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PREMESSA 
 

Lo scenario nel quale si è operato, durante quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, 

è stato caratterizzato da una repentina svolta delle scelte organizzative ed operative, già in parte 

sperimentate nel precedente anno, determinate dal far convergere la didattica su modalità per lo più 

digitali, in un arco temporale, peraltro brevissimo e dall’assicurare l’attuazione di tutte le misure di 

sicurezza, imposte dal protocollo nazionale anti-covid, comprese quelle che riguardano il 

distanziamento sociale, attraverso una opportuna organizzazione degli spazi e delle presenze degli 

studenti in modo contingentato.  

L’assetto organizzativo adottato, è stato definito sulla base della percentuale degli studenti 

ammessi contemporaneamente in presenza, che nella maggior parte delle classi è stata solo per il 

50% dei componenti, adottando la rotazione settimanale tra i gruppi in presenza e quelli in DAD; 

agli studenti a distanza è stata assicurata la possibilità di usufruire del collegamento a distanza, 

direttamente dalla classe. 

L’impiego del digitale, per assicurare la didattica a distanza a tutti gli studenti non presenti 

in classe, è stato un ulteriore sforzo operativo ed impegno economico per superare gli iniziali 

momenti di difficoltà e garantire la partecipazione, anche a distanza, a tutti i componenti della 

classe, anche a quelli posti a distanza per rotazione od in isolamento. 

Nondimeno è stata l’occasione per potenziare tutte le nuove strategie operative, con l’uso del 

digitale, fino a poco tempo fa utilizzate solo come supporto alla didattica in presenza, che oggi 

entrano a pieno regime nell’attività didattica.  Il nostro impegno è stato quello di mettere in atto 

varie forme di comunicazione, sperimentando modalità di partecipazione innovative come 

“l’apprendimento a distanza”, pur di rimanere presenti e vicini a tutti gli studenti,  far sentire loro la 

vicinanza della scuola e non far perdere il contatto con il gruppo classe d’appartenenza, 

continuando ad essere “comunità educante”.  

La DID ha assunto la veste di strumento indispensabile per mantenere e non interrompere la 

continuità didattica all’interno della comunità scolastica. 

La risposta degli studenti è stata positiva; hanno dimostrato grande senso di responsabilità e 

spirito di adattamento a questa nuova e difficile situazione, anche nell’interazione tra i due gruppi, 

in presenza in classe ed a distanza. 

Come nel precedente anno scolastico, secondo le indicazioni delle Linee d’indirizzo 

Ministeriali,  al fine di migliorare l’efficacia dell’azione didattica complessiva, sono stati individuati 
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principi ed azioni comuni, per rendere più omogenee le attività messe in campo in ciascun gruppo 

classe: 

- ai docenti è stato affidato il compito prioritario di mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso interventi specifici; agli studenti il compito di interagire con i docenti, anche 

se posti a distanza e con il gruppo dei compagni di classe; alle famiglie quello supportare 

e condividere il percorso didattico e mantenere il contatto con la scuola e con i docenti; 

- la piattaforma ARGO ed in particolare, il registro online, è stato più che mai lo 

strumento privilegiato per tracciare l’attività sia in presenza che a distanza, lo snodo per 

altri canali online e risorse digitali, per dare continuità all’azione didattica ed evidenza e 

tracciamento del lavoro svolto a tutta la comunità scolastica; 

- la piattaforma virtuale utilizzata è stata indispensabile per dare organicità all’azione 

didattica e realizzare oltre che la lezione in diretta dall’aula anche videolezioni registrate, 

esercitazioni, lavori di gruppo, con il supporto di risorse digitali facilmente reperibili in 

rete e di whatsApp; 

- i docenti coordinatori di ogni classe hanno avuto il compito di coordinare la rotazione 

dei gruppi della classe e monitorare le presenze a distanza, la partecipazione dei gruppi 

di studenti, sia quelli in presenza che quelli a distanza, relazionando settimanalmente al 

consiglio l’andamento  o le difficoltà riscontrate. 

Il momento contingente e l’uso della Didattica a distanza, ha determinare l’esigenza di 

applicare alcune variazioni a quanto progettato rispetto alle attività ed agli obiettivi previsti per la 

classe dalle programmazioni, variazioni che riguardano innanzitutto le strategie da utilizzare ed i 

metodi messi in campo, gli strumenti ed i tempi di realizzazione, applicando opportune 

rimodulazioni alle programmazioni della classe rispetto al raggiungimento dei livelli previsti. Tale 

revisione è stata orientata a compensare le criticità che si sono venute a creare nel precedente anno 

scolastico, legate ai vincoli e alle problematiche che la DAD ha determinato.  

Il Consiglio di classe, infatti, ha predisposto, individuato e progettato le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni del precedente anno ed i correlati obiettivi di 

apprendimento, individuati  nel Piano di integrazione degli apprendimenti. 

Inoltre,  proprio in considerazione del particolare momento di emergenza, in cui si fa ricorso 

anche alla DID per  l’erogazione dell’offerta formativa, il collegio dei docenti ha individuato criteri 

aggiuntivi per la valutazione degli studenti, aspetti non trascurabili di ciascun profilo, utilizzando 
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parametri che pongono una maggiore attenzione alla risposta personale a questa nuova modalità di 

svolgimento della didattica.  

 

PARTE PRIMA 

1. La scuola e il territorio 

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Caio Duilio”, fondato con Regio Decreto del 30 ottobre 

1862, è l’unico istituto di settore nella città di Messina ed accoglie una vasta utenza proveniente 

dalle province di Messina e di Reggio Calabria. Per la sua antica e gloriosa affermazione sul 

territorio, il “Caio Duilio”vanta una tradizione marinaresca  rispondente, oggi,  alle esigenze 

innovative di specializzazione, legate al mondo dei trasporti navali, della logistica e della 

cantieristica, che  rappresentano i principali indotti  del mercato del lavoro marittimo. Inoltre, le 

richieste di formazione provenienti dalle organizzazioni marittime locali ed internazionali 

concorrono a promuovere un percorso formativo qualificato che si sviluppa attraverso l’erogazione 

di un’offerta formativa “pluridimensionale”, rispondente alle caratteristiche specifiche del curricolo 

dei Nautici, e il consolidamento e l’incremento dei rapporti con le istituzioni esterne. 

 In questo momento di grande crisi economica, in cui la disoccupazione giovanile raggiunge 

livelli preoccupanti,  le sole attività che fanno registrare maggiori segnali di successo ed aprono 

prospettive occupazionali, riguardano proprio il settore nautico e logistico; pertanto, la richiesta del 

mercato, di esperti e di professionalità qualificate, in questo settore, ha determinato l’incremento 

dell’interesse da parte di tutti quei giovani che desiderano avvicinarsi alle professioni collegate al 

mare e, di conseguenza, ha consentito alla scuola, negli anni, di aumentare in  maniera 

considerevole il numero degli alunni che, motivati da scelte consapevoli, vi si accostano. Per questo 

motivo, il “Caio Duilio” è uno dei pochi istituti nautici del territorio nazionale che, nonostante i 

gravi tagli che hanno investito il sistema dell’istruzione, riesce a mantenere l’autonomia scolastica e 

quindi l’unicità e la specificità dell’indirizzo.  

 

2. Le articolazioni 

Nel corso degli anni il Nautico Caio Duilio ha modificato e adeguato il percorso formativo 

offerto agli alunni,  in risposta a quanto previsto dalla  Riforma di Ordinamento e agli standard 

europei obbligatori, il cui adeguamento ha portato alla certificazione del Sistema Qualità, secondo 

la norma UNI EN ISO 9001, quale sito del Sistema QUALI.FOR.MA. istituito dal DGOSV del 
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Ministero dell’Istruzione. Le competenze in uscita degli allievi rispondono alle indicazioni della 

Riforma e alle competenze dell’IMO/STCW ‘95 Amended Manila 2010 e rappresentano garanzia di 

professionalità indispensabile per l’inserimento del mondo del lavoro, per l’accesso alle facoltà 

universitarie, all’istruzione e alla formazione tecnica superiore. 

Dopo il primo biennio comune, le competenze tecniche e professionali si dividono su tre 

Articolazioni: Conduzione del Mezzo, Logistica e Costruzione del mezzo.  

La scelta che gli studenti possono effettuare al termine del primo biennio, si articola tra:  

1. Articolazione Conduzione del Mezzo, con due Opzioni: Conduzione del Mezzo Navale - CMN 

(già "Perito per i Trasporti Marittimi”) e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi - CAIM 

(già Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi);  

2. Logistica 

3. Costruzione del mezzo, con Opzione: Costruzione del mezzo navale 

L’orario annuale è di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 

settimane componenti l’orario scolastico; nella classe prima le ore sono 33 per l’introduzione della 

disciplina Geografia. 

Il percorso di studio quinquennale si articola in due aree: un’area di istruzione generale e le aree di 

indirizzo. 

L’area di istruzione generale (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-

sociale)persegue, quale obiettivo primario, quello di fornire ai giovani la preparazione di base 

attraverso il rinforzo ed il consolidamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione. 

L’Area d’indirizzo, (“Conduzione del mezzo navale”, “Conduzione di apparati e impianti 

marittimi”, “Logistica” e “Costruzioni navali”) ha quale finalità quella di far acquisire agli allievi 

conoscenze teoriche e competenze applicative ampiamente spendibili nel settore di riferimento, 

nonché di rendere gli stessi consapevoli ed autonomi nella gestione del proprio ruolo in ambito 

professionale.   

3. Il percorso formativo 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche ed applicative, spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, capacità di 
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gestione autonoma in ambiti caratterizzati da innovazioni, assunzione del senso di responsabilità 

nella valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Il percorso di studi è volto all’acquisizione  di competenze spendibili  nei vari settori della filiera  

marittima ed in quelli ad essa collegati, quali  la tutela dell’ambiente e delle risorse.  

Gli  istituti  tecnici  fanno parte dei una struttura di cooperazione internazionale per la  costituzione  

di un sistema  condiviso  di istruzione  e formazione  tecnico-professionale  (Vocational Education 

and  Training - VET). Tale sistema consente di equiparare i  titoli conseguiti e rilasciati nei vari 

Paesi membri (qualifiche, diplomi, certificazioni,  ecc.).  Il riconoscimento si  basa su un sistema 

condiviso dei  risultati  dell’apprendimento  (learning, outcomes) e risponde  all’esigenza  di 

favorire  la  mobilità nella ricaduta lavorativa. 

La normativa vigente impone l’adozione della didattica per competenze, affinché i giovani 

posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di 

autonoma scelta davanti a situazioni problema e capacità di apprendimento continuo; infatti tale 

approccio didattico consente di imparare,  in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare 

ricerca, fare ipotesi, collaborare, affrontare e risolvere problemi, mobilitando conoscenze, abilità e 

risorse personali, per risolvere problemi, per gestire situazioni, assumere e portare a termine 

compiti in contesti professionali, sociali, di studio, di lavoro, di sviluppo personale. 

A tal fine la programmazione viene declinata per competenze, abilità e conoscenze di ogni singola 

disciplina all’interno dell’asse culturale di appartenenza. Per ogni disciplina sono indicate  le 

competenze di riferimento e trasversalmente in concorrenza con le altre discipline. Competenze, 

abilità e  conoscenze sono declinate in UDA, in cui si esplicitano i seguenti obiettivi formativi: 

- Valorizzare la persona umana;  

- formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili;   

- favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti dei 

giovani rendendoli responsabili del proprio cammino formativo e consapevoli dei 

propri processi di apprendimento; 

- caratterizzare in chiave europea il percorso formativo, rendendo possibile la mobilità 

delle persone nel contesto comunitario;  

- favorire la continuità tra formazione, lavoro e vita sociale lungo tutto il corso della 

vita;  

- valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento;  

- consentire una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della comunità 

territoriale.  
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3.1  EQF ( Quadro europeo delle qualifiche e titoli) e le competenze 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato a uniformarsi al sistema europeo e a allinearsi agli 

obiettiviscanditi nell’EQF. Nel suo ambito, sono state individuate le competenze a livello europeo       

( DPR 87 e 88 del 2010; EQF- European Qualification Framework del 23-04-2008; DM 139 del 

2007;)che rappresenta la condizione essenziale per un apprendimento efficace in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.  

Competenza. “Capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel sistema 

europeo EQF, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia” (EQF).  

Conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 

insieme di fatti, principi, teorie, pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del EQF le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 

e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche ( comprendenti le abilità manuali e l’uso dei metodi, 

materiali, strumenti). 

Si distinguono quindi: 

Competenze chiave europee   Raccomandazione europea dicembre 2006 
Raccomandazione europea 22 maggio 2018 

Competenze di cittadinanza DM 139/2007 

Competenze di base per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

DM 139/2007 

 

Competenze  chiave europee  per  l’apprendimento  

permanente  delineate  dalParlamento Europeo 

( Raccomandazione  Europea 2006/962/Ce ) 

1. Comunicazione nella madre lingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze  chiave europee  per  l’apprendimento  

permanente  delineate  dal Parlamento Europeo 

( Raccomandazione  Europea 2018 ) 

1. Competenza alfabetica funzionale;  

2. Competenza multilinguistica;  
3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. Competenza digitale;  
5. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

6. Competenza in materia di cittadinanza;  
7. Competenza imprenditoriale;  

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 
 

 

Imparare ad imparare 

 

 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
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Competenze chiave 

di Cittadinanza 

 

Progettare 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

lavoro 

 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 

i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
individuare e rappresentare,elaborando argomenti coerenti, collegamenti 

e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari,e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone 

la natura sistemica,individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze,causa ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

 

3.2 Apprendimento delle lingue straniere 

 È indispensabile fare riferimento al documento elaborato dal Consiglio d’Europa denominato 

Quadro Comune di Riferimento (QCER) che permette una interpretazione omogenea delle 

competenze in lingua straniera all’interno degli stati membri. Come evidenziato nella tabella sotto 

riportata, tale documento definisce la competenza linguistica in tre livelli, A(base), B(padronanza) e 

C(autonomia), ognuno dei quali è articolato in sotto-livelli e descrive gli obiettivi e i contenuti 

dell’insegnamento ed apprendimento di una lingua straniera.  

Tabella delle competenze secondo il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio d’Europa:  

 

 

Livello 

avanzato 

C2 È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte 

da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in 

situazioni piuttosto complesse. 

C1  È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato 

implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in 

modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici  e  professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 

articolati su  argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive,i connettivi e i meccanismi di 

coesione. 
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Livello 

intermedio 

B2  È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità,  

tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza  eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 

articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opzioni. 

B1  È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua  standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse.  È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

 

Livello 

elementare 

A2Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 

semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in termini semplici  aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

3.3 Assi Culturali  

Nel quadro delle competenze elaborate nelle Linee Guida Ministeriali, le Competenze disciplinari 

del secondo biennio e delle quinte classi vengono così individuate: 

 asse dei linguaggi; 

 asse matematico; 

 asse scientifico-tecnologico; 

 asse storico-sociale. 

Le competenze delle Linee Guida Ministeriali all’interno degli Assi diventano quindi competenze 

specifiche delle competenze chiave europee. Nell’ambito delle competenze europee di riferimento, 

possono essere ricomprese anche le Competenze di Cittadinanza indicate dallo stesso decreto.  

Pertanto, in termini di risultati di apprendimento, le competenze sono articolate in abilità e 

conoscenze. 

Le competenze di fine percorso scolastico: 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

DI FINE PERCORSO 

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 e 

l’organizzazione di servizi logistici 

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni di settore 
scelte dai singoli istituti, riguardano le diversificate articolazioni del 

trasporto 

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

integra 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 

è  in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni, e 
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riparazioni dei sistemi di bordo 

esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione 

dei servizi 

applica 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 

nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare 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 

relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle 

normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei 
mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di merci pericolose 

è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di 

impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia 

descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti di 

comunicazione efficace e team working per operare in contesti 

organizzati 

 

 

4.PECUP e risultati di apprendimento 

 

4.1 PECUP 

La progettazione di classe del secondo Biennio del secondo ciclo d’istruzione, oltre alle 

Raccomandazioni Europee e dalle Competenze di Cittadinanza, fa riferimento al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente liceale (PECUP) così declinato nelle Indicazioni Nazionali: 

“….Il PECUP  è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.   

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 

maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. … Tale base 

ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
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contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti”.  

 

4.2 Risultati di apprendimento 

Sulla base delle indicazioni Nazionali e del PECUP nazionale, il Consiglio di Classe ha realizzato 

gli interventi didattico-disciplinari per consentire agli studenti, il conseguimento dei seguenti 

risultati di apprendimento: 

AREA COGNITIVA 

GENERALE 

 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti  

- padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER)  

-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  

-padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica 

- Esercitare con efficacia la pratica sportiva 

-Padroneggiare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

 

AREA COGNITIVA DI 

INDIRIZZO 

 

- Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi  
e sistemi di trasporto. 

-controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

- Gestire un mezzo di trasporto marittimo 

- Agire nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali 

per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro 

- Collaborare alla pianificazione ed all’organizzazione dei servizi 

- Saper effettuare valutazioni di impatto ambientale 

- Conoscere tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto per mare 

- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico 
marittimo 

- Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo ed organizzare i servizi di 

carico e scarico delle merci e dei passeggeri 

- Gestire l’interazione tra le attività di trasporto e l’ambiente 

- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

- Sfruttare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

AREA 

METACOGNITIVA 

 

Sapere come fare e possedere metodi e strategie di risoluzioni di problemi 
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AREA 

AFFETTIVO/RELAZIO

NALE 

 

Avere accresciuto l’autostima 

-Agire in modo autonome e responsabile, cooperando con gli altri 

-Rispettare le regole 

- Cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e dell’importanza del rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale 

- Saper interpretare il proprio ruolo in ambito cooperativo 

AREA 

PRATICO/PROCEDUR

ALE 

 

- Utilizzare, in ambito di propria competenza, procedure e tecniche innovative 

e migliorative 

 

 

5. Sbocchi professionali 

I diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica trovano possibili sbocchi professionali in:   

• Comandante di coperta 

• Ufficiale di Marina Mercantile e Diporto nautico, Militare o della Guardia di Finanza, 

Settore specifico delle altre Forze Armate 

• assistenza e controllo del traffico marittimo 

• protezione della fascia costiera e aerea dall’inquinamento 

• servizio meteorologico civile 

• tutela dell’ambiente marino e costiero 

• protezione civile con particolare riferimento ai mezzi navali 

• libera professione come perito nel settore marittimo con iscrizione alla Camera di 

Commercio 

• istruttore di vela 

• skipper 

• docente tecnico pratico della disciplina scienza della navigazione 

6.Prosecuzione degli studi 

La prosecuzione degli studi che può avvenire in tutte le facoltà universitarie e, in particolare, nei 

corsi di laurea il cui piano di studi risulti coerente con il percorso formativo del Nautico:   

La prosecuzione degli studi può avvenire, inoltre, attraverso la frequenza di corsi regionali post-

secondari. o attraverso la frequenza di Istituti Tecnici Superiori, corsi per Ufficiali delle varie 

accademie Militari (Accademia Navale, Accademia Aeronautica, Accademia di Guardia di Finanza) 

e Mercantili,o nei settori navali dei vari corpi di Polizia, Carabinieri, VV.FF., Guardia di Finanza. 
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PARTE SECONDA 

1. Composizione della Classe 

Situazione alla fine del terzo anno 

Numero alunni  Trasferito Promossi 

a Giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non ammessi 

alla classe 

quarta 

      Promossi a        

Settembre 

17  0                             9       7          1                                    7 

 

Situazione alla fine del quarto anno 

Numero alunni  Trasferito Promossi 

a Giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non ammessi 

alla classe 

quinta 

        Promossi a 

Settembre 

      18                       0                       12                         6                          0                            6 

 

2. Composizione del Consiglio di Classe 

MATERIA DOCENTE (teorico e tecnico-

pratico) 

VARIAZIONI 

III IV V 

RELIGIONE VALBRUZZI PAOLA X   

ITALIANO E STORIA 

 

IPSALE MASSIMO    

MATEMATICA TRINCHERA PIERO X   

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 

LO PRESTI ALBERTO X   

ITP SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 

CALDERONE CORRADO    

INGLESE CALOGERO CLOTILDE    

MACCHINE BOCCANERA LUISA  X  

ITP MACCHINE LUPICA SPAGNOLO BRUNO    

ELETTROTECNICA PORPIGLIA CONCETTA    

ITP ELETTROTECNICA MERRO SANTO    
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DIRITTO ROBERTO FRANCA    

EDUCAZIONE FISICA CAFFARELLI PAOLA    

* In corrispondenza di ogni disciplina è stato segnato con un asterisco l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente 

 

3. Composizione della commissione Esami Stato 

Alla luce delle disposizioni ministeriali in materia di Esami di Stato (Ordinanza 

commissioni: ordinanza del Ministro dell’istruzione 03 Marzo, n. 53) che modifica, a causa 

della situazione contingente, anche per il corrente anno scolastico, la composizione delle 

commissioni (art. 12 - Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno 

all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi), 

la Commissione è così costituita: 

 Disciplina Docente 

1 ITALIANO E STORIA IPSALE MASSIMO 

2 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE LO PRESTI ALBERTO 

3 ELETTROTECNICA PORPIGLIA CONCETTA 

4 EDUCAZIONE FISICA CAFFARELLI PAOLA 

5 INGLESE CALOGERO CLOTILDE 

6 DIRITTO ROBERTO FRANCA 

 

4. Presentazione della classe 

La classe è composta da 18 alunni (16 maschi e 2 femmine), tutti provenienti dalla IV D. La classe, 

durante l’anno scolastico, ha mostrato un buon impegno, capacità, applicazione e attenzione verso 

nuove metodologie didattiche e DDI. Un gruppo di alunni ha palesato un buon metodo di studio ed 

alla fine del II quadrimestre, gli stessi hanno risposto in maniera positiva mostrando una 

partecipazione attiva alle attività scolastiche proposte. La frequenza, sia in presenza, sia con la did è 

risultata piuttosto costante, tranne pochissimi casi. 

Tuttavia, la puntualità nelle consegne e la partecipazione al dialogo educativo sono stati a volte 

disattesi, soprattutto in alcune materie. In generale, la classe ha palesato, nel corso degli anni, un 

atteggiamento fondamentalmente corretto. Nella classe è presente un alunno con DSA. Svantaggio 

per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto la prova 

dell’esame finale terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea al rilascio del 
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diploma. Nella Relazione finale dell’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte 

nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova d’esame. 

5. Attribuzione del nuovo sistema di crediti 

 
I punteggi vengono attribuiti secondo quanto stabilito dall’Articolo 11 (Credito scolastico) 

dell’ordinanza ministeriale prot. N. 53 del 03 marzo 2021, concernente gli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Il consiglio di classe, in 

sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla su 

citata ordinanza e di seguito riportate: 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che 

al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta 

effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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6. Il percorso didattico formativo in relazione alla situazione della classe 

 
Il Consiglio di classe ha seguito le Linee guida Nazionali e ha operato sulla base di una 

programmazione per Dipartimenti e successivamente per Materia e Individuale, in termini di 

competenze. 

La programmazione ha tenuto conto delle esigenze della classe in termini di competenze possedute, 

partecipazione, autonomia riflessiva e capacità di elaborazione, caratteristiche affettivo/emozionali. 

Le metodologie di insegnamento adottate sono state lezione frontale/partecipata, discussione 

guidata, lezione multimediale, problem solving, attività di laboratorio, lavoro di gruppo, 

simulazione, progetti, filmati, visite guidate.  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, la Lim, le aule virtuali, i social, gli strumenti 

didattici multimediali, le attrezzature dei laboratori, i simulatori, canali interattivi (Google Meet, 

WhatsApp) ovvero risorse reperite online che hanno sopperito all’impossibilità di utilizzare gli 

strumenti presenti a scuola. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Le attività di PCTO, già Alternanza scuola-lavoro, rappresentano un percorso per il raggiungimento 

delle competenze trasversali e specifiche dell’indirizzo che qualifica l'offerta formativa, 

rispondendo ai bisogni formativi degli alunni e agendo per la forte valenza orientativa. 

Nel corso dell’anno però a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid-19 non è stato possibile realizzare quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico, 

ma attraverso un apposito adattamento delle progettazioni ovvero delle programmazioni, si è 

operato sostituendo ad esempio le attività in presenza con videoconferenze che hanno avuto 

come oggetto corsi di formazione con ITS. 

A partire dalle direttive europee, le attività sono state finalizzate a: 

 fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale. 

 orientare ad una scelta autonoma e consapevole 

 favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 

 abbattere il divario tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro  

 offrire esperienza che possono determinare opportunità di crescita personale in contesti 

lavorativi nuovi. 

 promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole 
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7. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Al fine di garantire una programmazione che declini le discipline in modo inclusivo, il C.d.C. ha 

adottato una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Ciò ha 

determinato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione 

dialogica/affettiva, che ha garantito la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte 

funzionali. A tal proposito, sono state potenziate le strategie logico-visive, in particolare grazie 

all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono state 

adottate tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in 

particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flash card delle 

regole, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 

dell’analisi delle fonti visive. 

Di fondamentale importanza è stato  lo sviluppo di una positiva immagine di sé e quindi di buoni 

livelli di autostima e autoefficacia. La motivazione ad apprendere è stata fortemente influenzata da 

questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo 

classe. L’educazione al riconoscimento e alle gestione delle proprie emozioni e della propria sfera 

affettiva è, in generale, indispensabile per sviluppare consapevolezza del proprio sé. 

 

 

8. Educazione Civica   

 

Lo studio di Cittadinanza e Costituzione, curato dai docenti di Diritto dell’Istituto,  

dall’inizio dell’anno scolastico, ha subito una inevitabile rimodulazione dei suoi contenuti, a causa 

della pandemia da Covid 19 che, oltre a sconvolgere le vite di tutti gli Italiani, ha reso necessario 

chiudere le scuole, attivando una didattica a distanza (DaD), che consentisse agli studenti di ogni 

ordine e grado, quindi anche ai maturandi, di validare l’anno in corso e di effettuare gli Esami di 

Stato. L’ atteggiamento dei nostri ragazzi è stato  assolutamente esemplare, hanno accettato  in 

silenzio lo stravolgimento delle loro vite, la rinuncia a tutte le libertà tipiche dell’età,  comitive,  

discoteca,  sport,   motorino, ma soprattutto fidanzate/i, senza mai una recriminazione, rispettando il 

lockdown con compostezza, responsabilità e pazienza.  Si sono messi da subito in collegamento da 

casa, pronti alle lezioni online e a svolgere i compiti assegnati, nonostante sapessero certa 

l’ammissione all’Esame di Stato, e  dandoci,  in questo,  dimostrazione  di grande maturità.  Alla 

luce di tali considerazioni,  noi docenti ci siamo convinti , che bisognasse riprogrammare 

Cittadinanza e Costituzione, partendo dalla Pandemia, vista a 360 gradi in tutte le sue  sfaccettature, 

con  gli inevitabili rimandi alla nostra Costituzione, nelle sue varie parti, agli organismi U.E., per le 
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decisioni economiche da prendere, alle Regioni e agli altri Enti locali con le loro competenze. Ci è 

sembrato il tema migliore per far acquisire ai nostri allievi  -  contemporaneamente  -  la 

consapevolezza civica del <<buon padre di famiglia>> e la conoscenza particolareggiata delle  fonti 

normative a partire dalla Costituzione. Senza contare, inoltre, che si rivela utile strumento, per il 

Consiglio di Classe prima, e per la Commissione d’Esame poi, alfine della imprescindibile 

valutazione delle trasversali  competenze chiave di Cittadinanza. 

MATERIALI UTILIZZATI 

Fonti normative: Costituzione, Statuto Regione Sicilia, trattati internazionali- Articoli di varie 

testate giornalistiche- Contributi di esperti tratti da riviste scientifiche 

CONTENUTI SVOLTI:  La COSTITUZIONE- PRINCIPI FONDAMENTALI  (con particolare 

riguardo agli artt. 1 -2 -3 – 4 – 5) - I PARTE: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO (con 

particolare riguardo agli artt. 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 41) - II PARTE: 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA:  

- PARLAMENTO (con particolare riguardo alla funzione di indirizzo politico al Governo. 

Interpellanze, interrogazioni, mozioni di fiducia e sfiducia) 

- GOVERNO (con particolare riguardo ai suoi atti normativi:  Decreti Legislativi, Decreti Legge. 

Atti amministrativi: Dpcm) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Funzione di controllo sui tre poteri e di garante della 

Costituzione) 

- CORTE COSTITUZIONALE (quale massimo organo di garanzia costituzionale) 

- LE REGIONI (Organi, Regioni a Statuto speciale e ordinario,  funzioni nelle materie di 

esclusiva competenza, art.117 Cost., atti normativi) 

 

L’ UNIONE EUROPEA (Organi: composizione e funzioni. Strumenti economici (MES, Sure, 

Recovery Fund) 

METODOLOGIE 

Uso di un diario <<di bordo>> . Ciascuno di loro, quotidianamente, ha appuntato le notizie o gli 

accadimenti che hanno attirato il suo interesse. Successiva discussione in video lezione. Eventuali 

chiarimenti da parte del docente con esame della fonte normativa di riferimento. Assegnazione di 

una relazione con narrazione dei fatti, con ricerca di documenti (come pareri di esperti,, articoli di 

giornale, ecc),  citazione delle norme applicabili, elaborazione di un commento personale finale. 

VERIFICHE 

Verifiche orali (colloquio espositivo) 
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Verifiche scritte attraverso commenting (=richiesta di commenti) con produzione di saggi, report, 

relazioni 

VALUTAZIONE delle COMPETENZE 

- Sa costruire e partecipare a un gruppo di lavoro 

- Sa ascoltare 

- Sa esprimere spunti di riflessione pertinenti 

- Sa collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

- Sa selezionare e usare le fonti 

- Sa affrontare studi di <<caso>> 

VALUTAZIONE delle LIFE SKILLS 

- EMOTIVE (Autocoscienza -Gestione delle emozioni -Gestione dello stress) 

- COGNITIVE (Problem solving -Senso critico -Creatività 

- RELAZIONALI (Comunicazione efficace- Empatia- Capacità di relazione interpersonale) 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare e comprendere 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

LIVELLI DI COMPETENZA 

4  AVANZATO (9/10) 

3 INTERMEDIO (7/8) 

2 BASE (5/6) 

Attività e progetti attinenti a “Educazione civica”  

Progetto Descrizione 

Progetto “AllTogether” Potenziare l’approfondimento dello studio della lingua 

italiana. – Incentivare laconoscenza della cultura italiana, 

attraverso l’integrazione nel contesto scolastico. –Evidenziare 

il ruolo della Sicilia, e in modo particolare di Messina, dal 

punto di vistadell’accoglienza ai migranti. – Costruire una rete 

di collaborazione con le Istituzioni e leAssociazioni presenti 

sul territorio per la sviluppo di una rete che 

favoriscal’integrazione dei minori non accompagnati nel 
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territorio messinese. – Educare alrispetto delle altre culture e 

religioni. 

Conferenze “Legalità incontri tematici 

Interventi formativi  Incontri tematici 

Film   

Conferenze didattiche  Incontri tematici 

Attività  XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafia  

  

UdA Percorsi interdisciplinari 

 

 

9.Attività di PCTO 

 
Le attività di PCTO, sono state strutturate secondo il seguente percorso:  

fase di Orientamento prevista per tutte le classi coinvolte, svolta anche in orario curriculare, 
attraverso la partecipazione a conferenze/convegni sul territorio o presso 

la scuola. La fase di Orientamento  affronta tematiche relative alla Sicurezza 

sul Lavoro (D.Lgs. n°81/2008) e di cultura generale sul Lavoro attraverso 

incontri a cura di Forze Armate, Guardia di Finanza, Marina Militare, 

Autorità Portuale, CUST, Ferrovie dello Stato, INAIL, Vigili del Fuoco, 

Camera di Commercio. 

In particolare, nel terzo anno sono state fornite agli alunni, da parte di 

docenti esperti interni e esterni, conoscenze sulla Sicurezza e sulla Qualità e  

proposte visite aziendali inerenti il settore di indirizzo. 

Nella fase di DAD sono stai realizzati momenti di orientamento in uscita con 

UniME, con Marina Militare, con i Marinai d’Italia. 

fase di tirocinio presso aziende/enti ospitanti, Unità Navali, anche all’estero. Durante 

l’attuazione del progetto, gli allievi sono stati seguiti da tutor aziendali e da 
tutor scolastici. I periodi di permanenza in azienda o a bordo di una unità 

navalevariavano a seconda della disponibilità dell’ente e/o al 

periododell’anno in cui si svolgono le attività. Questa, assumendo carattere 

professionalizzante, è la fase che esprime più compiutamente la 

realizzazione delle competenze che si sviluppano attraverso situazioni di 

realtà. 

Verifica e valutazione 

dell'esperienza 

l’esperienza è stata certificata da aziende/enti ospitanti che hanno rilasciato 

agli studenti attestazioni/certificati di competenze e  attestati di frequenza. 

Come da indicazioni ministeriali,  l’esperienza è valutata e certificata dalle 

aziende/enti ospitanti e dai relativi Consigli di Classe anche attraverso Unità 

di apprendimento che valutano le competenze. 

 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

ANNO 
TITOLO E 

DESCRIZIONE  DEL 

PERCORSO 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' 

E DELLA 
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TRIENNALE COINVOLTI VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

III Malta 2018/2019 

IELS Centro 

Linguistico – Captain 

Morgan III 

Stage Ottima 

III Arsenale 2018/2019 
Agenzia Industria 

Difesa 
Stage Ottima 

III Traghetti R.F.I. R.F.I. Stage Ottima 

III Unime Unime Stage Ottima 

IV Malta 2019/2020 

IELS Centro 

Linguistico – 

Captain Morgan 

IV 

Stage Ottima 

IV Arsenale 2019/2020 
Agenzia Industria 

Difesa IV 
Stage Ottima 

IV 
Tirocinio pratico a 

bordo 
Società Grimaldi Stage Ottima 

IV Unime Unime Stage Ottima 

IV 

Visite guidate su 

unità navali militari 

e mercantili – 

Marina Militare 

Caronte Tourist 

Tarnav Srl 

Cantieri navali 

Stage Ottima 

V Malta 2020/2021 

IELS Centro 

Linguistico – 

Captain Morgan V 

Stage Ottima 

V VTMIS Guardia Costiera Stage Ottima 

V 

PON Tirocinio 

pratico a bordo di 

navi addette a 

servizi turistici o di 

monitoraggio 

ambientale 

Unità Navale 

Grimaldi 
Stage Ottima 

     

10.Altre attività extracurriculari, attività di potenziamento e di 

approfondimento e attività progettualiprogetti PTOF e PON, conferenze, 

seminari, teatro, cinema, etc  

 

 Progetto UNIME La navigazione nello Stretto di Messina 2020/2021  
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 Seminario terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, anno 2019/ 2020 

 Progetto UNIME Droni: evoluzione, utilizzo e prospettive future 2020/2021 

 Incontro con la Guardia Costiera 2020/2021 

 Corso sicurezza sul lavoro con INAIL 2019/2020 

 Brevetto assistente bagnanti 2018/2019  

 Progetto Pon "Il planetario, le costellazione ed il punto nave"  2018/2019 

 Progetto Pon "l'origine della città ed il mito di Orione" 2018/2019 

 Progetto matematica anno 2018/2019 

 Visita guidata al museo dell'università di Messina 2018/2019 

 Corso di navigazione con i professori Calderone e Lo Presti " Metrologia e 

strumentazione di bordo"  2020/2021 

 Visita Arsenale; 

 Stage traghetti R.F.I.; 

 Visite guidate su unità navali e mercantili; 

 Cinema-scuola; 

 Tirocinio sulla nave Tremestieri; 

 Orientamento post diploma; 

 Incontro con l'autore; 

 Progetto “La stazione meteo del Caio Duilio 2020/2021; 

 Visita guidata Sibeg anno 2018/2019; 

 ASL UNIME, anno 2018/ 2019; 

 Incontro con autore Mimmo Cangemi; 

 Progetto matematica con Università degli Studi di Messina; 

 Corso "studiare il lavoro" con INAL; 

 progetto Orione; 

 Evento legalità; 

 Visita guidata al museo dell'Università degli Studi di Messina; 

 Progetto MIFT, anno 2020/2021; 

 Progetto UNIME "Droni: evoluzione, utilizzo e prospettive future", anno 

2020/2021; 

 Corso di Astronomia 2020/2021;  

 Incontro dottor Pietro Bartolo sul tema dell’immigrazione; 

 Incontro con Cedav e Donnarchè sulla violenza domestica;  

 Incontro al Rettorato Centro Orientamento dell’Università degli Studi di 

Messina; 

 Incontro Donnarchè contro la violenza di genere in Prefettura;  

 Incontro con Polizia e Cedav;  

 Incontro presso Università degli Studi di Messina riguardante il tumore al seno;  

 Corso di Meteorologia; 

 Corso Cisco  2018/2019; 

 Brevetto primo soccorso AED anno 2018;  

 Corso sicurezza sul lavoro con INAIL; 

 Pon "Planetario"; 

 Attività di Orientamento in entrata (scuole medie) ed in uscita (Facoltà 
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UNIME, incontri con Accademia della Marina Mercantile di Genova, Catania 

e Gaeta, incontri con Forze Armate e con la Marina Militare); 

 Conferenze di studio sull’Area dello Stretto di Messina; 

 

 

 

11. L’esame di Stato: configurazione e struttura del colloquio finale 

 

-Ammissione agli Esami di Stato O.M. del 03/03/2021 

L’ammissione agli esami di Stato è regolata dagli artt. 3-4-5. 

-Struttura del colloquio (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 artt.17 e 18 dell’O.M. del 03/03/2021). 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio che si svolgerà in 

presenza e che non prevede prove scritte. Il colloquio  ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente e avrà la durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

Spetterà alla commissione curare l’equilibrata articolazione e durata delle relative fasi. 

 Il Colloquio si articola nella seguente struttura (Art. 18 O.M. del 03/03/2021): 

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 

di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresi ̀ all’indicazione, tra tutti i membri 

designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato 

al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia 

anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 

dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 10;  

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3 con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. La sottocommissione provvede alla 

predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) 

all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed 
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è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

  

4. Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera 

a).  

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni  

contenute nel Curriculum dello studente.  

 

12. Criteri e strumenti di valutazione 
 

 Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico 

formativo globale e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto del livello 

di partenza, dello stile di apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi individuali di 

apprendimento. 

 Soprattutto in questa seconda fase dell’anno scolastico, è stata utilizzata una grande varietà 

e tipologie di prove di verifica, proposte agli studenti in base alle strategie didattiche messe in atto; 

nel valutare le competenze si tiene conto delle performance, “sapere agito”  e delle risposte a quelle 

evidenze, che il docente prevede di osservare per valutare, nel comportamento dello studente, il 

grado di autonomia nel risolvere situazioni problematiche in contesti reali. 

 La finalità principale dell’atto valutativo non è solo porre l’attenzione ai progressi 

dell’allievo, ma anche all’efficacia dell’azione didattica; infatti, se essa è orientativa per l’alunno, 

è soprattutto autoregolativa dell’azione didattica del docente, che definisce, di conseguenza, la 

prosecuzione del processo di insegnamento/apprendimento.   

Mantiene la  dimensione docimologica propria della funzione del docente,  è  espressa con voto 

in decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio anno e  sui parametri inseriti nelle griglie 

allegate alle relative programmazioni. Ma, in considerazione del particolare momento di emergenza, 

in cui la DAD è diventata l’unica modalità di erogazione dell’offerta formativa, sono stati aggiunti 

altri parametri che pongono maggiore attenzione alla risposta personale degli studenti, in questa 

nuova modalità di didattica; tali criteri, aspetti non trascurabili del profilo di ciascuno studente, 
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concorrono e integrano la valutazione periodica e finale, utilizzando tutti quegli strumenti che 

l’uso del digitale consente: 

 

1. Autonomia e partecipazione anche a distanza o mista 

2. Capacità di interagire e relazionarsi anche in modalità a distanza o mista 

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare anche in modalità a distanza o mista 

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DID ed usare gli strumenti proposti 

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DID impone 

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni sincrone/asincrone 

7. Autonomia nella gestione del tempo per l’esecuzione delle consegne e delle esercitazioni 

proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una situazione 

problematica. 

N.B.: La griglia di valutazione del Colloquio è riportata in allegato al presente Documento. 
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PARTE TERZA 

Elenco Allegati 

 Relazione finale dei singoli docenti. 

 Programmi singole discipline e riadattamento DAD con griglie di valutazione allegate. 

 Pen drive con programmazioni dipartimentali.  

 Testi in uso. 

 Griglia di valutazione colloquio. 

 In allegato è riportata la tabella illustrativa dei risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze per il diplomato nell’articolazione “Conduzione del mezzo navale”.  

 Elenchi elaborati assegnati ai candidati interni ed esterni. 

 Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno. 

 Tabella dei crediti del secondo biennio convertiti. 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

Religione      __________________________ 

Lingua Italiana     __________________________ 

Storia       __________________________ 

Diritto       __________________________ 

Lingua Inglese     __________________________ 

Matematica      __________________________ 

Educazione Fisica     __________________________ 

Elettrotecnica ed Elettronica    __________________________ 

Laboratorio di  Elettrotecnica     __________________________ 

Scienza della Navigazione    __________________________ 

Lab. Scienze della Navigazione   __________________________ 

Meccanica e Macchine    __________________________ 

Lab. Meccanica e Macchine    __________________________ 

 

Messina, 15/05/2021 

Firma del Coordinatore        Firma del Dirigente Scolastico 

(Prof. Massimo Ipsale)                                               (Prof.ssa Maria Schirò) 



Il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - 

opzione “Conduzione del mezzo navale” a conclusione del percorso quinquennale, consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

A. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di

trasporto in riferimento all’attività̀ marittima

B. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative

comunicazioni nei vari tipi di trasporto.

C. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di

sistemazione delle merci e dei passeggeri.

D. Gestire l’attività̀ di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.

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

spostamenti.

F. Cooperare nelle attività̀ di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei

flussi passeggeri in partenza ed in Arrivo.

G. Operare nel sistema qualità̀ nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.

ALLEGATO 2 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 



Profilo 

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;

- 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.



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



N. TUTOR ARGOMENTO 

1 PAOLA CAFFARRELLI La stella polare rappresenta da sempre per i 
naviganti un riferimento per la navigazione. 
Descrivere come sia possibile individuarla nel cielo e 
quali informazioni utili si possono ricavare dalla sua 
osservazione.  

2 PAOLA CAFFARRELLI La strumentazione elettronica è alla base della 
navigazione moderna; illustrare i dispositivi presenti 
a bordo, i principi fisici utilizzati per il loro 
funzionamento ed il loro utilizzo da parte degli 
ufficiali di coperta.  

3 PAOLA CAFFARRELLI Durante una traversata la nave INCE ATLANTIC 
(Cargo Ship) subisce un guasto del Radar ARPA. Tutte 
le funzioni ARPA risultano inutilizzabili e si possono 
ricavare solo le informazioni del Radar tradizionale. 
Descrivere le funzionalità del Radar ARPA e come sia 
possibile continuare la navigazione in sicurezza senza 
il suo ausilio.  

4 CLOTILDE CALOGERO Dopo avere ultimato la caricazione nel porto di Dover 
(UK) la nave ADAROSE (Bulk Carrier) si accinge a 
salpare. Dopo 30 minuti è previsto il superamento di 
una depth limitation. Essendo il canale della Manica 
noto per i fenomeni di marea descrivere come sia 
possibile risolvere il problema e quali sono le 
valutazioni da effettuare al fine di superare in 
sicurezza il pericolo. Inoltre spiegare a cosa sia 
dovuto tale fenomeno. 

5 CLOTILDE CALOGERO Nell’aprile del 2009 la nave mercantile Maersk 
Alabama, mentre si trovava a circa 240 miglia dalla 
costa della Somalia fu abbordata da un gruppo di 4 
pirati somali armati; il tutto si risolse con la 
liberazione della nave e di tutti gli ostaggi. Illustrare 
il fenomeno della pirateria, le procedure da attuare 
in caso di attacco e le normative internazionali a 
riguardo 

6 CLOTILDE CALOGERO All’interno di una TSS la nave ARIADNE 
(Passenger/Ro-Ro Cargo Ship) si trova nelle 
condizioni di avere un bersaglio di prua più lento. La 
nave ha già accumulato diverse ore di ritardo dovute 
al maltempo, illustrare come si potrà affrontare la 
situazione nel rispetto delle normative internazionali 
e non perdendo altro tempo sulla tabella di marcia. 
Descrivere inoltre cosa rappresenta una TSS e cosa 
comporta per i naviganti.  

7 MASSIMO IPSALE L’esito del secondo conflitto mondiale è stato 
influenzato dall’utilizzo di una nuova tecnologia in 
campo militare, il Radar. Analizzare il funzionamento 
di questo strumento, come anche al giorno d’oggi sia 
fondamentale per la navigazione e quali normative 
regolamentano il suo utilizzo. 



8 MASSIMO IPSALE La sicurezza in mare è uno dei principali obiettivi da 
ottenere per i naviganti. Descrivere quali siano i 
riferimenti normativi da seguire e quali disposizioni e 
dispositivi si devono utilizzare in caso di emergenza.   

9 MASSIMO IPSALE Ci si appresta a navigare lo stretto di Messina, 
descrivere quali sono le valutazioni da fare per 
effettuare in sicurezza la traversata. Si faccia 
particolare riferimento alla presenza della TSS, al 
pilotaggio ed al fenomeno rilevante delle correnti.  

10 ALBERTO LO PRESTI Il sole è un elemento fondamentale per permettere 
la vita sulla terra; per i naviganti rappresenta uno 
degli elementi utili per il proprio orientamento ed il 
controllo degli strumenti di bordo. Descrivere in 
quali situazioni il sole può rappresentare un ausilio 
importante alla navigazione.  

11 ALBERTO LO PRESTI La terra ruota di 15° ogni ora. Avendo a bordo un 
orologio che segna l’ora di Greenwich e riuscendo a 
determinare l’ora solare del luogo in cui ci si trova, si 
può stabilire i gradi di longitudini in base alla 
differenza di ora tra Greenwich e il luogo in cui 
siamo. Analizzare come questo problema abbia 
rappresentato un grosso limite per i naviganti fino al 
‘700 e come lo si è superato. 

12 ALBERTO LO PRESTI Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al 
trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di 
pesca, di diporto, o ad altro scopo. Questa è la 
definizione presente nell’articolo 136 del codice 
della navigazione. Illustrare quali sono le 
caratteristiche e le normative da rispettare a livello 
nazionale ed internazionale per la sua costruzione e 
conduzione. 

13 CONCETTA PORPIGLIA Lo sbarco in Normandia, chiamato anche operazione 
Overlord, fu una delle più grandi invasioni anfibie 
della storia, la buona riuscita dello sbarco 
oltremanica, dipendeva fortemente dalle condizioni 
meteorologiche; erano necessari un cielo sereno e 
un’ottima visibilità in quota, per facilitare le 
operazioni aeree, ma anche vento debole e mare 
calmo, per agevolare l’attraversamento dello Stretto 
della Manica da parte dei mezzi anfibi, oltre ad una 
marea favorevole. Dopo aver trattato l’evento 
storico descrivere come gli aspetti meteorologici 
influenzino la navigazione anche al giorno d’oggi. 

14 CONCETTA PORPIGLIA Durante una traversata oceanica sulla nave ADAMAS 
I (Chemical/Oil Products Tanker) si ha un guasto 
dell’ECDIS. Illustrare la funzione dello strumento, le 
problematiche che ne derivano dal suo 
malfunzionamento e come sia possibile continuare la 
traversata in sicurezza senza l’ausilio di tale sistema.  



15 CONCETTA PORPIGLIA Lo Stretto di Messina da sempre ha caratterizzato la 
vita degli abitanti sulle due sponde. Descrivere come 
è affrontata la navigazione, quali regole e normative 
bisogna rispettare per mantenere lo standard di 
sicurezza.  

16 FRANCA ROBERTO Durante una traversata oceanica sulla nave 
ROCHEFORT (General Cargo Ship) si ha un guasto del 
GPS. Illustrare la funzione dello strumento, le 
problematiche che ne derivano dal suo 
malfunzionamento e come sia possibile continuare la 
traversata senza l’ausilio di sistemi elettronici per la 
localizzazione.  

17 FRANCA ROBERTO Si deve pianificare una traversata oceanica e ci si 
avvale delle Pilot Chart pertinenti. Descrivere le 
condizioni meteomarine attese applicando le proprie 
conoscenze per contestualizzare i dati climatologici 
ottenuti. Descrivere inoltre la struttura delle Pilot 
Chart e l’influenza delle condizioni meteo sulla 
navigazione. 

18 FRANCA ROBERTO Nel Marzo di quest’anno il Canale di Suez è rimasto 
bloccato a causa dell’incaglio della nave Ever Given. 
Evidenziare quali sono state le possibili cause e le 
conseguenze di tale evento facendo riferimento alle 
azioni che si sono dovute eseguire in ottemperanza 
alle normative internazionali.  

 

 

N. ARGOMENTO 

1 L’ECDIS è un sistema elettronico per la gestione e la visualizzazione di informazioni 
cartografiche. Descrivere il suo funzionamento ed utilizzo a bordo 

2 Il Radar è uno strumento necessario per evitare gli abbordi in mare. Descrivere il suo 
principio di funzionamento, il suo utilizzo e come è integrato con tutta la strumentazione 
di bordo. 

3 Il GPS è uno strumento necessario per la localizzazione in mare. Descrivere il suo principio 
di funzionamento, il suo utilizzo e come è integrato con tutta la strumentazione di bordo. 



4 La radio VHF è uno strumento utilizzato per le comunicazioni tra le navi e con la terra 
ferma. Descrivere il principio di funzionamento e l’utilizzo per le comunicazioni in mare. 

5 La girobussola è uno strumento basilare per orientarsi in mare. Descrivere il suo principio 
di funzionamento, il suo utilizzo e come è integrata con tutta la strumentazione di bordo. 
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PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 

la classe, ... ),  

- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei rego lamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  

- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  

- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ... )  

- capacità degli alunni di autovalutarsi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   

 

La classe è formata da 18 alunni (16 maschi e 2 femmine), tutti provenienti dalla classe 4D. A 

conclusione del quinquennio, il gruppo classe ha evidenziato un profitto positivo, attraverso una 

motivazione, che in certi frangenti, ed in alcuni elementi, è apparsa forte. La classe, in generale, 

si è mostrata disponibile al dialogo educativo, ad accogliere le sollecitazioni, le strategie messe 

in atto dal docente. Eccetto un ristretto gruppo di alunni che ha manifestato notevoli difficoltà 

nell’applicazione, nel lavoro costante, nel rendimento (a causa anche delle ore eccessive di 

assenza fatte registrare). In generale la classe ha osservato il rispetto dei regolamenti, un certo 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni. Non sempre puntuale nelle consegne, ha 

tuttavia espresso una discreta qualità della partecipazione alle attività scolastiche, con 

conseguenti buone risposte alle indicazioni metodologiche. Buoni i rapporti interpersonali 

all’interno della classe, così come il rispetto degli altri e la disponibilità a collaborare. Piuttosto 

positiva anche la risposta, durante la DID, in termini di partecipazione e collaborazione all’azione 

didattica proposta dal docente. In definitiva appaiono buone le capacità degli alunni di 

autovalutarsi, di gestire il lavoro scolastico autonomamente e di perseverare nel raggiungimento 



degli obiettivi. 

 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

ottimo buono sufficiente scarso     

2 9 4 3     

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
          DID/PRESENZA: 56                    DID/PRESENZA: 46 
Il programma è stato svolto: 
  Quasi tutto    

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

 mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 
□ Problemi disciplinari 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
□ Altro __scelte didattiche_______________________________________________________ 
 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo 
n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1      

2      

3      

 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
18 

0 3 9 6 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 



 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 
X    lezione frontale 

debriefing 

 esercitazioni 
X    dialogo formativo 

 problem solving 
X    prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 e-learning  
X    brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

X    PC 
      X    LIM 
  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

 libro di testo  
 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
 

□  Altro 
(specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

X Schede 

X Visione di filmati 

X Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 



 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chiamate vocali anche di gruppo 

X Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

X  G Suite 

 

 

 

X WhatsApp 

X  Argo 

X  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 



2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 
manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 
lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 
in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 
originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)    XVerifiche orali   X  Componimenti 

 Prove semistrutturate             X Prove scritte                                X  Questionari                
 Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. 2 n. 2 n. 4 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 



Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

 ricevimenti settimanali  attraverso comunicazione telefonica;  

 comunicazioni telefoniche per ovvero fonogrammi per comunicare numero eccessivo di ore di 

assenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina, 15/05/2021                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                                                      Massimo Ipsale 
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DOCENTE IPSALE MASSIMO ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 TESTI DI 

LETTERATURA 

 Giovanni Verga 

 I Malavoglia; 

 La morte di Mastro don Gesualdo; 

 Novella “Rosso Malpelo” 

 Giovanni Pascoli 

 X Agosto; 

 La mia sera; 

 Il fanciullino; 

 L’assiuolo; 

 Lavandare; 

 Gabriele D’Annunzio 

 La pioggia nel pineto; 

 Charles Baudelaire 

 L’albatro; 
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 Il Futurismo e Marinetti 

 Bombardamento 

 Aldo Palazzeschi 

 E lasciatemi divertire; 

 Italo Svevo 

 La coscienza di Zeno: il fumo; 

 Luigi Pirandello 

 L’umorismo; 

 Il treno ha fischiato; 

 Giuseppe Ungaretti 

 Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Fratelli, Mattina; 

 La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 

 Salvatore Quasimodo 

 Ed è subito sera; 

 Alle fronde dei salici; 

 Uomo del mio tempo; 

 Eugenio Montale 

 Meriggiare pallido e assorto; 

 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale; 

 Spesso il male di vivere ho incontrato; 

 Primo Levi 

 Uomo del mio tempo; 
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Messina, 15/05/2021                                                                       Il    docente 

                                                                                                        Massimo Ipsale
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DOCENTE IPSALE MASSIMO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 5D 

MATERIA: ITALIANO 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 

 Dal Realismo al Naturalismo; 

 Il Naturalismo; 

 Il Verismo; 

 Giovanni Verga 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica;  

 I Malavoglia; 

 Mastro don Gesualdo; 

 Novella “Rosso Malpelo” 

 Il Decadentismo 

 Il superamento del Positivismo; 

 L’affermarsi del Decadentismo; 

 Il Decadentismo in Italia e in Europa; 
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 Giovanni Pascoli 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica; 

 X Agosto; 

 La mia sera; 

 Il fanciullino; 

 Gabriele D’Annunzio 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica; 

 La pioggia nel pineto; 

 La narrativa della crisi 

 Le nuove frontiere del romanzo del Novecento; 

 L’età della crisi: il disagio esistenziale; 

 I principali autori del romanzo della crisi; 

 Franz Kafka, La metamorfosi; 

 Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto; 

 James Joyce, Ulisse; 

 Le Avanguardie storiche 

 Il Futurismo; 
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 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; 

 Italo Svevo 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica; 

 La coscienza di Zeno; 

 Luigi Pirandello 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica; 

 L’umorismo; 

 Il fu Mattia Pascal; 

 Uno, nessuno e centomila; 

 Giuseppe Ungaretti 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica; 

 L’Allegria 

 Veglia, Fratelli, San Martino del Carso; Fratelli, Mattina; 

 La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 

 L’Ermetismo; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it


 

 
Certif. UNI EN ISO 9001:2015 
Certif. UNI ISO 29990:2011 

Attiv. extracurriculare 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

 

 
Certif.  n. 50 100 14484 rev. 002 

Attività Curriculare 

I.T.T.L. “CAIO DUILIO” Istituto Tecnico Nautico 
Conduzione del Mezzo Navale (CMN)– Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM) 

Logistica – Costruttori del mezzo navale 
 

 

 

Via G. La Farina n. 70 – 98123 MESSINA  
Uffici Presidenza Segreteria 0902931850 -Vicepresidenza 090693423 
Sede via Maddalena 0906510626 – Fax: 0902931850 
email: meth01000t@istruzione.it - pec: meth01000t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 80004460830 - Codice meccanografico METH01000T 

 

 Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici; Uomo del mio 
tempo; 

 Eugenio Montale 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il pensiero e la poetica; 

 Meriggiare pallido e assorto, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 
scale; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 La narrativa italiana dal Neorealismo ad oggi 

 La narrativa della Resistenza e del dopoguerra; 

 Il Neorealismo; 

 
 

 

 

 

Messina, 15/05/2021                                                                                               Il docente 
                                                                                                                                    Massimo Ipsale 
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DOCENTE IPSALE MASSIMO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 5D 

MATERIA: STORIA 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 L’Italia giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; 

 La politica interna tra socialisti e cattolici; 

 La politica estera e la guerra di Libia; 

 La prima guerra mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici; 

 1914: il fallimento della guerra lampo; 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

 1915 – 1916: la guerra di posizione; 

 Il fronte interno e l’economia di guerra; 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917 – 1918); 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 La rivoluzione di febbraio; 

 La rivoluzione di ottobre; 
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 Lenin alla guida dello stato sovietico; 

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni; 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; 

 L’Europa senza stabilità; 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss; 

 Il terrore staliniano e i gulag; 

 Il consolidamento dello stato totalitario; 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto; 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso; 

 L’ascesa del fascismo; 

 Verso la dittatura; 

 Il regime fascista in Italia 

 La nascita del regime; 

 Il fascismo fra consenso e opposizione; 

 La politica interna ed economica; 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo; 
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 La politica estera; 

 Le leggi razziali; 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; 

 La guerra civile spagnola; 

 L’escalation nazista: verso la guerra; 

 La seconda guerra mondiale 

 Il successo della guerra-lampo; 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; 

 La vittoria degli Alleati; 

 Lo sterminio degli ebrei; 

 Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica“ 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda; 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; 

 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti; 

 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi; 

Messina, 15/05/2021                                                                                                  Il docente 
                                                                                                                                   Massimo Ipsale 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

IPSALE MASSIMO  STORIA 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  D  C.M.N. 

 
LIBRO DI TESTO 

La storia in campo vol. 3 

Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 

la classe, ... ),  

- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei rego lamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  

- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  

- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ... )  

- capacità degli alunni di autovalutarsi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   

 

La classe è formata da 18 alunni (16 maschi e 2 femmine), tutti provenienti dalla classe 4D. A 

conclusione del quinquennio, il gruppo classe ha evidenziato un profitto positivo, attraverso una 

motivazione, che in certi frangenti, ed in alcuni elementi, è apparsa forte. La classe, in generale, 

si è mostrata disponibile al dialogo educativo, ad accogliere le sollecitazioni, le strategie messe 

in atto dal docente. Eccetto un ristretto gruppo di alunni che ha manifestato notevoli difficoltà 

nell’applicazione, nel lavoro costante, nel rendimento (a causa anche delle ore eccessive di 

assenza fatte registrare). In generale la classe ha osservato il rispetto dei regolamenti, un certo 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni. Non sempre puntuale nelle consegne, ha 

tuttavia espresso una discreta qualità della partecipazione alle attività scolastiche, con 

conseguenti buone risposte alle indicazioni metodologiche. Buoni i rapporti interpersonali 

all’interno della classe, così come il rispetto degli altri e la disponibilità a collaborare. Piuttosto 

positiva anche la risposta, durante la DID, in termini di partecipazione e collaborazione all’azione 

didattica proposta dal docente. In definitiva appaiono buone le capacità degli alunni di 

autovalutarsi, di gestire il lavoro scolastico autonomamente e di perseverare nel raggiungimento 



degli obiettivi. 

 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

ottimo buono sufficiente scarso     

2 9 4 3     

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
          DID/PRESENZA: 24                     DID/PRESENZA: 22 
Il programma è stato svolto: 
  Quasi tutto    

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

 mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 
□ Problemi disciplinari 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
□ Altro __scelte didattiche_______________________________________________________ 
 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo 
n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1      

2      

3      

 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
18 

0 3 9 6 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 



 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 
X    lezione frontale 

debriefing 

 esercitazioni 
X    dialogo formativo 

 problem solving 
X    prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 e-learning  
X    brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

X    PC 
      X    LIM 
  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

 libro di testo  
 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
 

□  Altro 
(specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

X Schede 

X Visione di filmati 

X Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 



 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chiamate vocali anche di gruppo 

X Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

X  G Suite 

 

 

 

X WhatsApp 

X  Argo 

X  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 



2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 
manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 
lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 
in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 
originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)    XVerifiche orali   X  Componimenti 

 Prove semistrutturate             X Prove scritte                                X  Questionari                
 Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. 2 n. 2 n. 4 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 



Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

 ricevimenti settimanali  attraverso comunicazione telefonica;  

 comunicazioni telefoniche per ovvero fonogrammi per comunicare numero eccessivo di ore di 

assenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina, 15/05/2021                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                                                      Massimo Ipsale 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Pietro Trinchera  Matematica Tre 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

Quinta  D  CMN 

 
LIBRO DI TESTO 

Bergamini-Trifone-Barozzi 

Matematica Verde 

Zanichelli 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

Classe seguita per l’anno precedente (quarta D) e per l’anno attuale. Allievi sempre presenti e frequentanti con assiduità. 

Atteggiamento maturo e responsabile. Modalità di relazione tra di loro e con l’insegnante, sempre ottime. Buone capacità 

di gestire in maniera autonoma il lavoro assegnato e di perseverare nel raggiungimento degli obiettivi, nonostante il 

periodo. 

 

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   

 
……Le capacità sono state sufficientemente adeguate durante il periodo COVID con le lezioni svolte in 
modalità 
mista.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 



Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

N° allievi in totale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

18 6 6 6 

    

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE    42                   II QUADRIMESTRE   47          
 
Il programma è stato svolto: 
Tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
Piano realizzato conformemente a quanto concordato nella riunione di dipartimento. Nessuna variazione in 
termini di obiettivi fissati. In dettaglio, conoscenze e abilità relative alle competenze si sono mostrate 
aderenti alla situazione iniziale della classe e sono stati raggiunti. Stessa cosa a riguardo delle competenze 
di cittadinanza 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo 
n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1      

2      

3      

 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

18 
 

0 6 6 6 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  



 laboratorio 
X   lezione frontale 

 debriefing 
X     esercitazioni 
X    dialogo formativo 

 problem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 
X    e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

 PC 

 LIM 
  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

 libro di testo  
 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
 

□  Altro 
(specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

X  Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

X Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

X  G Suite 

 

 

 

WhatsApp 

 Argo 

X  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 



Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali    Componimenti 

 Prove semistrutturate           X  Prove scritte                                 Questionari                
 Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n.3 n.3 n.6 

ORALI n.2 n.2 n.4 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  



 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

•  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali a distanza ;  

• comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 

• comunicazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di scarso rendimento  

• comunicazioni telefoniche per ...  

 

 

 

 

 

 

 

Messina     05 maggio 2021                                                                                    Il docente 

             Prof. Pietro Trinchera 



                             PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  A.S. 2020-2021 

 

                            TRASPORTI E LOGISTICA – CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

CLASSE V D 

Dal testo “ GET on BOARD “  

-  Planning the track..                                                                                                                   

-  The dead reckoning Plot. 

-  Types of Navigation ( Maritime English- Pritchard).  

-  Integrated Navigation: The concept of Integrated Navigation; Sensitive Instruments; ARPA  

                  Radar and automatic traffic surveillance system; Automatic track-keeping system;   

                  Vessel’s Automatic Identification System (AIS); The centralized Bridge workstation;     

                  The Navigational Bridge Watch Alarm   System; The route planning workstation: 

                  ECDIS and ENCs. How to plan a route on ECDIS. 

-  Voyage planning. (fuori testo) 

-  Typical mooring scheme. 

-  Unmooring instructions. 

-  Underway  ( Maritime English- Pritchard). 

-  The IMO and International Conventions ( SOLAS, SAR, GMDSS, MARPOL, COLREG,STCW). 

-  COLREGS ( Maritime English- Pritchard). 

-  Vessel Traffic Service. (fuori testo) 

-  The Marine Radar  ( Maritime English- Pritchard). 

-  The GPS system. 

-  The GMDSS: What is the GMDSS?; Ship requirements; The four GMDSS sea areas. 

-  Radio Communication on Board: Internal Telephone System; The Nautical Radio Communication 

   System; Call Signs and MMSI numbers;  Standard marine communication phrases;             

    How  to Communicate alphabet letters and numbers; Avoidance of ambiguous  words, repetition  

    and correction;  Message Markers.   

 



-  Radio Communications and  Radio messages: VHF radio procedures for routine calls;    

   Readability    Code; Priority of  Communication; Transmitting a distress call and message;   

   Receiving a distress call and message; The urgency signal and message;  The safety signal 

   and   message; Weather warning broadcasts. 

-  VTS Messages: Entering the port/ Leaving the port. (IMO – SMCP) 

-  Marine meteorology ( Maritime English- Pritchard)- Weather report- Beaufort scale. 

-  The Features of the Sea.   

-  The main ocean currents. 

-   Ebb and Rip currents. 

-  Tides ( Maritime English- Pritchard).  

-  Pilot charts. (fuori testo) 

- The moving air -  The main winds 

- ISPS Code  (fuori testo) 

- IMDG Code  (fuori testo) 

- Curriculum vitae (fuori testo) 

- Job interview (fuori testo) 

IMO-SMCP: Use of grammar in IMO SMCP. Radio messages SMCP.  

Translation of some Regulations from SOLAS, COLREGS, STCW, ISPS Code, Ballast Water 

Management.  

USE OF ENGLISH. Correct use of tenses. Conditional sentences. Purpose clauses: because of, due to, 

etc. Past perfect simple and continuous. Reported Speech. Passive voice. Comparisons. Relative clauses. 

Prepositions, linkers, adjectives, adverbs. Word order of adverbs and adjectives. 

 

                                                                                                           Clotilde   Calogero 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020- 2021 CLASSE V D 

LIBRO DI TESTO 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

La classe è composta da alunni che hanno evidenziato durante il corso di tutto 
l'anno scolastico un comportamento corretto, anche se vivace.  Bisogna 
sottolineare le difficoltà affrontate questo anno di pandemia che non ha 
permesso un sereno svolgimento delle attività didattica, la didattica a distanza 
e poi quella mista non possono sostituirsi a quella in presenza, per cui gli 
alunni ne hanno certamente risentito, anche quelli più dotati e studiosi.  
Malgrado queste difficoltà  gli allievi si sono sforzati ad adeguarsi alla nuova 
realtà raggiungendo nel complesso risultati soddisfacenti . Solo due alunni non 
si sono impegnati, anche a causa delle numerose assenze e non hanno 
raggiunto risultati sufficienti.   

DOCENTE MATERIA Ore settimanali

FRANCA  ROBERTO DIRITTO MARITTIMO DUE

COLLANA GIURIDICO-ECONOMICA PER LA SCUOLA RIFORMATA DIRETTA DA FEDERICO DEL 
GIUDICE A CURA DI ALESSANDRA AVOLIO “IL NUOVO TRASPORTI, LEGGI E MERCATI” PER IL 
SECONDO BIENNIO ED IL QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO 
TRASPORTI E LOGISTICA  -  EDITORE SIMONE



CONTENUTI SVOLTI 

Situazione di partenza 

LIVELLI DI PARTENZA 
         ALUNNI 18   LIVELLO  BASE 8  LIVELLO INTERMEDIO 6   LIVELLO AVANZATO  2 
Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE        32 

Il programma è stato svolto: TUTTO 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
Conforme a quanto concordato nel dipartimento e alla programmazione iniziale: 
 gli obiettivi fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti  alla situazione iniziale 
della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: sufficientemente raggiunti 
Controllo delle attività e degli apprendimenti: conformi alla programmazione iniziale 

Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel 
piano di fattibilità.  
Modulo n° Conoscenze (ampiamento o ridimensionamento) Abilità 
(ampiamento o ridimensionamento Metodi e mezzi (variazioni di rilievo) Tempi/verifiche 
(variazioni di rilievo) Impegno domestico (variazioni di rilievo) 
1      
2      
3      

  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   

Livello raggiunto dagli allievi  
 N° allievi in totale 18 Livello non raggiunto  2Livello base  10Livello intermedioLivello avanzato 6 

     

Si allega il programma dei contenuti svolti 



   
METODOLOGIE 

Sono stati scelti percorsi didattici  lineari ed essenziali, partendo sempre da situazioni reali e verificabili nella quotidianità 
professionale. Si è sempre favorito il coinvolgimento attivo nelle attività didattiche degli allievi con una situazione di 
partenza stentata e lacunosa, al fine di incentivare in loro interesse, impegno e partecipazione. I processi di 
apprendimento sono stati cadenzati ma continui. Si è fatto uso di letture guidate e selettive, di schematizzazioni, di 
approfondimenti didattici con il duplice scopo di rinforzo per gli allievi di livello superiore e di recupero per quelli che non 
avevano ancora ottenuto un livello di preparazione accettabile.  

MEZZI 

STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale; 
3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato; 
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 
6. della costanza nella realizzazione dei lavori; 
7. del rispetto delle regole; 
8. della partecipazione alle attività. 

• laboratorio 
• lezione frontale 
• esercitazioni 
• dialogo formativo 
• problem solving 
• prova d’ascolto

• alternanza 
• project work 
• simulazione – 
• e-learning  
• brain – storming 
• percorso autoapprendimento 
• Altro (specificare)Classroom…………….

• attrezzature di 
laboratorio       

• PC 
• LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 

□  virtual – lab □  pubblicazioni ed e-
book

□ Strumenti di misura 

□  simulatore • dispense • apparati 
multimediali 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

□  monografie di 
apparati 

• libro di testo

□  strumenti per calcolo 
elettronico 

□  Altro 
(specificare)……………….. 



Si è proceduto, quindi, alla valutazione formativa sulla base di un’apposita griglia, al fine di indicare in 
forma attendibile ed unitaria i voti della disciplina. Rispetto ai livelli proposti, occorre precisare che quelli utili 
alla valutazione della  competenza sono avanzato-4, intermedio-3, base-2, che corrispondono ai voti dal 10 
al 6/5 (livello della sufficienza). L’altro, inferiore, serve alla logica del voto, ma non della valutazione delle 
competenze.    

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Si allegano le griglie 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

• Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali  X  ❒ Componimenti

• Prove semistrutturate             X Prove scritte                                ❒ Questionari   X            

❒ Relazioni    Altro: 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE

SCRITTE n. n. n.

ORALI n.    4 n.    4 n.   8

GRAFICHE n. n. n.

PRATICHE n. n. n.

ALTRO (                               
) n. n. n.



MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• X  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali ;  
• comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 
• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di ...  
• comunicazioni telefoniche per ...  
• …………......... 

Messina   15 maggio 2021 
docente Franca Roberto



ISTITUTO TECNICO NAUTICO TRASPORTI E LOGISTICA
“CAIO DUILIO”

MESSINA
PROGRAMMA “DIRITTO MARITTIMO”

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE  V D

IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E LE SUE FONTI
-Definizione – caratteri – Il Codice della navigazione – le fonti – la normativa
dell'Unione europea

CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Unclos – Imo – Stcw – Marpol – Solas - Colreg

IL REGIME GIURIDICO DEI MARI
La codificazione del diritto del mare - Le acque interne – il mare territoriale – le zone
di protezione ecologica – la zona contigua – la zona archeologica – la piattaforma
continentale – la zona economica esclusiva – l'alto mare

IL DEMANIO MARITTIMO
Nozione – la gestione del demanio marittimo – uso particolare e concessioni
demaniali – il demanio della navigazione interna

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE
Amministrazione diretta – amministrazione indiretta – esercizio privato di funzioni e
servizi pubblici

IL PORTO
Nozione e natura giuridica – classificazioni – i piani regolatori portuali – la gestione
dei porti - autorità portuale ed autorità marittima: competenze – le operazioni e i
servizi portuali – la concessione di aree e banchine ed il concetto di impresa
terminalistica – il lavoro portuale – l'attività amministrativa e la polizia nei porti

LA NAVE:GENERALITA'
Nozione di nave – nozione di galleggiante – navi maggiori e navi minori – altre
distinzioni tra le navi – le parti della nave

LA COSTRUZIONE DELLA NAVE
La costruzione della nave come atto giuridico – il contratto di costruzione – forma e
pubblicità del contratto di costruzione – abilitazione alla costruzione – il contratto di
costruzione nei formulari standard



INDIVIDUAZIONE ED AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLA NAVE
Gli elementi di individuazione – la nazionalità – requisiti di nazionalità – iscrizione
ed immatricolazione – registro bare-boat – cancellazione dai registri di iscrizione o
di immatricolazione

NAVIGABILITA' E DOCUMENTI DI BORDO
Navigabilità – documenti di bordo della nave

ARMATORE
L'esercizio della nave – la figura dell'armatore e del proprietario – dichiarazione di
armatore – responsabilità dell'armatore – limitazione del debito dell'armatore nel
codice della navigazione

GLI AUSILIARI DELL'ARMATORE
Il raccomandatario marittimo – il comandante – l'equipaggio

IL LAVORO NAUTICO
Il contratto di arruolamento – il contratto di tirocinio – il contratto di ingaggio – il
contratto di comandata – il contratto di lavoro del personale addetto alla
navigazione interna

CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSICURAZIONE
LA LOCAZIONE
locazione a scafo nudo – forma del contratto – obblighi del locatore e del
conduttore – cessazione della locazione – impossibilità sopravvenute nel
godimento

IL NOLEGGIO
nozione – oggetto del contratto – stipulazione e forma del contratto – obblighi del
noleggiante e del noleggiatore – responsabilità del noleggiante – cessazione del
noleggio

IL TRASPORTO DI PERSONE
contratto di trasporto – trasporto marittimo di persone – prova del contratto: il
biglietto di passaggio – obbligazioni del vettore e del passeggero – impedimenti
all'esecuzione del contratto – la responsabilità del vettore

IL TRASPORTO DI COSE
nozione – fonti normative – differenze del trasporto di cose tra codice della
navigazione e codice civile – trasporto di carico totale o parziale – stallie e
controstallie – l'esecuzione del contratto – il nolo



RESPONSABILITA' DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE
obblighi del vettore – responsabilità – limitazione legale della responsabilità

LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE
Nozione – tipologie – durata – obblighi delle parti

IL SOCCORSO
normativa vigente – assistenza e salvataggio – elementi costitutivi del soccorso –
tipi di soccorso – obblighi del soccorritore e dei beneficiari del soccorso –
obbligazioni pecuniarie derivanti – soccorso e tutela dell'ambiente marino – decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.196

IL DIPORTO
Navigazione da diporto – veicoli – destinazione commerciale – locazione e noleggio
unità da diporto

MESSINA, 1505/2021

IL DOCENTE
F.Roberto



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 
Porpiglia Concetta  Elettrotecnica 18 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 
V  D  Conduzione del mezzo navale 

 
LIBRO DI TESTO 
Flaccavento Michelangelo –Dell’Acqua Francesco  
Elettrotecnica ed Elettronica   bordo , 
Principi di Elettrotecnica ed   Elettronica , Telecomunicazioni  ed Automazione    
Hoepli 
 
 
 

PREMESSA 
Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 
del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 
hanno potuto  frequentare in presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 
situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 
strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 
la classe, ... ),  
- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei rego lamenti, 
ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  
- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 
attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  
- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 
atteggiamenti di solidarietà, ... )  
- capacità degli alunni di autovalutarsi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 
degli obiettivi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   
 
 L ‘ insegnante   conosce   la   classe da tre anni  ; essa è formata da 18 alunni ed   ha mostrato    durante 
tutto l ‘anno scolastico un interesse altalenante  anche se   la frequenza in media, si può considerare   
regolare tranne per un residuo numero  di alunni. 
 Gli   alunni hanno avuto  nei riguardi dell’insegnante un rapporto sempre corretto e disciplinato  ma anche 
tra di loro hanno mostrato  disponibilità  e solidarietà nell’ aiutarsi  nello studio  e nel ‘impegno scolastico . 
   L ‘ interesse verso la disciplina si può considerare   quasi continuo   ,lo studio , invece  è stato continuo per 
molti di loro ma non per tutti  , che però hanno cercato  di colmare le loro lacune di base  
Le consegne dei lavori sono stati mediamente rispettate 
La classe   è stata sempre in grado di auto valutarsi  e si può considerare matura e responsabile , soprattutto 
in considerazione a  questo particolare periodo storico  che hanno affrontato con senso di responsabilità 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLIDI PARTENZA  

scarso Insufficiente  Sufficiente 
 

buono 

5 6 3 4 
Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
 N     42    I QUADRIMESTRE                         N   36          II QUADRIMESTRE             
 
Il programma è stato svolto: 
Tutto  X   

 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 
Modulo 
n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1      
2      
3     

 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  
 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 
18 
 

2 4 5 7 

 
 

 
 
 



 
 
CONTENUTI SVOLTI 
       1)  Rischio   elettrico   

2) Impianti elettrici  a bordo  
3) Strumenti   elettronici   a bordo  
4)  Sistemi di controllo automatici 
5) Navigazione Radioassistita 

 
 
Si allega il programma dei contenuti svolti  
 
 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 
VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 
VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 
NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 
  
-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

X  laboratorio 
X  lezione frontale 

 debriefing 
 esercitazioni 

X     dialogo formativo 
X    problem solving 
X    prova d’ascolto 

 PCTO 
X     project work 
X    simulazione – 

        X     e-learning  
 brain – storming 
 percorso autoapprendimento 
 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

 PC 
X     LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

X     virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

    X     simulatore 
 

 dispense 
 

X       apparati 
multimediali 
 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

X        libro di testo  
 
□  strumenti per 
calcolo elettronico 
 

□  Altro 
(specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 



Materiali prodotti dall’insegnante 

X    Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

X   Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 
X    You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
X  Video lezioni in differita e/o in diretta 

X   Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X   WhatsApp 

X  Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

  X   Giornaliera  

 X    Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 
 

 

AULE VIRTUALI  

 X G Suite 

 

 

 X  WhatsApp 

X    Argo 

 Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 
 

 
 



VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 
alunni: Partecipazione 
anche alle attività sincrone/ 
asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 
scritta: in caso di verifiche 
a distanza, risposta e 
puntualità nella consegna dei 
lavori assegnati. 

Le verifiche 
SOPRATTUTTO nella 
didattica in presenza 

3. attività 
progettuali e/o di 
PCTO: orientamento 
a distanza. Le attività 
in presenza sono 
state programmate 
solo in situazioni che 
rispettino le norme 
anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 
costruttivo delle indicazioni e dei 
materiali forniti dai docenti anche 
in didattica a distanza e qualità ed 
originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 
di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X   Verifiche orali    
Componimenti 

 Prove semistrutturate             Prove scritte                                x    Questionari                
  X    Relazioni    Altro:  
 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 



Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 
SCRITTE n. n. n. 
ORALI n.3 n.3 n. 
GRAFICHE n. n. n. 
PRATICHE n.3 n.3 n. 
ALTRO (                               
) n. n. n. 
 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  
 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza ;  
 comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 
 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di ...  

 X    comunicazioni telefoniche per ...  
 Solo pochi  genitori  hanno   chiesto di relazionarsi con il docente…………......... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messina 
2/05/2021                                                                                                I  docenti 
                                                                                                             Porpiglia Concetta 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



PROGRAMMA   VD    a.  s.  2020/2021 

ELETTROTECNICA – ELETTRONICA - AUTOMAZIONE 
 

I Modulo    Rischio   elettrico 

Rischio   elettrico: funzionamento e campo di applicazione   

Effetti della corrente sul corpo umano 

Sistema di protezione: criteri   di scelta, dispositivi   di protezione 

metodi di dimensionamento 

 Sovratensione e sovracorrenti . 

II Modulo      Impianti elettrici di bordo 

Impianto elettrico della nave: tensioni utilizzate a bordo 

Classificazione degli impianti di bordo 

Sistemi di    propulsione; accoppiamento generatore. motore 

Comando elettrico degli apparati   e degli impianti 

Sistemi   di   sicurezza     servizi    a terra e tecniche di manutenzione 

III   Modulo   Strumenti elettronici   a   bordo 

Trasduttori    ed attuatori 

Trasmissione   del segnale 

Amplificatore Operazionale; Generalità, caratteristiche ideali e reali 

Applicazione lineare dell’Amplificatore Operazionali in configurazione invertente e non 
invertente:           Guadagno   ; concetto di massa virtuale e di nodo virtuale   

Onde    elettromagnetiche     caratteristiche, trasmissione  e propagazione delle onde ,    

Trasmissione    e   propagazione delle onde 

  Onde  radio  ;Modulazione   e demodulazione   generalità 

Antenne   e filtri generalità 

IV   Modulo   Sistema   di controllo automatico 

PLC:      struttura,    generalità,  Alimentatore  CPU  memorie,  standard di  interfacciamento 

Unità   di input ed output, blocchi funzionali, temporizzatori 

Linguaggi del PLC: Ladder, Kop, Awl 

Tecniche di installazione   e manutenzione 

 



V MODULO   RADIO ASSISTITA 

Sistemi di comunicazione; 

 Radar; generalità, schema a blocchi, funzionamento  , parti  fondamentali del  radar 

Radar   primario e secondario: sonar 

Sistema di navigazione satellitare GPS 

Sistema di controllo del traffico VTMS 

 Navigazione assistita; autopilota navale 

 

Prove pratiche di laboratorio 

1) Visualizzazione all’ oscilloscopio di un segnale sinusoidale con misure di periodo e 
frequenza;  

2) Misura del valore    Massimo, Medio, Tensione di picco a picco. Valore efficace. 
3) Raddrizzatore ad una semionda; simulazione al computer 
4) Raddrizzatore a doppia semionda; simulazione al computer 
5) Alimentatore 

6) Amplificatori operazionali configurazione invertente; simulazione al computer; 
 

 

Messina 

10/05/2021                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Firma 

Porpiglia Concetta 

Santo     Merro 
 

                                                                                                                                                



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Caffarelli Paola 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5° SEZ. D 
 

1. Apparato cardiovascolare 

2. Apparato respiratorio 

3. Arresto Cardiaco 

4. Arresto respiratorio 

5. Traumi muscolari, prevenzione e cura 

6. Il primo soccorso: BLS e BLSD 

7. Il CIRM ed il soccorso in mare 

8. Il linguaggio del corpo 

9. Farmacia di bordo 

10. Importanza della figura dell'assistente bagnante 

11. Sub e sbocchi lavorativi 

12. Colonna vertebrale e sue patologie 

 

 

 

Messina,  07/05/2021 

Il docente 

 

Caffarelli Paola 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
CLASSE 5D 

 
DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Caffarelli Paola  Ed. Fisica 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5^  D  Conduzione del mezzo navale 

 
LIBRO DI TESTO 

MARISA VICINI – IL DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – ARCHIMEDE EDIZIONI 

 

 

 

PREMESSA 
Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 
1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 

la classe, ... ),  
- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  
- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  
- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ... )  
- capacità degli alunni di autovalutarsi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   
La classe ha partecipato sempre in maniera attiva al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni mostra 
buone attitudini per la disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno costante,anche durante il 
periodo della didattica a distanza e mista, mantenendo le stesse capacità e gestendo i carichi di lavoro 
proposti e regolarmente eseguiti. 
Situazione di partenza 

 
LIVELLI DI PARTENZA  

BASE NTERMEDIO AVANZATO  

30% 50% 20%  

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
 
Il programma è stato svolto: 
Tutto   



 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 
Modulo 
n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1      

2      

3      

 
 
  

3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

18 

 
0 3 8 7 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 
  
-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 Laboratorio 

lezione frontale 

debriefing 

 esercitazioni 
 dialogo formativo 

 problem solving 

prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

simulazione – 

e-learning  
brain – storming 

percorso autoapprendimento 

Altro (specificare)………………. 



 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 

 

attrezzature di 
laboratorio       
PC 

LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 

 
□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 

 

□  simulatore 

 
dispense 

 
apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

 

□  monografie di 
apparati 
 

libro di testo □  strumenti per calcolo 
elettronico 

 

□  Altro (specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 



Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

X  Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico  
 

Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

 G Suite 

 

 

 

X WhatsApp 

X Argo 

X Email istituzionale G-Suite 

Altro: 

_________________________________ 

 

 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 



Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali   Componimenti 
    Prove semistrutturate                   Prove scritte                              X Questionari                

      Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n.2 n.3 n.5 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  
Corso "Assistente bagnante  F.I.N."  
 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
FERMO DIDATTICO PER APPROFONDIMENTO TEMI RITENUTI DAGLI ALUNNI PIU' DIFFICILI  
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 



La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  
 comunicazioni telefoniche per ...  

 

Messina  07/05/2021                                                                                                                   Il docente 

Paola Caffarelli 



Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio Messina 

 

Programma di Matematica svolto nella classe 5aD per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Studio di funzione. 

Integrale indefinito. Integrale definito. 

Integrali impropri. 

Calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi. 

Probabilità totale, condizionata, formule di Bayes. 

 

Messina 15/05/2021 

 

        Il Professore 

           Prof. Pietro Trinchera 

 



 

 
Certif. UNI EN ISO 9001:2015 
Certif. UNI ISO 29990:2011 

Attiv. extracurriculare 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

Certif. n. 50 100 14484 rev. 002 
Attività Curriculare 

I.T.T.L.	“CAIO	DUILIO”	Istituto	Tecnico	Nautico	
Conduzione del Mezzo Navale (CMN)– Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM) 

Logistica – Costruttori del mezzo navale 

 

 
 
 

ARTICOLAZIONE: Conduzione del Mezzo INDIRIZZO: Trasporti e Logistica 

OPZIONE: Conduzione del mezzo navale CLASSE: V SEZ: D N. ORE: 132 

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 

 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE 
a.s. 2020-2021 



 

Modulo 1. OLEODINAMICA SULLE NAVI 
IMO-STCW - Competenza IX - Manovra la nave 
1 Generalità sull’oleodinamica 
2 Costituzione di un circuito oleodinamico 
3 Caratteristiche del liquido intermedio 
4 Gli organi finali 
5 I distributori 
6 Le tubazioni e le apparecchiature ausiliarie 
7 Circuiti elementari oleodinamici 
8 Le centraline oleodinamiche 
9 Le pinne stabilizzatrici del rollio 

10 Il servomeccanismo di comando delle eliche a pale orientabili 
11 Timoneria elettroidraulica 
12 Il comando idraulico degli ausiliari di coperta. 

 
Modulo 2. LA PROPULSIONE NAVALE 

IMO-STCW - Competenza XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità 
(seaworthiness) della nave 

1 La propulsione navale con motori diesel 
Macchine termiche e principali cicli diretti 
Generalità sui motori a combustione interna alternativi 
Teoria dei motori diesel 
Struttura dei motori diesel 
Regolazione della potenza 
L’iniezione di combustibile 
La sovralimentazione 
Raffreddamento e lubrificazione 
Avviamento e inversione di marcia dei motori diesel 
La manutenzione dei motori Diesel 

2 La propulsione navale con turbine a gas 
Generalità e aspetti teorici T.a.G. 
Formule di calcolo per gli impianti turbogas 
Struttura di una turbina a gas navale 
Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 
Impianti turbogas combinati 
Applicazioni degli impianti turbogas navali 

 
Modulo 3. IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, VENTILAZIONE E CONDIZIO-

NAMENTO 
IMO-STCW - Competenza XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità 
(seaworthiness) della nave 
1 La ventilazione 

Generalità e aspetti teorici 
Sistemi di ventilazione 
Caratteristiche dei ventilatori 

2 La refrigerazione 
Il ciclo limite della macchina frigorifera a compressione 
L’impianto frigorifero per una nave da carico 
I fluidi frigorigeni 
I componenti di un impianto frigorifero a compressione 

3 Il condizionamento dell’aria 
Caratteristiche dell’aria umida 
I diagrammi psicrometrici 
Applicazioni dell’aria condizionata 

  



 

 
Modulo 4. IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDIO FISSI E PORTATILI 

IMO-STCW - Competenza XIV - Previene, controlla e combatte gli incendi a 
bordo 
1 Prevenzione degli incendi 
2 Rivelazione degli incendi 
3 Estinzione degli incendi 
4 Impianti fisi e mobili di estinzione degli incendi 

 
Modulo 5. DIFESA DELL’AMBIENTE – CORROSIONE 

IMO-STCW - Competenza XII - Assicura la conformità con i requisiti della 
prevenzione 
1 Difesa dell’ambiente 

Generalità sull’ inquinamento marino 
Legislazione antinquinamento 
Il trattamento delle miscele oleose 
Le acque nere e le acque grigie 
Il trattamento delle acque di zavorra 
Smaltimento dei rifiuti solidi 

2 Corrosione elettrochimica 
 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

CLOTILDE     CALOGERO  LINGUA INGLESE  3 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  D  TRASPORTI E LOGISTICA 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 
LIBRO DI TESTO 

G. Abis- S. Davies- GET ON BOARD – IL CAPITELLO 

 

 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

  

La classe  5  D  è composta  da 18 alunni,  16 maschi e due femmine, tutti  provenienti  dalla quarta  

classe. E’  presente uno studente dislessico, per il quale  sono  state adottate misure previste dalla 

normativa vigente  in accordo con il Consiglio di classe. 

Gli studenti hanno evidenziato  un atteggiamento disponibile al dialogo educativo e sono apparsi, 

nel complesso, interessati  e partecipi  alle attività  svolte in classe, ma non tutti si sono applicati  

con  costanza nel  consolidamento  delle  conoscenze. Alcuni  studenti molto diligenti e motivati  

hanno  maturato   un   atteggiamento  sempre  più  consapevole ed  un impegno costante, che  ha 

consentito  loro  di  acquisire  una  buona  o  discreta  capacità  di   elaborazione  personale  e di 

autonomia  nello  studio  della disciplina e sono riusciti a conseguire un livello buono o discreto     

in  termini  di  conoscenze, competenze  e  capacità. Un  piccolo gruppo  di  studenti, invece  ha  

mostrato un  impegno un pò  saltuario  e  superficiale,  nell’acquisizione  dei  contenuti proposti. 

Quando a causa dell’Emergenza sanitaria COVID19 si è passati alla Didattica  a Distanza, la classe 

nel  complesso ha  rispettato le regole della DID,  ed è apparsa abbastanza regolare nelle consegne, 

dimostrando soddisfacente capacità organizzativa e accettabile senso di responsabilità e impegno. 

Il  comportamento sia nelle lezioni in presenza, che in remoto, è stato sempre adeguato al contesto 

scolastico e gli alunni hanno  manifestato  un  rapporto  aperto,  spontaneo  e  rispettoso  sia  nei  

confronti  del  docente  che  dei compagni, sviluppando  rapporti interpersonali amichevoli e 

solidali. La  maggior  parte  degli  studenti  ha  frequentato  le  lezioni  con assiduità, solo  pochi  si  

sono assentati  maggiormente.  
 
 
 
 
 



Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

Buono Discreto Sufficiente Mediocre Insufficiente 

  3 3 4 4 4 
Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
                      44                                                 39  fino al 12/05/2021 
Il programma è stato svolto:     Tutto   
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
Il piano di lavoro è conforme a quanto concordato nel Dipartimento  tenendo anche conto di quanto  
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi fissati in 
termini di: 
     .  

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati aderenti  alla situazione iniziale, 
completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione, per la maggior 
parte della classe, mentre parzialmente raggiunti da un esiguo numero di studenti.   

2. competenze chiave di cittadinanza: gli obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico sono stati 
raggiunti dalla totalità della classe a differenti livelli.  

  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID 

Sia nelle lezioni in presenza, che durante la DID, attuata  a seguito dell’emergenza  COVID19, la classe     
ha mostrato nella totalità interesse per le attività didattiche, ma gli allievi hanno affrontato lo  studio della 
disciplina  in modo differenziato, pertanto si possono  individuare varie   fasce  di  livello  di  preparazione.   
E’ da  evidenziare  un  certo  numero  di studenti che hanno dimostrato  diligenza, serietà e costanza  
nell’impegno  ed  hanno  acquisito conoscenze e competenze complete ed  una buona o discreta capacità 
espressiva. Un  terzo  della  classe, effettuando  uno studio talvolta  discontinuo, poco  approfondito e  in  
qualche caso un  po’ mnemonico è riuscita a  conseguire una preparazione sufficiente, mentre  tre studenti, 
per  mancanza  di  impegno, interesse  incostante e lacune non colmate, evidenzia una scarsa conoscenza  
dei  contenuti  della  disciplina,  carenze e difficoltà  espositive, si  continuerà, comunque a stimolarli ad una 
maggiore applicazione per cercare di migliorare la loro preparazione.  
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

          18 
 

          3         6    5          4 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 
Per cercare di rendere più  omogeneo  il  livello di conoscenza della lingua, inizialmente è stato necessario 
svolgere un lavoro  di revisione e recupero  affinchè  tutti  gli studenti acquisissero un grado di conoscenza 
della lingua più appropriato. Successivamente, gli studenti sono stati guidati ad esprimersi in modo sempre 
più autonomo in situazioni di vita quotidiana ed in ambito professionale.                                                             
Si è ampliata, pertanto, la conoscenza della terminologia  tecnica  presentando  ed  analizzando argomenti 
riguardanti le tematiche professionali in collegamento con i programmi delle materie d'indirizzo.  
Le  lezioni  sono  state  svolte  in modo  da sviluppare e potenziare le abilità di comprensione, espressione, 
analisi e sintesi, ed al contempo cercando di suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni. 
Per  favorire  lo  sviluppo della competenza comunicativa, mediante vari esercizi orali gli studenti sono stati 
guidati ad esprimersi, relazionare in modo sempre più personale su argomenti generali e professionali.       
La   produzione  scritta  si  è realizzata con  la  stesura  di  riassunti  e  sintesi  di  brani riguardanti il settore 
d'indirizzo. Lo  svolgimento  del programma  ha  subito, talvolta, qualche  rallentamento  per  adeguarsi  alle 
potenzialità  della  classe  ed  effettuare  delle pause di  revisione che consentissero agli studenti più carenti  



di  colmare  le  lacune  nella conoscenza degli argomenti. Tali opportunità di recupero  però, non sono state 
colte  da  tutti gli  studenti in difficoltà, nonostante  le continue sollecitazioni dell'insegnante ad  un maggiore 
impegno.                                                                                                                                                          
TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 
VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

 -METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 
X    lezione frontale 

        X    esercitazioni 
        X    dialogo formativo 
        X    problem solving 
        X    prova d’ascolto 

 
 

       X    simulazione – 
       X    e-learning  
       X    brain – storming 
       X    percorso autoapprendimento 
 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

      
X    PC 

      X    LIM 
   
 

 
 

X  pubblicazioni ed e-book  
 

□  simulatore 
 

   X  dispense 
 

 X  apparati multimediali 
 

 
 

□  monografie di 
apparati 
 

   X  libro di testo  
 

 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA)  
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

X Schede                                                                                  

X Visione di filmati 

X You tube 

X CD/DVD allegati ai libri di testo 

X App. di case editrici    

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 



X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta                                        

X Chiamate vocali anche di gruppo                             

X Chat  

X WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM   
Cloud (Google drive….)    

 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

X Ogni qualvolta se ne presentasse la necessità. 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

X  G Suite             X    Argo 

 

 

X  WhatsApp 

X  Email istituzionale G-Suite 

 
 

 
 
 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 



asincrone a distanza puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID.                                                                                                                                                            
La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali        X Componimenti 
X Prove semistrutturate                            X  Prove scritte                                X Questionari                
X Comprensione del testo                                    X Prova di ascolto        X  Traduzioni  
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n.  2 n.  2 n. 4 

ORALI n.  2 n.  2 n. 4 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

    

Nel corso dell’anno scolastico per buona parte coincidente con la DAD sono state svolte due prove scritte  
per la constatazione della loro scarsa attendibilità in quanto le valutazioni in molti casi non avevano 
rispondenza nelle verifiche orali. 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

Non è stato possibile realizzare attività a causa dell’emergenza COVID. 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Gli interventi di recupero sono scaturiti dalla osservazione sistematica del grado di acquisizione delle 

conoscenze e competenze  raggiunte e si sono effettuati in itinere durante le ore curriculari mediante 

pause di revisione del lavoro svolto. 

 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali  a distanza. 

 comunicazioni telefoniche per scarso impegno. 

 

Messina   13/05/2021                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                     Clotilde Calogero 
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LIBRO DI TESTO 

Fondamenti di Navigazione e Meteorologia vol. 2, Antola, Simone per la scuola 

Fondamenti di Costruzione e Gestione della nave vol. 2, Antola, Simone per la scuola 

Dispense cartacee e multimediali 
 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza, a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 

la classe, ... ),  

- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  

- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  

- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ... )  

- capacità degli alunni di autovalutarsi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   

Il corso di Scienza della navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo si articola, per la classe quinta, 
in otto ore settimanali di cui sei di laboratorio. 
Nella Classe sono state approfondite tematiche riguardanti le tecniche di pianificazione, conduzione, 
inseguimento della traiettoria e monitoraggio della traversata, al fine di favorire l'acquisizione di 
contenuti concernenti la vita e l'esercizio della nave. 
L'attività didattica è stata improntata sul coinvolgimento degli alunni e su una metodologia volta al 
dialogo ed alla comunicazione, allo scopo di fare acquisire gli obiettivi programmati. Regolarmente si è 
fatto ricorso alle lezioni frontali e dialogizzate, oltre ovviamente alla didattica a distanza. 
La situazione che emerge è eterogenea per la presenza di diversi alunni che si sono impegnati in modo 
serio e costante e che quindi hanno raggiunto un livello di preparazione intermedio o avanzato, e di 
alcuni alunni che a causa di lacune preesistenti, ma soprattutto per mancanza di impegno sia durante le 
lezioni sia nel lavoro domestico, o per le numerose assenze che hanno fatto registrare durante l'anno 
scolastico, hanno acquisito i contenuti solo sufficienti. 
Il lavoro scolastico svolto tramite DID ha rappresentato sicuramente una difficoltà per gli alunni, che 



comunque si sono adattati a tale modalità e sono riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti. 
Le competenze mediamente raggiunte dalla classe sono state: 

• Competenza (rif. IMO - STCW 95 Amended 2010) 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

Profilo Teorico Profilo Pratico Profilo Scritto 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
                     72                                                     88 (al 5 Maggio) 
Il programma è stato svolto: 
Quasi tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

X mancanza di tempo (interruzione attività didattica, DID, didattica mista al 50%) 
X scelte didattiche particolari: La classe, ad eccezione di qualche elemento, presentava qualche carenza 
sugli argomenti svolti negli anni precedenti, quindi si è reso necessario consolidare argomenti al di fuori del 
programma previsto. 
 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo n° Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e 
mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

NAVIGAZIONE 
INTEGRATA 

  DID e 
Modalità 
mista 

Riduzione del 
tempo 
necessario allo 
svolgimento 
compattando 
gli argomenti 
causa didattica 
al 50% 

 

TENUTA 
DELLA 
GUARDIA 

  Modalità 
mista 

Riduzione del 
tempo 
necessario allo 
svolgimento 
compattando 
gli argomenti 
causa didattica 
al 50% 

 

EMERGENZE 
A BORDO 

  Modalità 
mista 

Riduzione del 
tempo 
necessario allo 

 



svolgimento 
compattando 
gli argomenti 
causa didattica 
al 50% 

INFLUENZA 
DEGLI 
ELEMENTI 
METEOMARINI 
NELLA 
GESTIONE 
DELLA NAVE 

  Modalità 
mista 

Riduzione del 
tempo 
necessario allo 
svolgimento 
compattando 
gli argomenti 
causa didattica 
al 50% 

 

 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

18 
 

2 5 6 5 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN PRESENZA  

 laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 

 project work 
 simulazione – 
 e-learning  
 brain – storming 
 percorso autoapprendimento 
 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio 

 PC 
 LIM 

 

□  virtual – lab 
 

 pubblicazioni ed 
e-book 

 Strumenti di misura 
 

 simulatore 
 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

 Cartografia tradiz. 
e/o elettronica 

 

  libro di testo  strumenti per  Strumenti di bordo 



calcolo elettronico 
 

 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 Eserciziari digitali  

 Schede 

 Visione di filmati 

 Documentari 

 You tube 

 File digitali 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

 Videolezioni in differita e/o in diretta 

 Audio lezione in differita e/o in diretta 

 Chiamate vocali anche di gruppo 

 Chat  

 WhatsApp 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  

 
 Cloud (Google drive….) 

 Giornaliera  

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

 G Suite 

 

 

 WhatsApp 

 Argo 

 Email istituzionale G-Suite 

 

 
 
 
 



 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 
alunni: Partecipazione 
anche alle attività sincrone/ 
asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 
scritta: in caso di verifiche 
a distanza, risposta e 
puntualità nella consegna dei 
lavori assegnati. 

Le verifiche 
SOPRATTUTTO nella 
didattica in presenza 

3. attività 
progettuali e/o di 
PCTO: orientamento 
a distanza. Le attività 
in presenza sono 
state programmate 
solo in situazioni che 
rispettino le norme 
anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 
costruttivo delle indicazioni e dei 
materiali forniti dai docenti anche 
in didattica a distanza e qualità ed 
originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 
di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento); alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)  
 Verifiche orali    
 Prove semistrutturate  
 Prove scritte  
 Questionari                
 Relazioni   



 
 
 
 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 
SCRITTE n.2 n.2 n.4 

ORALI n.2 n.2 n.4 

PRATICHE n.1 n.1 n.2 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

Corso PTOF Il punto nave astronomico con esercitazioni tecnico/pratiche 

Corso PTOF La stazione meteo del Caio Duilio 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Corso PTOF Il punto nave astronomico con esercitazioni tecnico/pratiche 

Corso PTOF La stazione meteo del Caio Duilio 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza;  

• comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 

 

 

 

Messina 05/05/2021                                                                                            I docentI 
         PROF. Alberto Lo Presti 
 
 
 
         PROF. Corrado Calderone 
 



CONTENUTI SVOLTI 
 

 Capacità di determinare la posizione della nave: 

•Avvalendosi di pianeti e stella polare; 

•avvalendosi dell'osservazione solare con le opportune correzioni alla girobussola e 

bussola magnetica; 

•sapendo usare correttamente gli ausili alla navigazione- sestante e correzioni; 

•Punto nave con tre, quattro o più rette d’altezza; 

 

 La conoscenza dei principi fondamentali del radar e degli ausili al radar per il tracciamento 

automatico (ARPA): 

• Capacità di utilizzare, interpretare e analizzare le informazioni ottenute dal radar; 

• Il radar e l'ARPA come strumenti anticollisione: tracking, auto tracking, trial manoeuvre; 

• Cinematica Navale- manovra evasiva [n qualsiasi condizione di visibilità,. in vista l'una 

dell'altra, in tempo di nebbia- convoglio; 

• Rotta soccorso; 

• Principali contenuti COLREGs; 

 

 AIS; 

 

 ECDIS: struttura sistema, principali funzioni, allarmi; 

 

 GPS- descrizione sistema; 

 

 Satelliti geostazionari e ad orbita polare; 

 

 GMDSS; 

 

 Maree e correnti di marea: 

• Fenomeno della Marea: teoria di Newton, maree lunisolari (sizigiali e di quadratura), 

maree reali; 

• Conoscenza completa e capacità (abilìty) di usare le Tavole di marea per costruzione 

grafici e interpretazioni analitiche; 

• Correnti di marea: problemi nautici sulle correnti di marea; 

 

 Emergenze a bordo: 

• Gestione incaglio e falla; 



 

 Cenni conoscenza del sicuro maneggio, stivaggio e rizzaggio dei carichi; 

• Stabilità statica trasversale- Diagramma Momento Statico Trasversale; 

• TRIM -Assetto longitudinale di uno scafo e stabilita longitudinale; 

• CT - Correzione di assetto; 

• Diagramma carene dritte e curva dislocamenti; 

• MCT1C - momento di assetto unitario e TPC - Dislocamento unitario; 

 

 Cenni meteorologia e climatologia; 

• Pilot chart. 

 Cenni sulla normativa internazionale; 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

VALBRUZZI PAOLA  RELIGIONE 1 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5   D  CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

 
LIBRO DI TESTO 

L’ OSPIRE INATTESO -TRENTI-MAURIZIO-ROMIO- SEI IRC 

 

 

 

PREMESSA 
Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in presenza,  
a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna del 13/03/2020. Il 
Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non hanno potuto  frequentare in 
presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale situazione. 
Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli strumenti e ai tempi 
di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano la 
classe, ... ),  
- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, ordine 
e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  
- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle attività 
scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  
- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 
atteggiamenti di solidarietà, ... )  
- capacità degli alunni di autovalutarsi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento degli 
obiettivi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   

 
 
LA CLASSE 5D COMPOSTA DA  18 ALUNNI ( 2 ESONERATI MA SEMPRE PRESENTI E INTERESSATI) 
HA MOSTRATO SEMPRE INTERESSE NELLE ATTIVITA’ PROPOSTE ,PARTECIPANDO ATTIVAMENTE 
ALLE LEZIONI .COINVOLGENDO TUTTA LA CLASSE E  TENENDO CONTO SOPRATUTTO DEI DIVERSI 
PUNTI DI VISTA E OPINIONI. LA SITUAZIONE NON E’ CAMBIATA NELLA DID. 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

INTERMEDIO  AVANZATO   

4 12   

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
13                                                                       13 
Il programma è stato svolto: 
Tutto    

LA 



REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi fissati in 
termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti / 
completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti tutti 
gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 

  4 12 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 
VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 
  
-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

• lezione frontale 
• debriefing 
• esercitazioni 
• dialogo formativo 
• problem solving 
• prova d’ascolto 

• percorso autoapprendimento 
• Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

• attrezzature di 
laboratorio       

• PC 
• LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

 • dispense 
 

• apparati 
multimediali 

 

 



 • libro di testo  
 
□ 

 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

 ☐Materiali prodotti dall’insegnante 

 ☐Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

☐You tube 

 ☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

 ☐App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

 ☐Videolezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

☐Chiamate vocali anche di gruppo 

☐Chat  

☐WhatsApp 

 

 ☐Cloud (Google drive….) 

 ☐Settimanale 

☐ 

☐Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

  



 ☐ G Suite 

 

 

☐WhatsApp 

 ☐ Argo 

 ☐ Email istituzionale G-Suite 

☐Altro: _________________________________ 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  



•  Verifiche orali     
•                                              Questionari                

    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1
o
 Quadrimestre 2

o
 Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n3 n.3 n.6 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

●  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza ;  
● comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 
● convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di ...  
● comunicazioni telefoniche per ...  

 

 

MATERIA RELIGIONE  PROGRAMMA SVOLTO  CLASSE QUINTA  
ORD. 
MODULO  

MODULO  ORD. ARGOMENTO  ARGOMENTO  

1  Modulo1: LA CHIESA E IL 
MONDO  

  

  11  

Etica e morale (2h)  

  1.2  La Chiesa durante la grande 
guerra: Benedetto  

  1.3  
La solidarietà e il bene comune 
(1h)  

  1.4  
La politica e il bene comune 
(1h)  

  15  

I t t lit i i (1h) I totalitarismi (1h)  

  1.6  

La dignità dell’uomo (1h)  



  1.7  Tra identità e alterità. Le leggi 
razziali e la paura del diverso 
(2h)  

  1.8 1.9  Convivenza con gli stranieri: 
ospitalità e ostilitàg p (2h) g Pio 
XII(1h)  

    

  1.10  

La pace e la guerra (2h)  

  1.11  

Il fondamentalismo religioso 
(1h)  

2 Modulo2: LA CHIESA E LE 
SFIDE DEL MONDO:  

  

  2.1  
La salvaguardia dell’ambiente 
(1h)  

  2.2  
Un’economia globale: lo 
sviluppo sostenibile(1h)  

  232.3  Amore come amicizia: l’amore 
come chiave Amore come 
amicizia: l’amore come chiave 
delle relazioni (2h)  

  2.4  L’amore della sessualità: 
rapporti prematrimoniali, 
contraccezione (2h)  

  2.5  
La violenza contro le donne: 
femminicidio (2h)()  

  2.6  Un’etica per la vita: Bioetica, 
manipolazioni genetiche, la 
clonazione, la fecondazione 
assistita, l’aborto, il trapianto, 
l’eutanasia (7h)  

    

●  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Luisa BOCCANERA  MECCANICA E MACCHINE 4 (2) 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  D  Conduzione del Mezzo Navale 

 

LIBRO DI TESTO 

Autori Luciano FERRARO 

Titolo 
MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI 

ED. BLU 

Volume U 

Editore HOEPLI 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in presenza, 
a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna del 13/03/2020. Il 
Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non hanno potuto frequentare in 
presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale situazione. 
Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli strumenti e ai tempi 
di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021. 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe 5D, è costituita da diciotto alunni (2 alunne, 16 alunni)). Come frequentemente accade il gruppo 
classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla partecipazione alle attività didatti-
che e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, 
competenze e conoscenze acquisite a partire dal terzo anno. 
A tale eterogeneità hanno sicuramente contribuito, come in parte accennato prima, l’inserimento di alunni nel 
corso del triennio, provenienti da altre sezioni dell’Istituto. 
Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti della discipli-
na, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni casi, un appren-
dimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione critica. 
Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo nel 1° 
quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata sia 
in classe che a casa. 
Nonostante le difficoltà riscontrate (problemi di connessione, difficoltà legate alle modalità di restituzione in 
digitale delle consegne, difficoltà ad usare la piattaforma proposta) durante le lezioni in modalità mista, quasi 
tutti hanno partecipato alle lezioni a distanza ed hanno svolto i compiti assegnati, anche se talvolta è stato 
necessario sollecitare i ragazzi affinché rispettassero le consegne, cosa non sempre avvenuta. 
 

LIVELLI DI PARTENZA 

Insufficiente Base Intermedio Avanzato 

29% 50% 21% 0% 

 

BILANCIO DIDATTICO 

Ore di attività con la classe: 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

49 44 

 



 

Il programma è stato svolto: 

Tutto  Quasi tutto Non tutto 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

 mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 

 Problemi disciplinari 

 scelte didattiche particolari (dettagliare): _________________________________________ 
Altro _______________________________________________________________________ 

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi fissa-
ti in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze dettate dalle LL.GG si sono dimostrati: aderenti 
alla situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini 
della valutazione. 

2. Competenze chiave di cittadinanza: 

− Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e infor-
male), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro. 

− Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le rela-
tive priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 
i risultati raggiunti. 

 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nella disci-
plina, si possono individuare tre gruppi di livello: 

− Un primo gruppo, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha mostrato as-
siduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo risultati brillanti ed una 
preparazione completa. 

− Un secondo gruppo maggioritario, formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed im-
pegno, migliorando in alcuni casi il livello della loro preparazione. 

−  Un terzo gruppo, che, a causa di un impegno discontinuo, evidente nella costante volontà di sottrarsi al 
rispetto delle consegne scolastiche per lunghi periodi nel corso dell'anno, ha raggiunto, tuttavia un livello 
base di preparazione. 

 

Livello raggiunto dagli allievi 

N° allievi in totale 
Livello 

non raggiunto 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

18 0 11 4 3 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti 

 



 

METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI VI-

GENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE VI-

GENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE NEI 

MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

 

METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA) 

█ laboratorio 
█ lezione frontale 

 debriefing 
█  esercitazioni 
█ dialogo formativo 

 problem solving 

 prova d’ascolto 

 alternanza 

 project work 

 simulazione 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro 

 

MEZZI (DIDATTICA IN PRESENZA) 

█ attrezzature di labo-
ratorio 

█ PC 
█ LIM 

 virtual – lab  pubblicazioni ed e-
book 

█ Strumenti di misura 

█ simulatore  dispense  apparati multimediali  Cartografia tradiz. e/o elettroni-
ca 

 monografie di ap-
parati 

█ libro di testo  strumenti per calcolo 
elettronico 

 Altro ____________________ 

 

METODOLOGIE e MEZZI (A SISTANZA E MISTA) 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 Eserciziari digitali 

Schede 

 Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro: 

_____________________________________ 

 Videolezioni in differita e/o in diretta 

 Audio lezione in differita e/o in diretta 

 Chiamate vocali anche di gruppo 

 Chat 

 WhatsApp 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite regi-
stro elettronico 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 
virtuale 
Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

 

FREQUENZA DELLA INTERAZIO-
NE/RESTITUZIONE 

AULE VIRTUALI 

 Giornaliera 

 Settimanale 

 Periodica 

 Altro: _______________________________ 

 Email istituzionale G-Suite 

 Argo 

 WhatsApp 

 Altro: _______________________________ 

 

 



VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze, articolati 
in abilità e conoscenze nell’ambito della disciplina e, per logica connessione, delle competenze di Cittadi-
nanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID; 

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID; 
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID; 
6. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID; 
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID; 
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze (LLGG e IMO STCW) – articolati in 
abilità e conoscenze nell’ambito delle discipline. 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE delle competenze 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinan-
za: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte con-
sapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assume-
re autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 
 
Data la peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID: 
 

INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE 

1. Ruolo attivo degli alunni 
Partecipazione alle attività sincrone/asincrone a distanza. 
Interazione costruttiva. 
Autonomia nei processi di apprendimento. 

2. Prove di verifica orale e pratica 
Correttezza, accuratezza e puntualità nella consegna dei lavori asse-
gnati in DID. 

3. Attività progettuali e/o di PCTO  
Le attività in presenza sono state programmate solo in situazioni 
che rispettino le norme anti Covid19. 

4. UdA 

Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali 
forniti dai docenti anche in didattica a distanza e qualità ed origi-
nalità dei lavori di restituzione. 
Nel dettaglio: si rimanda alle griglie di valutazione delle singole 
UdA. 

*le attività di PCTO programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento); alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

█ Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) █ Verifiche orali  Componimenti 

 Prove semistrutturate  Prove scritte  Questionari  
█ Relazioni █ Prove grafiche  Altro: Prove pratiche 

 
 
 



NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. 0 n. 0 n. 0 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

GRAFICHE n. 0 n. 0 n. 0 

PRATICHE n. 2 n. 2 n. 4 

ALTRO (                        ) n. n. n. 
 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 

- Orientamento universitario e professionale 

- Conferenze di settore 

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Interventi di recupero individualizzati durante la normale attività didattica, attraverso: 

- Studio guidato. 

- Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi. 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

█ ricevimenti settimanali a distanza; 

 comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso profitto; 

 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di disciplina; 

 comunicazioni telefoniche per assenze collettive; 

 comunicazione voti tramite registro elettronico 

 

Messina, 10/05/2021 
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