con 27.600 persone occupate. Inoltre il trasporto marittimo si conferma 

fondamentale per l’internazionalizzazione dell’economia dell’Isola. L’87% dell’import-export del 

territorio avviene con il mezzo navale (in Italia il 37%), si tratta di circa 10 miliardi di euro, la 

maggior parte dei quali riguarda il Medio Oriente con il 34% del totale.  
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 L’attività commerciale in campo navale nella provincia è principalmente collegata con le 

produzioni chimiche della vicina zona industriale: polietilene, magnesite, prodotti fertilizzanti, 

soda caustica in fusti. La drastica riduzione dei passeggeri comporterà sicuramente la riduzione 

del numero delle persone imbarcate come equipaggio, soprattutto di quelle destinate ai servizi 

ma il numero degli occupati sulle navi addette al trasporto delle merci non cambierà risentendo 

solamente la probabile riduzione della richiesta globale del trasporto di merci. 

 

VINCOLI 

L’alta percentuale di disoccupati nel territorio comporta la presenza di fenomeni quali: lavoro 

nero, evasione fiscale e microcriminalità. I primi due determinano squilibri nel sistema fiscale 

comunale con conseguente penalizzazione dei servizi forniti.  

Inoltre, i disagi economici portano in una componente giovanile un senso di sfiducia nelle 

istituzioni, compresa quella scolastica, determinando un alto tasso dispersione. 

 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto consta di due plessi. Il plesso di viale Aldo Moro (sede centrale con gli uffici della 

Presidenza e della Segreteria Didattica ed Amministrativa) si trova nella zona periferica della città, 

ma è comunque facilmente raggiungibile sia dal personale pendolare sia dall'utenza. Il plesso di 

via Fiume è invece sito nel centro cittadino. 

I due edifici hanno età diverse: la sede centrale, edificata negli anni novanta, presenta una 

struttura moderna; il plesso di via Fiume, pur risalente agli anni 70’, è stato oggetto di interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Entrambi gli edifici sono dotati di certificazioni di sicurezza rilasciate dai Vigili del Fuoco. 

Nel  plesso di viale Aldo Moro sono presenti  i corsi liceali: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico  

 Liceo delle Scienze Applicate 
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  Liceo delle Scienze Umane 

 
Il plesso di via Fiume è destinato invece ai corsi tecnologici diurni e di secondo livello: 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 Trasporti e Logistica (con OPZIONE “Conduzione del mezzo navale” nei corsi diurni ed 

OPZIONE “Conduzione di apparati ed impianti marittimi” per i corsi di secondo livello) 

 

La qualità degli strumenti in uso nei due plessi è medio - alta. Infatti, sono presenti LIM, aule 

informatiche, laboratori linguistici, di robotica, di domotica, di autotronica, di meccanica e 

meccatronica, di sistemi di simulazione di navigazione e manovra e strumentazione nautica. 

 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

PECUP – Profilo Educativo- Culturale e Professionale dello studente a conclusione del II ciclo degli 

ITTL- opzione CMN-CAIM (DPR 88 del 15 marzo 2010)  

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:  

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e 
degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 
conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 
intermediari logistici; 

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 
del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.  

E’ in grado di:  

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 
norme vigenti in materia di trasporto; 

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 
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 - collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa;  

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi 
e del lavoro;  

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

 
Articolazione Conduzione del Mezzo Navale – CMN  

La classe 5 C appartiene all’opzione CMN - Conduzione del mezzo navale. 

L’opzione “Conduzione del mezzo navale” afferisce all’articolazione “Conduzione del mezzo”. 

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 risultati 

di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all’attività marittima. 

2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  

3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  

4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico 
e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti. 

6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  

7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  

8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 
 

Durata degli studi: 5 anni (totale ore di insegnamento 5760) 
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 Il titolo di studio conseguito (già Perito dei Trasporti e della Logistica - articolazione Trasporti – 

Conduzione del mezzo) mantiene la corrispondenza al titolo di " ALLIEVO ASPIRANTE AL COMANDO 

DI NAVI MERCANTILI".   

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Sono individuati nei seguenti settori: 

o ufficiale della marina mercantile. 
o strutture di trasporto portuali, aeroportuali ed intermodali; 
o organizzazione e gestione delle aziende ed agenzie di trasporto e spedizioni, 
o gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto, 
o Assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre; 
o protezione della fascia costiera dall’inquinamento e monitoraggio dell’ambiente marino e 

terrestre; 
o organizzazione e gestione dello sfruttamento e della commercializzazione delle risorse 

marine; 
o libera professione come perito nel settore del trasporto marittimi. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

PIANO DI STUDI – I.T.I.S. TRASPORTI E LOGISTICA 
 

 

 

ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE  DEL  MEZZO,  

OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE (CMN) 

1° biennio 2° biennio 
 

 
5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

  Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative* 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 1 1 2 2 2 

Educazione alla legalità e lotta alle mafie 1 1    

Geografia e territorio    1    

Storia 2 2 
   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) ** 3 3(2)    

Scienze integrate (Chimica) ** 3 3(2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ** 3(2) 3    

Tecnologie informatiche ** 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Logistica **   3(1) 3(1)  

Storia, cittadinanza e Costituzione 
  

2 2 2 

Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione **   3(2) 3(2) 3(2) 

Meccanica e macchine **   3(2) 3(2) 4(2) 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo **   5(3) 5(4) 8(6) 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

        *   disciplina alternativa IRC: Storia e sociologia delle religioni 

       **  tra parentesi le ore in compresenza (LABORATORIO) 

NOTA:  

- Per la classe quarta è prevista “1 ora opzionale” aggiuntiva di Inglese ai fini del 

conseguimento delle certificazioni linguistiche e della Prova Invalsi 

- Per la classe quinta è prevista “1 ora opzionale” aggiuntiva di Diritto Costituzionale 

come approfondimento di cittadinanza e Costituzione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina 
Presenza del docente nella 

classe  

Lo Magno Angela Lingua e letteratura italiana 3°,4°,5° 

Divelli Mariangela (sost. Borgh. 

Concetta) 
Lingua e cultura inglese 3°,4°,5° 

Mauceri Cettina Matematica  3°,4°,5° 

Termini Maria Diritto ed economia 3°,4°,5° 

Restuccia Valeria Scienze motorie e sportive 5° 

Blandizzi Rosario Scienze della navigazione 4°,5° 

Staglianò Chiara Religione 3°,4°,5° 

Magro Emanuele Meccanica e macchine 5° 

Reale S.  Elettronica ed elettrotecnica 5° 

Lo Magno Angela Storia 3°,4°,5° 

Tarascio S.  Laboratorio di Elett. ed Elettronica 3°,4°,5° 

Porzio Gianmarco (Sost. Magrì C.) Laboratorio di meccanica e macchine 5° 

Scala Antonio Laboratorio di scienze della 

navigazione, logistica. 
3°,4°,5° 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome e Nome Genitore dell’alunno/a 

Bonanno D.  Fazio G.  

Di Grande Di Grande M.  

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Salerno Gianluca 

Buggea Michele 

 
N. COGNOME NOME 

1 Assenza Salvatore Stefano 

2 Attardi  Gianmichele 

3 Brancato  Giuseppina 

4 Buggea Michele Salvatore 

5 Cammisuli  Andrea 

6 Cammisuli  Samuele 

7 Cugno  Andrea 

8 Di Benedetto Cristian 

9 Di Grande  Mathias 

10 Fazio  Giulia Barbara 

11 Furneri Giuseppe 

12 Gatto Andrea 

13 Pantoni Simone 

14 Rizza  Luciano 

15 Salerno  Gianluca 

16 Scala  Giuseppe 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2019 - 2019/2020 - 

2020/2021 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe VC è composta da sedici allievi, di cui in maggioranza sono di Pachino, altri provengono dalla 

vicina Portopalo e presentano una formazione socio - culturale eterogenea. Nel corso del triennio il 

gruppo classe ha variato di poco la sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei 

docenti. Come si può osservare dal quadro sinottico delle Materie e degli Insegnanti. All’inizio del 

secondo biennio, il percorso formativo della classe ha avuto un andamento non sempre armonico a 

causa di difficoltà di carattere didattico; un congruo numero di alunni si presentava poco autonomo 

e ordinato nella partecipazione e labile nell’attenzione, possedeva un metodo di lavoro poco 

consolidato e associava una frequenza poco costante. Il lavoro svolto dal C.d.C. all’inizio di quest’anno 

è stato di educazione al rispetto dell’orario scolastico in entrata ed uscita ed alle regole in genere, 

anche se alcuni alunni sono stati poco ligi nell’osservarle per tutto l’anno scolastico. La partecipazione 

al dialogo didattico-educativo è stata, quindi, per alcuni discontinua e superficiale e la ricaduta sul 

piano didattico non è stata positiva.  

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle 

loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari e all’autonomia di lavoro. 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi al suo interno: 

1. Un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato una discreta partecipazione 
alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli 
obiettivi programmati, sviluppando un’adeguata capacità di ragionamento intuitivo e di 
osservazione. 

2. Un secondo gruppo più numeroso, dotato di modeste abilità cognitive ed operative, ha 
necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare 
le competenze operative e ha ottenuto risultati sufficienti. 

3. Un limitato gruppo di alunni, infine, come premesso, hanno mantenuto negli anni 
differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno ed alla continuità del lavoro domestico. 
Essi, con tale comportamento, hanno evidenziato in più discipline, soprattutto nel corso degli 
ultimi due anni, difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di una certa ampiezza.  

 
Anno 

Scolastico 
Numero iscritti 

Numero 
inserimenti 

Numero 
trasferimenti 

Numero ammessi 
alla classe successiva 

2017/2018 18 0 0 18 

2018/2019 18 0 0 16 

2019/2020 16 0 0  
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 I rapporti fra docenti e studenti della classe sono risultati complessivamente buoni. La maggior parte 

degli alunni ha dimostrato un certo interesse per le attività svolte, sia in classe, che a Distanza, 

mediante la DaD.  

Le diverse valutazioni che emergeranno nello scrutinio finale saranno rappresentative dei diversi 
livelli raggiunti. Il livello medio rilevato, risulta complessivamente più che sufficiente. 
 

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.  

Area cognitiva 

Il Consiglio di Classe intende perseguire nel presente anno scolastico gli obiettivi comportamentali 

e cognitivi di seguito riportati. 

 

Area metodologica 

• Prendere appunti 

• Migliorare le abilità di lettura e di comprensione dei testi 

• Affinare e maturare un metodo di studio appropriato ed autonomo 

• Pianificare in modo efficace il lavoro domestico 

• Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure/strategie, 
livello di difficoltà) 

• Riuscire a sintetizzare i contenuti mettendo in risalto quelli più importanti 

• Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 

• Collegare le informazioni 

• Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche 

 
 

 

Area psico - affettiva 

 
 L’Istituto di I.I.S.S: M. Bartolo, consapevole del significativo ruolo che la società conferisce alla 

scuola sul piano educativo, ha come obiettivo prioritario la formazione di studenti che 

concilino una solida preparazione culturale con atteggiamenti positivi nei confronti dei 

compagni, del personale e dell’ambiente scolastico al fine di formare cittadini responsabili e 

consapevoli; elabora una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa 

tra il personale. Tutti gli alunni hanno diritto a due tipi di accoglienza : di natura socio- affettiva 

e in ragione del proprio stile cognitivo.  
 

Area logico - argomentativa 

• Cogliere analogie, differenze, correlazioni 

• Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite in altri ambiti disciplinari ed in 
situazioni nuove 
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 • Essere capace di osservare e formulare ipotesi 

• Potenziare le abilità di calcolo 

• Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 

 

Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale 

• Potenziare le capacità comunicative, sapendo riconoscere ed utilizzare 
correttamente i diversi linguaggi disciplinari, sia in forma scritta che orale 

• Esporre, sia nella forma scritta sia in quella orale, in modo chiaro, ordinato e 
coerente 

 

 

Area scientifica e matematica  

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà 

nei suoi aspetti osservabili e misurabili 

• Cogliere analogie, differenze, correlazioni  

• Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite in altri ambiti disciplinari ed in 
situazioni nuove 

• Essere capace di osservare e formulare ipotesi 

• Potenziare le abilità di calcolo 

• Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 

 

 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

Di seguito, secondo una suddivisione nei vari assi di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi 

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

della Scuola.  

 

 

Asse dei linguaggi 

la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione 

storico-culturale, per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in 

contesti di studio, di vita e di lavoro; „ la padronanza della lingua inglese nella comprensione e 

produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione interculturale, per favorire la mobilità e le 
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 opportunità di studio e di lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso 

l'analisi comparativa; 

 
 

Asse matematico 

L'asse matematico ha come finalità di far acquisire allo studente le competenze necessarie per 

affrontare razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale 

personale e per promuovere nuovi apprendimenti. Nello specifico i risultati di apprendimento specifici 

dell'asse matematico sono declinati in termini di padronanze da acquisire sia progressivamente, dal 

primo biennio all'ultimo anno del percorso, sia orizzontalmente, in collegamento con gli altri assi e 

discipline, soprattutto di indirizzo. 

 

 

 

 
Asse scientifico - tecnologico 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” opzione C.M.N. integra competenze tecniche specifiche e metodi di 

lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti  la gestione e il trasferimento del mezzo navale 

con competenze specifiche dell’area logistica in relazione alle modalità di gestione del traffico, 

all’assistenza e alle procedure di spostamento e trasporto. L’opzione “Conduzione del mezzo navale”, 

è inteso per l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione e all’esercizio del mezzo 

di trasporto marittimo e approfondisce le problematiche relative alla gestione e al controllo degli 

aspetti organizzativi del trasporto e all’interrelazione fra le diverse componenti dello stesso. 

 

 

Asse storico - sociale 

• L'asse storico-sociale ha come finalità quella di far acquisire allo studente:  

• gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferimento alla 

contemporaneità, e per agire in base ad un sistema di valori che hanno guidato l'uomo nel 

tempo e coerenti con i principi della Costituzione; 

• la comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea 

e nel contesto più ampio della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi 

connessi alla globalizzazione; 

• gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni 

multiculturali e nelle dinamiche sociali ed economiche; 

• la comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo scientifico, tecnologico, 

economico e sociale e dell'interdipendenza tra i saperi, 

• la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della 

comunicazione, sia per la produzione di testi, sia per la comunicazione sociale e professionale; 

• la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui quelle 

relative alla capacità di iniziativa e di imprenditorialità auspicate dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio europeo. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 

“Il diplomato . - Trasporti e Logistica / CMN” può operare: 

-come collaboratore di livello intermedio, in  aziende del settore del trasporto marittimo, della 

logistica ed in strutture portuali, aeroportuali ed intermodali, con ruoli quali: 

• tecnico per la gestione di attività di trasporto e spedizione; 

• tecnico per la gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto, 

assistenza e controllo del traffico marittimo, aereo e terrestre; 

• tecnico per attività di monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre e di protezione 

della fascia costiera dall’inquinamento; 

• tecnico per attività di gestione e commercializzazione delle risorse marine. 

 

Inoltre, “il diplomato. - Trasporti e Logistica / CMN”  può accedere, secondo quanto previsto 

dalle norme vigenti, e previa formazione tecnica, a: 

• libera professione nel settore del trasporto marittimo; 

• carriera di ufficiale di coperta della marina mercantile (deck cadet). 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Approccio induttivo. Approccio deduttivo. Uso di software didattici. Problem solving. 

Role play. Brainstorming. Feedback. Peer education. Imparare facendo. Ricerche individuali 

o di gruppo. Analisi di casi. Lezioni interattive. Lezioni frontali. Lezioni dialogate. Lezioni 

multimediali. Lezioni seguite da esercizi applicativi. Studio guidato. Dibattiti in classe. Dialoghi 

formativi. Esercitazioni individuali in classe o in laboratorio. Esercitazioni a coppia in classe o 

in laboratorio. Esercitazioni grafiche e pratiche. Esercitazioni guidate. Esercitazioni per piccoli 

gruppi in classe. Elaborazione di schemi / mappe concettuali. Scoperta guidata (alternanza di 

domande, risposte brevi e brevi spiegazioni). Gruppi di studio. Lavori di gruppo. P.C.T.O.. 

Simulazioni / Virtual Lab. Attività di Laboratorio. Didattica a distanza. 
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LIBRI DI TESTO  

 

 

ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato nel triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, per intero o con alcuni 

elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate.  

• Attività di orientamento in uscita: Visita del Salone dello Studente c/o le Ciminiere di 

Catania (27-28/dicembre 2018). 

• Olimpiadi di Italiano 2019 (5-6/02/2019). 

• Convegno sul tema della disabilità promosso dall’Associazione Agape- Pachino 

(18/03/2019). 

• Visita guidata Mostra-Esposizione Marina Militare Catania (05/04/2019). 

• Partecipazione Open Day (17 gennaio 2020). 

• 9 Marzo 2020 -Incontro motivazione e di Orientamento con la dott.ssa psicologa Fantuzzi 

– Istituto Bartolo di Pachino. 

• 4-7 Maggio 2020 – incontro associazione Morgana – Università di Messina. 

• 29 Maggio 2020 – incontro con ITTL di Pozzallo. 

DISCIPLINA TITOLO - AUTORE - EDITORE 

Diritto ed Economia Trasporti nautici. Leggi e mercati – Avolio A. – Simone per la scuola. 

Elettrotecnica ed Elettronica EEA Automazione . Flaccavento M. – Hoepli 

Lingua Inglese Get on board – Abis G. Davies – Il Capitello 

Italiano e letteratura Classici nostri contemporanei – Baldi Giusso Razetti – Paravia. 

Matematica Matematica verde – Bergamini M. Barozzi G. – Zanichelli 

Meccanica e macchine Meccanica macchine e impianti ausiliari – Ferraro L.- Hoepli 

Scienze della Navigazione 
Fondamenti di navigazione e meteorologia nautica.  – Simone per la 

scuola. 

Storia Storia Aperta – Leone Casalegno – Sansoni. 

Religione Domanda dell’Uomo – Marinoni Cassinotti – Marietti. 

Scienze Motorie Più Movimento – Fiorini-Coretti-Boschi-Marietti Scuola 
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 • Attività di orientamento in uscita del 05/05/2021, incontro con fondazione ITS “mobilità 

sostenibile trasporti di Catania”. 

• 18 Maggio 2021 OPENDAYS – università di Catania. 

• 20 Maggio 2021 – incontro di Orientamento post diploma tenuto dal prof. Fronte 

dell’Istituto Bartolo di Pachino. 

 

 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe / Periodo, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

TITOLO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
CONTENUTI POSSIBILI MATERIALI CONSEGNE 

 

La sicurezza 

della nave 

Scienze della 

navigazione,  

matematica, 

Meccanica e 

macchine,                                  

lingua inglese, lingua 

italiana e diritto, 

storia 

Norme di costruzione della 

SOLAS, macchinari ed impianti 

elettrici, equipaggio della nave, 

norme di comportamento a 

bordo. 

- SOLAS Analizza e 

commenta 

Partenza e 

pianificazione 

della 

traversata 

lingua inglese, 
Meccanica e 
Macchine.,                 
diritto ed 
economia, 
matematica,  
scienze della 
navigazione,  storia 
 

Procedure preventive della 
partenza della nave e pianificare 
la traiettoria della traversata in 
relazione alle condizioni meteo 
marine previste Gli alunni 
dovranno pianificare una 
traversata dal porto di 
Civitavecchia a quello di 
Barcellona con la Cruise Roma, 
nave traghetto di proprietà della 
compagnia marittima Grimaldi 
lines. (UDA) 

- Formulario di carico 

- Coordinate punto 
nave 

 

Analizza e 

commenta 

Sicurezza della 

navigazione  

 

 

scienze della 
navigazione, 
Meccanica e 
macchine.,  
lingua inglese, 
lingua italiana,  
diritto, 
storia 
matematica, storia 

La sicurezza in mare, 

comandante ed equipaggio, 

radar e sistemi di 

telemonitoraggio,   SOLAS, il 

lavoro delle ONG in mare, 

affondamento del Lusitania, 

Verga: I Malavoglia e il carico 

- Foto affondamento 
della Lusitania 

- Testo dei Malavoglia 

 

 

Analizza e 

commenta 
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 di lupini, norme internazionali 

anticollisione, COLREG 

Gestione delle 

emergenze e 

soccorso in 

mare 

 

 

scienze della 
navigazione, , 
matematica, 
Meccanica e 
macchine.,            
lingua inglese, lingua 
italiana e diritto, 
storia 

Sicurezza in mare, 

l’emigrazione Pascoli, la 

conquista della Libia, 

soccorso, difesa contro gli 

incendi, rivelazione ed 

estinzione degli incendi,  

trasmitting a distressmessage 

– SAR., studio di una funzione

  

- Articolo di Giornale 
sull’incidente a 
Venezia 

- Grafico di ricerca in 
mare 

-      Articolo di giornale 

azione di              soccorso 

a Portopalo 

Analizza e 

commenta 

Comunicazione 

a bordo 

scienze della 
navigazione, 
Meccanica e 
macchine ,  
lingua inglese, 
diritto , storia 

Comandi al timoniere, 

GMDSS, comandante ed 

equipaggio, motori ausiliari, 

mezzi di radiocomunicazione a 

bordo. 

- Convenzione 
MARPOL 

 

Analizza e 

commenta 

 
 

 

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 “defense of enviroment” (MARPOL LEGISLATION). Oltre all’inglese, la 

disciplina coinvolta è “Meccanica e Macchine”.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Nel corso del triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 l’Istituto ha attivato per la classe 

differenti percorsi di “PCTO” riassunti nella seguente tabella.  

A/S Percorso Alunni Ore 

18/19 Imbarco su nave “Grimaldi 

Line”  

Brancato G. 

Fazio G. 

Scala G.  

115 h 

18/19 Corso “Sicurezza sui luoghi 
di Lavoro” 

Tutta la classe 4 h 

19/20 Tirocinio in struttura 
turistico-alberghiera a 

Malta 

Brancato G. 

Fazio G. 

Buggea M. 

Pantoni S 

120 h 

20/21 Percorso dal titolo:                       

Arte della Navigazione 

(Grimaldi Lines) 

Assenza S 

Attardi G 

Brancato G  

Buggea M 

Cammisuli A 

Cammisuli S 

Cugno A 

Di Benedetto C 

Di Grande M 

Fazio G 

Furneri G 

Gatto A 

Pantoni S 

Rizza L 

Salerno G 

 

24 h 
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Per l’acquisizione delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” / “Educazione Civica”, il 

Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con il P.T.O.F. 2016/2019, il P.T.O.F. 2019/2022 e la 

C.M. n. 86/2010, le attività, i percorsi ed progetti di seguito riportati: 

Titolo del 

percorso/progetto 

Breve 

descrizione 

Competenze 

acquisite 

Soggetti 

coinvolti 

Discipline 

coinvolte  

Panoramica delle normative 

internazionali 

Normative 

internazionali con 

particolare 

riguardo alle 

normative SOLAS 

Struttura normativa 

internazionale con 

particolare riguardo 

alle norme relative 

alla navigazione. 

Alunni della III C Lingua e 

letteratura italiana 

- Storia -Diritto ed 

economia, scienze 

della Navigazione, 

Elettr. Ed Elettron. 

Inglese 

Educazione alla salute 

“Covid 19” 

Il virus ed i 

comportamenti  da 

adottare per 

contrastare la 

diffusione del virus 

Struttura del virus e 

misure di contrasto 

alla diffusione 

Alunni della VC Lingua e 

letteratura italiana 

- Storia – 

Diritto ed 

economia 

Meccanica 

Inglese 

Scienze della 

Navigazione 

Organismi Nazionali, 

Comunitari ed internazionali 

Struttura e 

funzione degli 

Organismi di 

Governo 

Internazionali. 

Strutture degli 

Organi di Governo  

Alunni della VC Lingua e 

letteratura italiana 

- Storia -Diritto ed 

economia 

Religione 

Meccanica 

Inglese 

ATTIVITÁ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
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G. Verga: da Vita dei campi “Rosso Malpelo” 

G. D’Annunzio: da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

G. Pascoli: da Myricae “X Agosto” 

G. Pascoli: da I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 

F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 

I. Svevo: da La coscienza di Zeno “La morte del padre” 

L. Pirandello: da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

G. Ungaretti: da L’allegria “soldati” 

Salvatore Quasimodo: da Acque e terre “Ed è subito sera” 

E. Montale: da Ossi di seppia “Meriggiare pallido e assorto” 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti 

• il comportamento, 

• l’assiduità nella frequenza, 

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

• i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

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

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

• la partecipazione ad attività integrative e complementari, 

Inoltre, a seguito dell’emergenza COVID - 19 e dell’attivazione della Didattica a Distanza nel 

processo di valutazione finale sono stati presi in considerazione per ogni alunno anche i seguenti 

descrittori: 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’A/S 

2020/2021 
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• la partecipazione alle lezioni / attività a distanza, 

• il rispetto degli orari, dei tempi assegnati e delle scadenze con particolare riferimento ai 

compiti proposti, 

• la collaborazione con il gruppo classe / gruppo di lavoro, 

• la progressione negli apprendimenti. 

 

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 così come definito dalla normativa.  

Esempi di percorsi interdisciplinari individuati dal Consiglio di Classe per le simulazioni del colloquio 

sono riportati nel verbale n. 5 del 28.04.2021. 

Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento (Allegati: numero _1_). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 
 
 

Pachino, 15 /05/2021 

 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    (Prof. ___________________)                   (Prof. Antonio Boschetti) 
 
  ____________________________________________                                                                ______________________________________________      

Cognome Nome  Materia Firma 

SEBASTIANA NIZZA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

SEBASTIANA NIZZA  STORIA  

LAURA CULTRARO  LINGUA INGLESE  

ORAZIO DIMARTINO SISTEMI   

ORAZIO DIMARTINO ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA  

SILVIO TARASCIO SISTEMI  

SILVIO TARASCIO ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA  

SEBASTIANO GIANNITTO T.P.S.E.E.  

MARIO BLANDIZZI T.P.S.E.E.  

ALESSANDRO GIUFFRIDA MATEMATICA  

CHIARA STAGLIANO’ RELIGIONE  

CORRADO TIRALONGO SCIENZE MOTORIE  
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