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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 principi ed 

azioni comuni, per rendere più omogenee le attività messe in campo in ciascun gruppo classe: 
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- 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 video-lezioni 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 

parametri che pongono una maggiore attenzione alla risposta personale a questa nuova modalità 

di svolgimento della didattica.  
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1. La scuola e il territorio 
 

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

ottobre1862, è l’unico istituto di settore nella città di Messina e 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 e 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 e 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 UNIENISO9001, quale sito del Sistema QUALI.FOR.MA. istituito dal DGOSV del Ministero 

dell’Istruzione. Le competenze in uscita degli allievi rispondono alle indicazioni della 

PARTEPRIMA 
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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 33settimane 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 e 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 e applicative, 
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spendibili in vari contesti di vita,di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi,capacità di 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 

filieramarittimaeinquelliadessacollegati,qualilatuteladell’ambientee delle risorse. 

Gli istituti tecnici fanno parte di 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 e i talenti dei 

giovanirendendoli 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 trasformazione, lavoro e vita socia le lungo tutto il corso della vita; 
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- valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento; 

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

territoriale. 

 
 

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 ad allinearsi agli 

obiettivi scanditi 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; 

DM139 del2007;)che rappresenta  la condizione essenziale per un apprendimento efficace in 

termini  di conoscenze,  abilità  e competenze. 

  

 
 

 

Si distinguono,quindi: 
 

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

Competenze di cittadinanza DM139/2007 

Competenze di base per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione 

DM139/2007 

Competenze  di indirizzo Linee guida Istituti tecnici 

 
 

3.2 Apprendimento delle lingue straniere: 
 

E’ 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 

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). 
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(padronanza)e C (autonomia), ognuno dei quali è articolato in sotto-livelli e descrive gli 

obiettivi e i contenuti dell’insegnamento e 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, accademicie 
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. 

 
 
 

 
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. 

B1È 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 sono 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 
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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 

 

Ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 
svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, 
il mantenimento inefficienza 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 

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 

 
 
 
DI FINE PERCORSO 

E’ 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 

 E’ in grado di gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci 
e dei passeggeri 

 E’ in grado di sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione 
delle merci e dei flussi passeggeri in partenza e in arrivo 

Descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti 
di comunicazione efficace e team - working per operare in contesti 
organizzati 
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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 dell'esperienza 

umana, sociale e professionale. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 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: 
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       AREA  

COGNITIVAGENERALE 

- 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  
COGNITIVADIINDIRIZZO 

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

- 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 e dall’organizzazione dei servizi 

- Saper effettuare valutazioni di impatto ambientale 

- 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 

- Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e alla 
sicurezza degli spostamenti 

- Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei 
flussi passeggeri in partenza e in arrivo 

- 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 

AREA 
AFFETTIVO/RELAZIONALE 

 
 
 
 
 
 

-Avere  accresciuto l’autostima 

-Agire in modo autonomo 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 
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AREA 
PRATICO/PROCEDURALE 

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

 

 

5. Sbocchi professionali 

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

• strutture portuali, aeroportuali ed intermodali (interporti) 

• protezione della  fascia costiera dall’inquinamento 

• corrieri pubblici e privati. 

• reparto logistico di un'azienda. 

• reparto magazzino di un'azienda. 

• catene di supermercati. 

• capo tecnico del trasporto ferroviario. 

 
 

6. Prosecuzione degli studi 

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

nei corsi di laurea ad indirizzo economico: 

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

post-secondari o attraverso la frequenza di Istituti Tecnici Superiori. 
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1. Composizione della Classe 

Situazione alla fine del terzo anno 
 

Numero 
alunni 

Trasfe
rito 

Promossi a 
Giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non 
ammes
si alla 
classe 
quarta 

Non 
scrutin
ati 

Promossi 
a 
Settembr
e 

24  22 0 2   

 
 

Situazione alla fine del quarto anno 
 

Numero 
alunni 

Trasferit
o 

Promossi a 
Giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non 
ammessi 
alla classe 
quinta 

Promossi a 
Settembre 

25  25    

 
 

2. Composizione del Consiglio di Classe 
 

DOCENTE/ITP MATERIA  VARIAZIONI 

III I
V 

V 

ALIBERTI LAURA ITALIANO, STORIA    

BIRIACO DEMETRIO LOGISTICA   * 

BOTTARI GIOVANNI MECCANICA E MACCHINE    

CAFFARELLI PAOLA EDUCAZIONE FISICA 
  * 

DAVI' SALVATORE LOGISTICA    

DE NATALE LESLIE LINGUA INGLESE 
  * 

GERACI CARMELO ELETTROTECNICA,ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

   

MARZIANO ANNALISA DIRITTO ED ECONOMIA   * 

ORI SAITTA FABRIZIO ELETTROTECNICA,ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

   

SIRACUSANO LUIGI 
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO 

  * 

SPADARO MASSIMILIANO MECCANICA E MACCHINE   * 

TRINCHERA PIETRO MATEMATICA    

VALBRUZZI PAOLA RELIGIONE    

PARTESECONDA 
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*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 del 

Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197) che modifica, a causa della situazione 

contingente,perilcorrenteannoscolastico,lacomposizionedellecommissioni(art.2-

Lecommissionisonopresiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte 

di sei commissari interni per ciascuna delle due classi), la Commissione è così costituita: 
 

 Disciplina Docente 

1 ITALIANO ESTORIA 
ALIBERTILAURA 

2 MATEMATICA 
TRINCHERA PIETRO 

3 INGLESE 
DENATALELESLIE 

4 LOGISTICA 
BIRIACO DEMETRIO 

5 ELETTROTECNICA,ELETTRONICAE AUTOMAZIONE 
GERACI CARMELO 

6 DIRITTO  
MARZIANO ANNALISA 

 
 
 

4. Presentazione della classe 

La classe 5 L è composta di 19 alunni e 5 alunne, dei quali uno non ha mai frequentato. 

Rispetto al comportamento la classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità di 

assunzione di responsabilità, di spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo 

compartecipazione e impegno a diverse proposte formative dei docenti svolte anche in orario 

extracurriculare. Nel corso del triennio, infatti, un gruppo di alunni si è impegnato in progetti 

nel settore umanistico e professionalizzante, con particolare riguardo al confronto con la 

realtà contemporanea e all’approfondimento di tematiche  di grande importanza per la 

formazione della coscienza di civile. All'interno del gruppo classe, un gruppo di alunni ha 

mostrato assiduità nella frequenza, forte motivazione all’impegno e alla partecipazione e una 

costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni hanno seguito un percorso di 

maturazione che li ha portati a raggiungere significativi risultati in termini di conoscenze e 

competenze. Un secondo gruppo di allievi, pur partendo svantaggiato per lacune pregresse 

nelle competenze di base, grazie all’assiduità nell’impegno e al paziente lavoro dei docenti, ha 

raggiunto adeguate conoscenze e competenze. Infine alcuni alunni, sebbene presentino 

ancora debolezze nel patrimonio linguistico e nel metodo di studio, talvolta accentuate da un 
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impegno non sempre adeguato e costante, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati dai 

docenti, a maturare in modo accettabile le competenze di base. Alla fine del primo 

quadrimestre, permangono, sul piano didattico, livelli di apprendimento e di abilità  

disomogenei. 

Dal punto di vista didattico, data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione delle 

attività è stata alternata 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 piattaforma utilizzata per tutte le lezioni è stata Meet. Tutte 

leattivitàsonostateregistratesulportaleArgoeimaterialidistudioe/oapprofondimentoadisposizio

ne degli alunni sono inseriti sulla bacheca di Argo e/o sulla piattaforma Meet. 

Idocentihannostrutturatoladidatticaadeguandolaallenuoveesigenzeehannoadattatoleprogram

mazionidellesingoledisciplinealleesigenzeimpostedallasituazione.Perquantoconcernelaverifica

dellecompetenzeacquisitedaglialunni,ognidocentesièattivatoperpredisporre esercitazioni, 

verifiche scritte e orali secondo le peculiarità delle loro materie. Sono state prevalentemente 

utilizzate le seguenti tipologie di prove scritte: prove semi-strutturate,comprensione di testi, 

redazione di testi e mappe concettuali; i colloqui orali, sono stati svolti in modo più snello e 

per piccoli gruppi e sono stati supportati da dibattiti durante le lezioni online nei periodi di 

DAD, mentre nei periodi di didattica mista si è privilegiato l’interrogazione degli alunni in 

presenza. I criteri di valutazione del comportamento sono stati integrati per essere adeguati 

alle peculiarità della didattica a distanza. In generale la risposta da parte degli alunni è stata 

abbastanza positiva;tuttavia la puntualità nelle consegne e la partecipazione al dialogo 

educativo sono stati a volte disattesi da alcuni alunni che hanno mostrato maggiori difficoltà 

nell’adeguarsi alla situazione. 

5. Attribuzione del nuovo sistema di crediti 
 
L’attribuzione dei crediti avviene in sede di scrutinio finale secondo le disposizioni 

dell’Ordinanza ministeriale n° 53  2021 sullo svolgimento degli esami del secondo ciclo per 

l’anno scolastico 2020-2021, secondo le tabelle pubblicate  in allegato: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi dell'  Allegato  A del 
D.Lgs62/2017 

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 
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9< M≤ 10 11-12 17-18 

 

             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. 
62/2017edell’OM11/20

20 

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 

 

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’articolo4comma 
4dell’OM11/2020 

              *ai sensi del combinato disposto dell’OM11/2020 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. 

 
TABELLAC – 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 
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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 

 
 
 

6. Ilpercorsodidatticoformativoinrelazioneallasituazionedellaclasse 

 
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 LLGG. 

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

possedute, partecipazione, autonomia riflessiva e capacità di elaborazione, caratteristiche 

affettivo/emozionali, modulando le proposte educativo- didattiche sia come tempi che come 

attività proposte. 

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

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

simulazione, progetti, visione di filmati, visite guidate. Sono state svolte le UdA: "Luigi Rizzo" e 

"Il CV in formato europeo". 

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. In particolare nel periodo di 

DAD è stato fornito materiale multimediale di approfondimento e/o chiarimento delle 

tematiche trattate che ha sopperito all’impossibilità di utilizzare gli strumenti presenti a 

scuola. 

Percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento: attività  nel triennio 

Le attività di PCTO 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. 

Quest’anno però a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19,non è stato 

possibile realizzare quanto programmato e attraverso un apposito adattamento delle 
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progettazioni si è operato sostituendo le attività in presenza con attività online. 

Le attività di orientamento in uscita sono state attuate attraverso videoconferenze per la 

facoltà di Scienze e tecnologie della Navigazione e per gli ITS del settore;tramite collegamento 

a link per tutti i Corsi di Laurea dell’UNIME. 

Partendo dalle direttive europee, le attività di PCTO 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  i l mondo della scuola ed il mondo  del lavoro 

 offrire esperienze che possono determinare opportunità di crescita personale in contesti 

lavorativi nuovi. 

 promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole 

 
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, ingenerale, indispensabile per sviluppare consapevolezza del  

proprio sé. 
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8. Educazione civica  
A partire dal corrente anno scolastico, al pari di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, anche la 
Nostra ha dovuto applicare la legge 20 agosto 2019 n.92  “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”.  Ciò ha richiesto una revisione del curricolo d’Istituto (ex art. 
3 della legge) per adeguarlo alle nuove disposizioni finalizzate a sviluppare <<la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società>> attraverso la conoscenza della Costituzione Italiana, norma madre del nostro 
ordinamento e criterio per identificare <<diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti 
i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>>. E anche attraverso la 
conoscenza e l’attuazione dei regolamenti d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto educativo di corresponsabilità. 
La legge 92 si basa su tre nuclei tematici:  COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio (i 17 obiettivi fissati dall’Onu nell’agenda 2030) - CITTADINANZA DIGITALE. Il 
concetto comune è quello della responsabilità, declinato nei vari ambiti della realtà, dal 
digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 
cooperazione e alla solidarietà.  

ORGANIZZAZIONE  

Sempre in applicazione della legge 92/2019, è stato rispettato il monte ore previsto:  33 annue 

per ciascun anno di corso. La trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento 

di educazione civica, si sono realizzate attraverso il raccordo tra apprendimenti maturati in 

varie discipline e le esperienze di cittadinanza attiva rientranti nel curricolo di educazione 

civica.  

Considerato che nella nostra scuola sono presenti docenti abilitati nelle discipline giuridico -

economiche, contitolari nei Consigli di classe, a loro il Collegio Docenti ha affidato il 

coordinamento della disciplina per ciascuna classe, fermo restando il coinvolgimento degli 

altri docenti competenti per i diversi obiettivi di apprendimento, evidenziati e deliberati nelle 

rispettive programmazioni dei singoli CdC.  Sono state redatte programmazioni 

interdisciplinari per classi parallele, personalizzate poi alle esigenze delle singole classi.  Le 

suddette  programmazioni  sono state inserite nel PTOF e condivise con le famiglie.  

LE  COMPETENZE previste IN USCITA  sono esattamente quelle individuate dalla normativa: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, con loro compiti e funzioni. 
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, attraverso l’approfondimento dei 
diritti che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 Partecipare al dibattito culturale. 
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e    
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 Formulare risposte personali argomentate. 
 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

                   Le AZIONI individuate per il raggiungimento delle competenze su elencate: 

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro 
comunità e al sistema della democrazia partecipativa.  

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare 
la coesione sociale.  

- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali.  

- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  

- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  
 

- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:  Agenda 2030  

- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di 
specifiche conoscenze ed abilità. 

- Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio 

                   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  - I PARTE: DIRITTI E DOVERI 

DEL CITTADINO - II PARTE: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA:  

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

Recovery Fund) 

METODOLOGIE 
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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  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,  citazione 

delle norme applicabili, elaborazione di un commento personale finale. 

VERIFICHE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte  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 

 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Progetto Descrizione 

Progetto “All Together” Potenziare l’approfondimento dello studio della lingua 
italiana. – Incentivare la conoscenza della cultura 
italiana, attraverso l’integrazione nel contesto 
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scolastico. – Evidenziare il ruolo della Sicilia, e in modo 
particolare di Messina, dal punto di vista 
dell’accoglienza ai migranti. – Costruire una rete di 
collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni 
presenti sul territorio per la sviluppo di una rete che 
favorisca l’integrazione dei minori non accompagnati 
nel territorio messinese. – Educare al rispetto delle 
altre culture e religioni. 

Conferenze “Legalità”  Natale de Grazia: una verità affondata 
 

Interventi formativi  Giornata della Memoria: la testimonianza di Liliana 
Segre 

Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, 
dell’inno e della Bandiera 

Film  “I cento passi”  
“Il delitto Mattarella” 
“Liberi di scegliere” 

Conferenze didattiche  Comandante Guardia Costiera di Messina 
Presidente Autorità Portuale di Messina 
Presidente dogana di Messina 
Comandante Letterio Rizzo 
 

Attività  XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafia 
Giornata del Mare: progetto plastic free GC 
Giornata mondiale della Terra 
Festa della Liberazione 

UdA Percorsi interdisciplinari 

 
 

9. Attività di PCTO 

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

fase di Orientamento E’ 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 
attraversoincontriacuradiForzeArmate,GuardiadiFinanza,Mari
naMilitare,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. 
In modalità a distanza sono stai realizzati momenti di orientamento 
in uscita on-line con l’UNIME, facoltà di Scienze e Tecnologie della 
Navigazione e con gli ITS. Inoltre sono stati messi a disposizione degli 
alunni i link per le attività di orientamento predisposti dall’UNIME. 
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Fase di tirocinio Organizzata presso aziende/enti ospitanti, 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 navale variavano a seconda 
della disponibilità dell’ente e/o al periodo dell’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 

Ogni 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. 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 

 
 
ANNO 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

 
 

ENTE 
PARTNER E SOGGETTI 

COINVOLTI 

                               DESCRIZIONE 
 DELLE                   
ATTIVITA'SVOLTE 

PERCEZIONE 
DELLA 

QUALITA' E 
DELLA 

VALIDITA' 
DEL 

PROGETTO 

 

 
III 

 

 
Malta 2017/2018 

• 
C & M 
Comunicazione & 
Marketing 
• 
IELS Centro 
Linguistico 
• 
Captain Morgan 

 

 
Studio della lingua 
inglese 
 
Stage a bordo 

 
 
 

OTTIMA 

 

III 
Visita alla SIBEG 
s.r.l. 2017-2018 

 
SIBEG s.r.l. 

 
Visita all’impianto di 
imbottigliamento 
Coca Cola 

 

OTTIMA 

IV  STudents Lab  STudents Lab 
Simulazione di 
impresa  

OTTIMA  

 

V 
Stage presso 
Università 

2020-2021 

 
UNIME Facoltà 
Scienze e tecnologie 
della navigazione 

 
Attività di 
formazione ed 
orientamento  
“”I droni” 

 
OTTIMA 

 

V 
Stage presso 
Università 

2020-2021 

 UNIME - MIFT  
Attività di 
formazione ed 
orientamento  
 

 
OTTIMA 

 

V Attività di 
orientamento 

 
UNIME  

 
Conferenza di 
orientamento in 
uscita 

 
OTTIMA 
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V  

La sicurezza degli 
impianti elettrici 

 

ITTL CAIO DUILIO  

 
 

Percorso didattico 
di approfondimento  
e compito di realtà  

 
 

POSITIVA 

V Attività di 
orientamento di 
Logistica "Vuoi 
diventare CEO" 

 

ITTL Caio Duilio  

 
Attività di 
formazione ed 
orientamento  
 

 
 

OTTIMA 

V Apprendistato Studio di 
progettazione di 
impianti industriali 

Attività di 
formazione teorica 
ed esperienza  di 
lavoro anche in 
funzione di 
orientamento 

OTTIMA 

V Conferenze sulla 
navigazione nello 
Stretto:  “Autorità 
di sistema nell’Area 
dello Stretto” 

ITTL Caio Duilio 
Presidente 

dell’Autorità portuale 
di Messina  

Attività di 
formazione ed 
orientamento  

OTTIMA 

V Conferenze sulla 
navigazione nello 
Stretto: “Le 
competenze degli 
Uffici di Dogana” 

ITTL Caio Duilio 
 Direttore dell’Ufficio 

delle Dogane di 
Messina  

Attività di 
formazione ed 
orientamento  

OTTIMA 

V Conferenze sulla 
navigazione nello 
Stretto: “Guardia 
Costiera: sicurezza 
in mare, soccorso, 
tutela 
dell’ambiente” 

ITTL Caio Duilio 
 Comandante della 

Capitaneria di Porto 
di Messina 

Attività di 
formazione ed 
orientamento  

OTTIMA 

V Conferenze sulla 
navigazione nello 
Stretto: “Pilotaggio 
nello Stretto” 

ITTL Caio Duilio 
Comandante 

Corporazione dei 
Piloti di Messina 

Attività di 
formazione ed 
orientamento  

OTTIMA 

V Conferenze sulla 
navigazione nello 
Stretto: “Decennio 
del mare. 
Salvaguardia del 
mare” 

ITTL Caio Duilio  
Aqua Element 
Diving Center 

Attività di 
formazione ed 
orientamento  

OTTIMA 

V Conferenze sulla 
navigazione nello 
Stretto: 
“Documentazione 
di bordo” 

ITTL Caio Duilio  
Comandante L. Rizzo 

Attività di 
formazione ed 
orientamento 

OTTIMA 
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10. Altre attività extracurriculari,attività di potenziamento e di 
approfondimento e attività progettuali, progetti PTOF e PON, conferenze, 
seminari, teatro, cinema. 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

 
 

OBIETTIVI 

 

 
ATTIVITA' 

 

 
Pari Opportunità: 
Movimento DonnArché 

Alimentare il senso comunitario 
della condivisione e 
dell’appartenenza,valorizzando 
esperienze valoriali ed umane. 
Superamento dei pregiudizi di 
genere. 

Incontri, seminari, conferenze, 
manifestazioni. Lotta contro la 
violenza sulle donne. Attività 
sulla legalità. 

 
 
 

Orientamento 

Gli interventi di orientamento 
devono essere finalizzati ad 
abbattere il fenomeno della 
dispersione scolastica, 
promuovendo la cultura del lavoro 
e sviluppando le capacità atte a 
far emergere le competenze 
personali e professionali 

Incontri, seminari a distanza 
con i docenti delle facoltà 
universitarie 

Corso di inglese KET  Potenziare le competenze 
linguistiche. Ottenere la 
certificazione. 

Lezioni 

Corso di inglese PET Potenziare le competenze 
linguistiche. Ottenere la 
certificazione. 

Lezioni 

Corso di inglese FIRST 
Potenziare le competenze 
linguistiche. Ottenere la 
certificazione. 

Lezioni 

Corso di sub- AOWD-

OWD 

Acquisire la capacità di sub. 
Ottenere il brevetto  

Lezioni teoriche ed esercitazioni  
pratiche 

Seminario terremoti Conoscere e comprendere i 
fenomeni naturali e le connessioni 
con le attività umane.  

Lezione teorica 

Torneo di biliardo  Imparare la teoria e la pratica del 
gioco 

Lezioni e partecipazione al 
torneo 

Think Design Il corso, erogato in modalità 
blended, prevede l’utilizzo del 
software per la modellazione in 
3D  

Lezione frontale, attività di 
gruppo e laboratoriale 

Startup Il corso, erogato in modalità 
blended, prevede un percorso 
formativo rivolto 
all’implementazione delle 
competenze di imprenditorialità  

Lezione frontale, attività di 
gruppo e laboratoriale 

Corso sicurezza a bordo 
di navi passeggeri - 
corso base 

Acquisire le competenze di cui al 
Dlgs. 81/08 

Lezione frontale, attività di 
gruppo e laboratoriale 
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Corso Coding con 
Arduino  

Il corso, erogato in modalità 
blended, prevede un percorso 
formativo rivolto 
all’implementazione delle 
competenze digitali 

Lezione frontale, attività di 
gruppo e laboratoriale 

Nautici in blu  Il corso prevede un percorso 
formativo rivolto 
all’implementazione delle 
conoscenze scientifiche e delle 
competenze di cittadinanza  

Lezione frontale, attività di 
gruppo e laboratoriale 

 

 
 

11. L’esamediStato:configurazioneestrutturadelcolloquiofinaleL’esamedi
Stato:configurazioneestrutturadelcolloquiofinale 

 
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 altresì 

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. 

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 
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all’articolo10; 

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed 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 svolte, 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 

dellerisposte 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. 
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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,concorrono e integrano la valutazione periodica e 

finale, utilizzando tutti quegli strumenti che l’uso  del digitale consente: 

1. Autonomia e partecipazione  alle attività didattiche a distanza e in presenza  
 

2. Capacità di interagire e relazionarsi a distanza e in presenza 

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare a distanza e in presenza 

4. Capacità di seguire procedure a distanza e in presenza 

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DAD 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. 

 

Elenco Allegati 

 

 Griglia di valutazione colloquio 

 Relazione finale dei singoli docenti 

 Programmi singole discipline 

 Tabella illustrativa dei risultati di apprendimento specificati in termini di competenze per il 

diplomato nell’articolazione “Logistica” 

 Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per l’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

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

durante il quinto anno 

 Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per l’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta per i candidati esterni 
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Allegati riservati 

 Tabelle riconversione crediti 3° e 4° anno 

 Relazione alunno BES 

 

Messina15/05/2021 
Firma delCoordinatore 

Prof. ssa Laura Aliberti                                                                                                             

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
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TABELLE RICONVERSIONE CREDITI ALLEGATE ALLA O.M. 53/2021 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D.Lgs62/2017 
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 

 

 

 

 

 

 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. 

62/2017edell’OM11/2020 

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 
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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 Punteg
gio 

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 Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 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 
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RELAZIONI FINALI  

 
ALIBERTILAURA  ITALIANO 4 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  L  LOGISTICA 

 

LIBRODITESTO 
 

GuidoBaldi-SilviaGiusso-MarioRazetti-GiuseppeZaccaria–Leoccasionidella 

Letteratura-Pearson 

 
 
PROFILO SINTETICODELLACLASSE 

 
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.  

 

La classe 5 L è composta da 22 alunni, di cui 5 ragazze; la classe terza si è formata 

regolarmentedaglialunniprovenientidadiversesecondeaseguitodellasceltadell’articolazione.  

Rispetto al comportamento la classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità 

diassunzionediresponsabilità,dispiritodicollaborazioneediiniziativa,rispondendoconpartecipazione

eimpegnoadiverseproposteformativedeidocentisvolteancheinorarioextracurriculare. Nel corso del 

triennio, infatti, un gruppo di alunni si è impegnato in progetti relativi al settore umanistico, con 

particolare riguardo al confronto con la realtà contemporanea e all’approfondimento di tematiche 

di grande importanza per la formazione della coscienza di civile. 
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Dal punto di vista didattico la classe è stata sempre caratterizzata da una discreta eterogeneità. Un 

ristretto gruppo di alunni ha mostrato assiduità nella frequenza, positiva motivazione all’impegno 

e alla partecipazione e una costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni hanno seguito 

un percorso di maturazione che li ha portati a raggiungere significativi risultati in termini di 

conoscenze e competenze. Un secondo gruppo di allievi, pur partendo svantaggiato per lacune 

pregresse nelle competenze di base, grazie all’assiduità nell’impegno e al paziente lavoro del 

docente, ha raggiunto adeguate conoscenze e competenze. Infine alcuni alunni, sebbene 

presentino ancora debolezze nel patrimonio linguistico e nel metodo di studio, talvolta accentuate 

da un impegno non sempre adeguato e costante, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati, a 

maturare in modo accettabile le competenze di base. Permangono pertanto sul piano didattico 

livelli di apprendimento e di abilità disomogenei. 

Tutti gli alunni sono stati guidati, nel corso del triennio, attraverso il confronto con temi, 

argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature e 

l’analisi di testi letterari, nell’acquisizione di competenze di analisi, sintesi e giudizio critico. 

Inoltre durante tutto il triennio, e in particolare nel corso del quinto anno, gli alunni hanno svolto  

esercitazioni per produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico e per imparare ad interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 

anche per negoziare in contesti professionali. 

L’approccio alle abilità espressive e comunicative, in forma orale e in forma scritta, è stato 

ingenerale difficoltoso, ed in alcuni casi molto difficile, a causa delle difficoltà espressive e delle 

carenze di base nella strutturazione della frase e del periodo, evidenziate da parte di molti alunni. 

Alcuni di loro, infatti, ancora faticano ad esprimersi in modo corretto, chiaro e coerente. 
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LIVELLIDIPARTENZA 

 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

12 alunni 7alunni 5 alunni 

 
 

REALIZZAZIONEDELPIANODILAVOROERISULTATIINTERMINIDICOMPETENZE 
 
 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha rispettato gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 

abilità relative alle competenze delle Linee guida e alle competenze di cittadinanza, tenendo conto 

di quanto delineato in sede di riunione dei Dipartimenti. 
 

Rispetto allo svolgimento delle attività didattiche, in seguito alle disposizioni per 

l’emergenza Covid-19, si è attuata la didattica a distanza o la didattica mista. Le lezioni a 

distanza sono state svolte sulla piattaforma Meet. Tutte le attività sono registrate sul portale 

Argo e i materiali di studio e/o approfondimento a disposizione degli alunni sono inseriti stati 

nella classe virtuale.  In questa situazione si è posta particolare attenzione sul metodo di 

studio e sulle competenze relazionali in situazione di distanza fisica. 

Inoltre è stata potenziata la riflessione individualizzata sugli errori, attraverso il confronto durante 
le ore di didattica. Importante è stata l’attività di ricerca e approfondimento tematico attraverso le 
risorse della rete. 
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3.3LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

In merito ai risultati conseguiti dagli alunni, occorre evidenziare le competenze in uscita 

previste dai documenti ministeriali: 

L12individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team - working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

L13 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

L14utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 
 

Ogni competenza si declina in specifiche abilità e conoscenze che concorrono a formare il profilo 

in uscita dell’alunno dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica rispetto a tre ambiti: 

Lingua 
 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio 
specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in 
contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 
Letteratura 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature. Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. Collegare i testi 
letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare 
un motivato giudizio critico. 
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LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

 N° allievi 

totale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

 23 6 8 8 

 

 

 
METODOLOGIE 

 

X Lezione frontale x Lezione dialogata Problem solving 

X visione di video Brainstorming Analisi dei casi 

X Lavoro di gruppo x Lezione multimediale                     x Analisi ditesti 
 

X Simulazione                                   X UdA “LuigiRizzo” 

 
 
 
 
MEZZI 

 

X Aula multimediale x Sussidi multimediali Palestra 

Registratore  Riviste specializzate  

Manuali e dizionari 

X Libro di testo x Lezioni in PowerPoint 

X Fotocopie/Dispense x LIM 

 
 

 
MATERIALI DI STUDIO 

 



ITTL“Caio Duilio” 
Messina 

DOCUMENTO DELCONSIGLIO DICLASSE 

PARTE SECONDA   

39 

 

 

X  Materiali prodotti dall’insegnante 
 
X   Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali 

Schede 

X   Visione di filmati 

Documentari 

X    Lezioni registrate dalla RAI 

Youtube 

X   CD/DVD allegati ai libri di testo 

X   App. di case editrici 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA 

DELLAINTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X  Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audiolezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo Chat 

 WhatsApp 

 
X Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico 

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 

virtuale 

Blog 

 
Cloud(Dropbox-Googledrive….) 

Giornaliera Sett

imanale 

X  Due volte durante la settimana secondo 

orario 
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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: 

 dei livelli di partenza; 

 del ruolo attivo degli alunni e della dimensione affettivo -motivazionale; 

 delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 

 dell’impegno e dell’interesse mostrato; 

 della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 

 della costanza nella realizzazione dei lavori; 

 del rispetto delle regole; 

 della partecipazione alle attività. 
 

Gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della relazione a distanza e degli indicatori 

declinati rispetto al comportamento, all’impegno e alla partecipazione alle nuove tipologie di proposte 

didattiche: partecipazione alle attività sincrone/ asincrone in DAD, risposta e puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati in DAD, utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti. 

Le tipologie di prove scritte somministrate sono: prove semi-strutturate, comprensione di testi, redazione di 

testi argomentativi e mappe concettuali. I colloqui orali, prima a distanza e poi in presenza, sono stati svolti 

per piccoli gruppi, partendo dall’analisi di testi letterari e non, e sono stati supportati dal confronto con il 

gruppo classe. Le griglie e i criteri di valutazione sono mantenuti invariati. 

 
 

 

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.
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LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI È STATA EFFETTUATA ATTRAVERSO: 

 

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

XProve semistrutturate X Prove scritte (analisi di testi/ testi 

argomentativi) 

 
 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 
 

Tipologia 
1oQuadrimestre 2oQuadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n.2 n.2 n.4 

ORALI n.2 n.2 n.4 

 
 
ATTIVITA'  EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 
 

 Progetto POF“Incontro con l’autore”; 
 Progetto“Orientamento post-diploma”; 
 Progetto“Orientamento in ingresso”; 
 Progetto“Martina”. 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

 1 ora di ricevimento settimanale in modalità a distanza; 
 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di comportamenti scorretti; 
 comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o scarso profitto. 

 
 

Messina 15/05/2021 
 

Il docente  

             Prof.ssa Laura Aliberti 
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ALIBERTI LAURA  STORIA 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  L  LOGISTICA 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Antonio Brancati- Trebi Pagliarani, La storia in campo, La Nuova Italia vol.3 

 
   PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

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.  

La classe 5 L è composta da 22 alunni, di cui 5 ragazze; la classe terza si è formata regolarmente 

dagli alunni provenienti da diverse seconde a seguito della scelta dell’articolazione. 

Rispetto al comportamento la classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità di 

assunzione di responsabilità, di spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo con 

partecipazione e impegno a diverse proposte formative dei docenti svolte anche in orario 

extracurriculare. Nel corso del triennio, infatti, un gruppo di alunni si è impegnato in progetti 

relativi al settore umanistico, con particolare riguardo al confronto con la realtà contemporanea e 

all’approfondimento di tematiche di grande importanza per la formazione della coscienza di civile.  

Dal punto di vista didattico la classe è stata sempre caratterizzata da una discreta eterogeneità. Un 

ristretto gruppo di alunni ha mostrato assiduità nella frequenza, positiva motivazione all’impegno 

e alla partecipazione e una costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni hanno seguito 

un percorso di maturazione che li ha portati a raggiungere significativi risultati in termini di 

conoscenze e competenze. Un secondo gruppo di allievi, pur partendo svantaggiato per lacune 
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pregresse nelle competenze di base, grazie all’assiduità nell’impegno e al paziente lavoro del 

docenti, ha raggiunto adeguate conoscenze e competenze. Infine alcuni alunni, sebbene 

presentino ancora debolezze nel patrimonio linguistico e nel metodo di studio, talvolta accentuate 

da un impegno non sempre adeguato e costante, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati, 

a maturare in modo accettabile le competenze di base. Permangono pertanto sul piano didattico 

livelli di apprendimento e di abilità disomogenei. 

Nello specifico gli alunni hanno lavorato per riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici del passato, gli elementi di continuità e discontinuità, per riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Inoltre gli alunni hanno acquisito, anche in forma elementare, l’abilità di effettuare confronti tra  

diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale, al fine di formare cittadini capaci di 

inserirsi 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. 

Infine, in considerazione dell’indirizzo di studio, è importante che gli alunni abbiano colto le 

relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, con particolare riferimento al loro settore, e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. Nel corso dei tre anni, tuttavia, 

sono emerse significative difficoltà da parte di un gruppo di alunni nell’acquisire le abilità di 

utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali, di applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi e di utilizzare fonti storiche di diversa tipologia. 

Per tale motivo gli alunni sono stati guidati in attività di problem solving in piccoli gruppi su diverse 

tematiche, con particolare riguardo alle problematiche legate al terrorismo di matrice islamica e al 

fenomeno delle migrazioni. Permangono pertanto sul piano didattico livelli di apprendimento e di 

abilità disomogenei. 
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LIVELLI DI PARTENZA 

 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 10 alunni 8 alunni 5 alunni 

 
 

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha rispettato gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 

abilità relative alle competenze delle Linee guida e alle competenze di cittadinanza, tenendo conto 

di quanto delineato nelle riunioni di Dipartimento e di Materia. 

La didattica si è svolta attraverso le modalità di didattica a distanza per tutta la classe nel primo 

periodo di chiusura delle Istituzioni scolastiche, in modalità mista nel resto dell'anno scolastico. In 

questo secondo periodo solo un'alunna ha continuato la didattica a distanza al 100%, mentre gli 

altri alunni hanno alternato una settimana in presenza e una settimana a distanza.  

 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 

In merito ai risultati conseguiti dagli alunni occorre evidenziare: 
 

Competenze 
 

 G 7 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 G 8 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Ogni competenza inoltre si declina in specifiche abilità e conoscenze che concorrono a formare il 

profilo in uscita dell’alunno dell’Istituto Tecnico Nautico. 

Abilità 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
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 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali. 

 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 

 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

Conoscenze 
 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, 
in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. Innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 

 Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 
mondo del lavoro. 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 
ed artistico. 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 
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Livello raggiunto dagli allievi 

 N° allievi in 

totale 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

 23 6 8 8 

 

           METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale x Lezione dialogata  Problem solving 

 Scoperta guidata  Brain storming  Analisi dei casi 

x Lavoro di gruppo x Lezione multimediale 
 

X UdA “Luigi Rizzo” X Simulazione 

 

             MEZZI 
 

X Aula multimediale x Sussidi multimediali  Palestra 

 Registratore  Riviste specializzate  

Manuali e dizionari 

X Libro di testo  Laboratorio x Lezioni in 
PowerPoint 

X Fotocopie/Dispense x LIM 

 

           METODOLOGIE e MEZZI (DAD) 

 

Durante tutto l'anno e' stata attivata la didattica a distanza con video lezioni e audio lezioni. Tutte 
le lezioni sono state svolte secondo i tempi stabiliti e le modalità di volta in volta richieste 
dalla s ituazione. 
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MATERIALI E MEZZI  

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 

X videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in 

diretta Chiamate vocali anche di 

gruppo Chat 

WhatsApp 

 
X Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico 

 

 

 
 
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: 

 dei livelli di partenza; 

 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; 

 delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); dell’impegno e 

dell’interesse mostrato; 

 della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 

 della costanza nella realizzazione dei lavori; del rispetto delle regole; 

 della partecipazione alle attività. 
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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. 

Durante il periodo di DaD gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della 

relazione a distanza e degli indicatori declinati rispetto al comportamento, all’impegno e alla 

partecipazione alle nuove tipologie di proposte didattiche: partecipazione alle attività, risposta e 

puntualità nella consegna dei lavori assegnati in DAD, utilizzo autonomo e costruttivo delle 

indicazioni e dei materiali forniti dai docenti. 

Le tipologie di prove scritte utilizzate sono: prove semi-strutturate, redazione di mappe concettuali, 

colloqui orali.  

 
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. 
 

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. 

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: 
 

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

X Prove semistrutturate  Prove scritte 
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3 (tre) GIOVANNI BOTTARI   MECCANICA E MACCHINE                     

5 L LOGISTICA 

MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI “EDIZIONE BLU” - LUCIANO FERRARO - 

HOEPLI 

La classe è composta da 25 studenti, di cui 5 femmine e 17 maschi. 

Durante il corso dell’anno scolastico si sono registrati due ritiri; la restante classe ha comunque 
manifestato molto interesse per la materia trattata. 

Gli allievi sono stati seguiti dal sottoscritto nei due anni precedenti, di cui ero il coordinatore. 

Si può asserire che il livello medio raggiunto della classe si attesta su buoni livelli. 

A causa della pandemia, non si sono potute effettuare le consuete visite presso opifici industriali e/o 
tirocini pratici a bordo di unità navali. 

Gli allievi durante il periodo DAD si sono mostrati interessati e partecipi. 

Durante il periodo in cui è stata svolta la didattica in modalità mista, alcuni elementi non hanno potuto 
partecipare alle lezioni in presenza e, conseguentemente, si è registrato un calo del profitto. 

Nel corso del II Quadrimestre, si è voluto dare molto spazio alle verifiche orali, in quanto si è tentato di 
far acquisire un linguaggio tecnico a ciascun allievo. 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 

 

Tipologia 
1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n. 1  n. 1 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

 1 ora di ricevimento settimanale in modalità a distanza;  
 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di comportamenti 

scorretti; 
 comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o scarso profitto. 

 
Messina 15/05/2021 La docente  

 

                 Prof.ssa Laura AlibertI 

 

 
 

 

CLASSE SEZIONE CORSO 
 

 

LIBRO DI TESTO 
 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
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LIVELLI DI PARTENZA 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

Alunni 5 Alunni 6 Alunni 12 

 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

Gli allievi hanno potuto trattare gli argomenti svolti, in cui si è posta evidenza sulle problematiche 
pratiche e progettuali. 

Gli allievi sanno leggere gli schemi (monografie e p&id’s – acronimo di Process and Instrument 

Diagram), schematizzare gli impianti di bordo e terrestri, facendo riferimento al diametro delle 

tubazioni, ai sistemi di controllo ed ai sistemi di emergenza/blocco.  

 

.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Il livello di preparazione medio raggiunto dalla classe è buono. 
Gli obiettivi in conoscenze cognitive di tipo tecnico e talvolta in competenze, prefissati 
ad inizio anno sono stati raggiunti, nonostante le notevoli difficoltà dettate 
dall’impossibilità dell’utilizzo dei laboratori e/o al ricorso di tirocini pratici a bordo di 
unità navali, 
Le competenze in chiave di cittadinanza sono state, anch’esse, raggiunte. 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

 

 
N° allievi in 

totale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

23 5 6 12 

 

 

 
 
 

METODOLOGIE 

 
x Lezione frontale x Lezione dialogata  Problem solving 

X visione di video Brain storming  Analisi dei casi 

x Lavoro di gruppo X 

Simulazione 

x Lezione multimediale X 

UdA “Luigi Rizzo” 

x Analisi di testi 
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MEZZI 
 

X Aula multimediale x Sussidi multimediali  Palestra 

 Registratore 

Manuali edizionari 

 Riviste specializzate  

X Libro di testo 
PowerPoint 

 Laboratorio x Lezioni in 

X Fotocopie/Dispense x LIM 
 

MATERIALI DI STUDIO 
 

X Materiali prodotti dall’insegnante 
 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 
 Eserciziari digitali 

 
 Schede 

 
X   Visione di filmati 

 
 Documentari 

 
X Lezioni registrate dalla RAI 

 
 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 
 
 Audio lezione in differita e/o in 

 
 Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat 

 WhatsApp 

 
X Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 
 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico 
 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 
 

 Blog 

 
 Cloud (Dropbox-Google drive….) 

 Giornaliera 

 
 Settimanale 

 
X Due volte durante la settimana secondo 

orario 

STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE 
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 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali 

X Prove semistrutturate X Prove scritte(analisi di testi/ testi 

argomentativi) 

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: 

• dei livelli di partenza; 

• del ruolo attivo degli alunni e della dimensione affettivo -motivazionale; 

• delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 

• dell’impegno e dell’interesse mostrato; 

• della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 

• della costanza nella realizzazione dei lavori; 

• del rispetto delle regole; 

• della partecipazione alle attività. 

Gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della relazione a distanza e degli indicatori 

declinati rispetto al comportamento, all’impegno e alla partecipazione alle nuove tipologie di proposte 

didattiche: partecipazione alle attività sincrone/ asincrone in DAD, risposta e puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati in DAD, utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti. 

Le tipologie di prove scritte somministrate sono: prove semi-strutturate, comprensione di testi, redazione di 

testi argomentativi e mappe concettuali. I colloqui orali, prima a distanza e poi in presenza, sono stati svolti  

per piccoli gruppi, partendo dall’analisi di testi letterari e non, e sono stati supportati dal confronto con il 

gruppo - classe. Le griglie e i criteri di valutazione sono mantenuti invariati. 

 
 

 

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. 

 

LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI È STATA EFFETTUATA ATTRAVERSO: 
 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 

 

Tipologia 
1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n. 3 n. 3 n. 6 
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ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

• 1 ora di ricevimento settimanale in modalità a distanza; 
• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso 

di comportamenti scorretti; 

• comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o scarso profitto. 

 
Messina 15/05/2021 

 

Il docente 
 

 

 

 

 
DOCENTI  MATERIA Ore settimanali 

CARMELO GERACI 
FABRIZIO ORI SAITTA 

 
ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED 

APPLICAZIONI 
3 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  L  LOGISTICA 

 
      LIBRO DI TESTO 

G. Conte, E. Impallomeni – Elettrotecnica Elettronica e Automazione - Hoepli 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 5 ragazze e 20 ragazzi, di cui uno non ha mai frequentato e un altro si è ritirato alla fine del primo 
quadrimestre. 
Uno degli allievi, con certificazione DSA, ha seguito una programmazione con obiettivi minimi. 
Lo sviluppo previsto del programma, sia nelle strategie didattiche sia nelle modalità operative, ha subito in itinere diverse 
modifiche a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, adattandolo, secondo gli argomenti trattati, in modo da consentire il più 
possibile la partecipazione funzionale degli alunni che si alternavano settimanalmente fra DAD e presenza e soprattutto di 
coloro costretti a seguire sempre e solo a distanza. 
Non è stato semplice gestire contemporaneamente il gruppo in presenza e il gruppo in DAD anche per frequenti e 
imprevedibili difficoltà tecniche legate alla efficienza e alla gestione dei dispositivi di comunicazione a distanza da parte degli 
allievi. 
La classe sostanzialmente è stata disponibile al dialogo, alla discussione e al confronto. 
Pur con risultati differenziati, alla fine dell’anno scolastico, da un punto di vista formativo, la classe è risultata sensibilmente 
migliorata rispetto alla situazione di partenza mostrandosi mediamente più consapevole e più sollecita all’osservazione ed 
alla riflessione. 
Da un punto di vista disciplinare ha sempre mantenuto un atteggiamento di correttezza e di rispetto sia nei confronti del 
docente che nelle relazioni all’interno del gruppo. 
Riguardo alle conoscenze generali e specifiche relativamente ai contenuti svolti, un gruppo di alunni  adottando  un metodo 
di lavoro razionale e funzionale  e seguendo  il lavoro scolastico con attenzione costante ha raggiunto  risultati più che 
soddisfacenti e ottimi in alcuni casi. 
Un altro gruppo di alunni che ha partecipato alle attività didattiche in modo discontinuo,  non è riuscito ad adottare un 
metodo di lavoro proficuo raggiungendo risultati mediocri o semplicemente sufficienti. 
Naturalmente  gli obiettivi finali sono stati raggiunti in modo e livelli differenti, in relazione ai diversi gradi di impegno e 
capacità.  
Da sottolineare che gli approfondimenti tecnico/analitici sono risultati di difficile sviluppo  a causa delle lacune pregresse di 
base, fondamentali per un regolare sviluppo analitico del programma; tali lacune sono risultate  in parte colmate  verso la 
fine dell'a.s. 
Pertanto, non potendo facilmente approfondire aspetti di carattere analitico, il programma è stato svolto privilegiando 
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fondamentalmente  l'aspetto funzionale dei dispositivi.  
Da evidenziare anche che la preparazione, dal punto di vista linguistico è  risultata spesso difficoltosa nella comunicazione 
orale con espressione poco sciolta e precisa nel linguaggio tecnico specifico del settore; nella produzione scritta, in alcuni 
casi, è emersa con più evidenza la modesta capacità nell’organizzazione del lavoro e nella struttura complessiva  degli 
elaborati. 
Rispetto al programma preventivato non è stato possibile, approfondire adeguatamente gli argomenti legati all'elettronica 
integrata e dei sistemi trasmissivi.  
Al fine di favorire l’attenzione e facilitare l’apprendimento, gli argomenti trattati sono stati presentati ed analizzati facendo 
costantemente riferimento a concreti aspetti applicativi, cercando, in tal modo, di stimolare produttivi confronti e adeguate 
riflessioni tra studenti e docente.  
Spesso si è reso necessario il richiamo di fondamentali nozioni di base trattati in corsi precedenti. 
I criteri di valutazione adottati sono stati sempre esplicitati agli allievi al fine di responsabilizzarli e renderli costantemente 
consapevoli dei risultati raggiunti. 
Particolare attenzione è stata data ad osservazioni relative ad “obiettivi specifici” quali partecipazione, metodo di studio e 
impegno rispetto alle scadenze. 
Allo scopo di sviluppare le adeguate capacità critiche dell’allievo nei riguardi del processo di autoistruzione, l’aspetto 
autovalutativo del proprio lavoro è stato stimolato costantemente. 

 

LIVELLI DI PARTENZA 
L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione, esercizi 
individuali alla lavagna tendenti a verificare i prerequisiti e dunque il livello di partenza dei discenti in relazione alle 
competenze, alle conoscenze e alle capacità.  
Dagli  elementi  acquisiti,  dal  punto  di  vista  cognitivo ,  i  livelli  di  partenza  sono risultati   eterogenei: una  parte  di  
allievi  presentava  una  preparazione  di  base nell’insieme  sufficiente,  altri allievi     mediocre  e  frammentaria  
dovuta  a  carenze  strutturali pregresse. 

 
BILANCIO DIDATTICO 

Ore di attività con la classe: 80 ore   
Il programma è stato svolto:  Non tutto  
I tagli sono stati motivati da: Rallentamento delle attività per emergenza covid-19 e per attività di recupero. 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
Il programma svolto, anche se qualche argomento è stato sviluppato in modo non approfondito a causa del 
necessario adattamento didattico in seguito all’emergenza covid-19, risulta pressochè conforme alla 
programmazione iniziale concordata in sede di dipartimento.  I risultati in termini di competenze, di conoscenze e 
abilità relative, sono state raggiunte in relazione al grado di impegno e dalla partecipazione profuso dagli allievi a 
livello individuale. 
 
Livello raggiunto dagli allievi 

N° allievi in 
totale 

Livello non raggiunto Livello base Livello 
intermedio 

Livello avanzato 

 
25 

 

2 
(non frequentanti) 

10 5 8 
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     METODOLOGIE 

 

xLezione frontale xLezione dialogata xCompiti di realtà 

X Simulazione  xAnalis ideicasi 

xLavoro di gruppo xLezione multimediale                     xAnalisi di testi 
 

 
 
MEZZI 

 

XAula multimediale xSussidi multimediali x PC 

x Tavoletta grafica                             x Smartphone 

XLibro di testo Laboratorio xPresentazioni in PowerPoint 

XFotocopie/Dispense x LIM 

 
 
MATERIALI DI STUDIO 
 

X  Materiali prodotti dall’insegnante 
X   Libro di testo formato cartaceo/digitale  
X  Schede 

 X   Appunti dalle lezioni 

 

MODALITÀDI INTERAZIONE CONGLIALUNNI FREQUENZA 
DELLAINTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X  Videolezioni in diretta 
X Chiamate vocali singoli e di gruppo 
X Chat 
X WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 
virtuale 
X Lezioni di recupero per singoli e di gruppo 

 

 Giornaliera 

 Settimanale 

X  Due volte durante la settimana secondo orario 
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STRUMENTI DIVERIFICA 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: 

 dei livelli di partenza; 

 del ruolo attivo degli alunni e della dimensione affettivo-motivazionale; 

 delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze(contenuti); 

 dell’impegno e dell’interesse mostrato; 

 della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 

 della costanza nella realizzazione dei lavori; 

 del rispetto delle regole; 

 della partecipazione alle attività. 
 

Gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della relazione a distanza e degli indicatori declinati 

rispetto al comportamento, all’impegno e alla partecipazione alle nuove tipologie di proposte didattiche: 

partecipazione alle attività sincrone/ asincrone in DAD, risposta e puntualità nella consegna dei lavori assegnati in 

DAD, utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti. 

Le tipologie di prove scritte somministrate sono: prove semi-strutturate, comprensione di testi, redazione di testi 

argomentativi e mappe concettuali. I colloqui orali, prima a distanza e poi in presenza, sono stati svolti per piccoli 

gruppi, partendo dall’analisi di testi letterari e non, e sono stati supportati dal confronto con il gruppo classe. Le griglie 

e i criteri di valutazione sono mantenuti invariati. 
 

 

LAVERIFICADEGLIAPPRENDIMENTIÈSTATAEFFETTUATAATTRAVERSO: 

 

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

X Prove semi strutturate X Prove scritte(analisi di testi argomentativi) 

 
 
NUMEROPROVEDIVERIFICAELOROTIPOLOGIA 

 
 

Tipologia 
1oQuadrimestre 2oQuadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n.2 n.2 n.4 

ORALI n.2 n.2 n.4 

 
 

ATTIVITÀEXTRACURRICOLARIREALIZZATE 

- Analisi della funzionalità e della sicurezza di un impianto elettrico per locale ad uso civile 
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MODALITÀDICOMUNICAZIONECONLEFAMIGLIE 

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

 1oradiricevimentosettimanale in modalità a distanza; 
 Comunicazioni telefoniche per situazioni critiche. 

 
 

Messina15/05/2021 
 

I docenti 

Prof. Carmelo Geraci 

Prof. Fabrizio Ori Saitta 

 

 
 

 
DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

DE NATALE LESLIE  INGLESE TRE 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

       V  L  LOGISTICA 

 
LIBRO DI TESTO 

ALL ABOUT LOGISTICS  C. Gualandri – G.Canellini –Trinity Whitebridge 

 

 

 

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: 

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

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

La classe 5 L è composta da 19 alunni e 5 alunne. Un alunno non ha mai frequentato. Nell’ambito dell’anno 
scolastico, la classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità di assunzione di responsabilità, di 
spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo, con partecipazione e impegno alle proposte formative . Dal 
punto di vista didattico la classe è stata sempre caratterizzata da una certa eterogeneità. Un cospicuo gruppo di 
alunni ha mostrato assiduità nella frequenza, forte motivazione nell’impegno e nella partecipazione e una 
costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni hanno seguito un percorso di  maturazione che li ha 
portati a raggiungere significativi risultati in termini di conoscenze e competenze .Un secondo gruppo di allievi, 
pur partendo svantaggiato per lacune pregresse nelle competenze di base, grazie all’assiduità nell’impegno e al 
paziente lavoro del docente ha raggiunto adeguate conoscenze e competenze. Infine alcuni alunni, sebbene 
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presentino ancora debolezze nelle conoscenze linguistiche e nel metodo di studio, talvolta accentuate da un 
impegno non sempre adeguato e costante, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati dal docente a 
raggiungere in modo accettabile le competenze di base. Alla fine del primo quadrimestre, permangono sul piano 
didattico livelli di apprendimento e di abilità disomogenei, dovuti anche all’alternanza delle diverse modalità 
didattiche imposte dall’emergenza Covid 19.. 
 Nel secondo quadrimestre, in seguito a nuove disposizioni ministeriali, si è attuato il piano DID con didattica 
mista .Le lezioni sono state svolte su  piattaforma ,Meet e le attività sono state registrate sul portale Argo. Per 
quanto concerne la verifica delle competenze acquisite dagli alunni, sono state predisposte esercitazioni ,di vario 
tipo, relative alle quattro abilità linguistiche ed i colloqui orali, sono stati svolti  in modo più snello e per piccoli 
gruppi e sono stati supportati da dibattiti durante le lezioni online nei periodi di DAD, mentre nei periodi di 
didattica mista si è privilegiato l’interrogazione degli alunni in presenza. .Sono stati valorizzati il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 
con strumenti diversi il processo di apprendimento, tenendo conto del disagio, talora anche psicologico, causato 
dall’emergenza sanitaria. Qualora ritenuto necessario – sono stati presi in considerazione eventuali percorsi 
indirizzati al recupero e/o al potenziamento delle competenze;   In generale la risposta da parte degli alunni alla 
DID è stata abbastanza positiva; tuttavia la puntualità nelle consegne e la partecipazione al dialogo educativo 
sono stati a volte disattesi, soprattutto da alcuni alunni che hanno mostrato maggiori difficoltà nell’adeguarsi alla 
nuova situazione, talvolta anche a causa di difficoltà di accesso agli strumenti digitali o di altra natura. 
 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  
 
 

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

            24 
 

                1          12               7            5 

 
 
Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
                       37                                                  35 
 
 
Il programma è stato svolto: 
Quasi tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): _Si è ritenuto opportuno periodicamnte effetuare delle pause 
didattiche finalizzate al potenzimento delle abilità linguistiche, in particolare del reding e dello 
speaking_________________________________________ 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
Conformemente a quanto concordato nel dipartimento, tenendo conto di quanto delineato dai Dipartimenti in 
relazione alla situazione di emergenza sanitaria)e 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 dimostrate: aderenti alla situazione iniziale 
della classe e discretamente raggiunte dalla quasi totalità della classe, completamente raggiunte per 
un discreto numero di studenti.  

2. competenze chiave di cittadinanza sono state discretamente raggiunte dalla quasi totalità della classe, 
completamente raggiunte da un disretonumero di studenti.  
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Controllo delle attività e degli apprendimenti 

Il piano di lavoro programmato è stato svolto secondo quanto concordato  e programmato in dipartimento. Sono 
stati svolti ed approfonditi quasi tutti gli argomenti previsti nei moduli programmati ed è stata garantita  
l’implementazione delle competenze previste dalle Linee Guida Ministeriali, in osservanza di quanto previsto dal 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue  (QCER)  
   
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 

 
           24 

             
                 1 

 
          6 

 
                11 

 
            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 
           x  problem solving 
           x  prova d’ascolto 

PCTO 
 X project work 
X simulazione – 
x e-learning  
brain – storming 
x percorso autoapprendimento 
Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

attrezzature 
di 
laboratorio       
x PC 
xLIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-book □ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

X dispense 
 

x apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 

X libro di 
testo 

 
 

□  Altro (specificare)……………….. 
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 □  strumenti per calcolo 
elettronico 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

Materiali prodotti dall’insegnante X 

Libro di testo formato cartaceo/digitale X 

Eserciziari digitali X 

Schede X 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo>X 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in direttaX 

Audio lezione in differita e/o in direttaX 

Chiamate vocali anche di gruppoX 

Chat X 

WhatsAppX 

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

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

SettimanaleX 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimanaX 

Altro: 

___________________________________________
_____________________________ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

 G SuiteX 

 

WhatsAppX 
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 ArgoX 

 Email istituzionale G-SuiteX 

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 )– 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 

 

La maggior parte degli 
studenti ha interagito 

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

 

La classe ha mostrato un 

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 

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 
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attivamente in modo 
partecipativo e 
costruttivo alle attività 
sincrone/asincrone a 
distanza, rispettando 
l’impegno della 
frequenza e della 
puntualità e rispettando 
le regole in modo 
complessivamente 
adeguato. Anche Il senso 
di responsabilità 
dimostrato nella DID può 
definirsi 
complessivamente 
maturo ed adeguato. 

apprezzabile senso di 
responsabilità in termini 
di puntualità e risposta 
alle consegne dei lavori 
assegnati in presenza e a 
distanza. 

Covid19. 

 

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:  

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

 XProve 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.          3 n.            2 n.   5 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  
INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
In previsione degli esami di stato vengono effettuati collegamenti extracurricolari con piccoli gruppi o individuali finalizzati 
all’approfondimenti di tematiche richieste dagli studenti. 
 

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

 X ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza ;  
 X comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari o scarso profitto 
 X convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di .criticità particolari..  
 X comunicazioni telefoniche se ritenuto necessario.  
 

 
 

Messina, 3 maggio 2021                                                                                                      Il docente 
                                                                                                                                 Prof. ssa   Leslie De Natale 
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DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Pietro Trinchera  Matematica Tre 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

Quinta  L  LOGISTICA 
 

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 
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Situazione di partenza 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

N° allievi in totale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

24 8 10 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: 

 
Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze, nell'acquisizione  

3.3  
3.4  

delle competenze, nello sviluppo delle capacità) 

 
 

Livello raggiunto dagli allievi 
 
 
 

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 
 24 0 8 10 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. 
 

 

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      

 

    

    

    

 



ITTL“Caio Duilio” 
Messina 

DOCUMENTO DELCONSIGLIO DICLASSE 

PARTE SECONDA   

65 

 

 

-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:   
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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 
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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.4 n.7 

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: 

 

 

 

 
 

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 
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DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

ANNALISA MARZIANO  DIRITTO 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  L  LOGISITICA 

 
LIBRO DI TESTO 

 
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 
 

 

 

 

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: 

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

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

  

 La classe mi è stata affidata quest’anno e pertanto ho svolto con loro solo questa parte del percorso 
scolastico. E’ composta da 25 alunni con comportamento adeguato, partecipi e interessati alla 
disciplina: tali atteggiamenti, evidenziati sin dall'inizio dell'anno scolastico, hanno reso produttivo il 
dialogo educativo. L'impegno è stato finalizzato alle verifiche orali e l'apprendimento dei contenuti 
è stato continuo, con riscontri più che positivi. Solo un esiguo gruppo di alunni si è impegnato nello 
studio in modo saltuario, non seguendo costantemente le lezioni (anche in modalità DID) e 
raggiungendo risultati nel complesso sufficienti. 
 Rispetto al comportamento la classe ha mostrato capacità di assunzione di responsabilità, di spirito di 
collaborazione e di iniziativa, rispondendo con partecipazione e impegno alle diverse proposte 
formative, riguardanti anche il percorso trasversale di Educazione Civica. 
 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

BASE INTERMEDIO AVANZATO  

9 7 7  

                   
 
Il programma è stato svolto: 
Tutto   

 
 
 

 
LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

In merito ai risultati conseguiti dagli alunni occorre evidenziare che la classe si è mostrata sempre 
disponibile al dialogo educativo e gli obiettivi programmati sono stati raggiunti per la totalità della 
classe. 
Ogni competenza inoltre si declina in specifiche abilità e conoscenze che concorrono a formare il profilo 
in uscita dell’alunno dell’Istituto Tecnico Nautico. 
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Abilità 

 Distinguere le figure dell’armatore e del comandante della nave. 

 Aver acquisito il concetto di ausiliario dell’imprenditore.  

 Avere consapevolezza della particolarità del lavoro nautico. 

 Saper applicare i principi generali in materia di locazione e noleggio alla locazione e noleggio di 
una nave. 

 Saper individuare le differenze tra il contratto di trasporto di cose e il contratto di trasporto di 
persone. 

 Saper individuare i diversi tipi di soccorso e gli obblighi che derivano al soccorritore e ai 
beneficiari del soccorso. 

 
Conoscenze 

 Conoscere i contenuti della dichiarazione di armatore.  

 Conoscere il regime della responsabilità dell’armatore nell’esercizio delle loro funzioni.  

 Conoscere la disciplina della rappresentanza.  

 Conoscere la disciplina del contratto di arruolamento in tutti i suoi aspetti. 

 Conoscere la disciplina generale della nave. 

 Conoscere il regime di responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone e cose. 

 Conoscere i concetti di acque costiere e acque interne. 

 Conoscere la disciplina della tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento. 

 Conoscere la disciplina generale del contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione. 
 

 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

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

 
23 

 6 8 8 

 
 

 
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 
X problem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 e-learning  

 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 
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□  simulatore 
 

 dispense 
 

 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 

X 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 Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X WhatsApp 

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

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

___________________________________________
_____________________________ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

X  G Suite 

 

X WhatsApp 
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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: 

9. dei livelli di partenza; 
10. 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;  
11. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
12. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
13. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
14. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
15. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
16. 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                                 Questionari                
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X Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 
SCRITTE n. 1 n. n. 1 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

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:  

 1 ora di ricevimento settimanale a distanza mediante contatto telefonico ;  
 Comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o  scarso profitto  

 
 
 

Messina  15/05/21                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                                                                               Prof.ssa Annalisa Marziano 

 

 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Biriaco Demetrio  Logistica 6 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5^  L  Logistica 

 
LIBRO DI TESTO 

F. Dallari, F. Toriello, E. Pennacino, E. Cossu;   

“Corso di Logistica e Trsporti” vol.3 

Hoepli tecnica per la scuola 

 

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: 

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

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

La classe è formata da 5 ragazze e 20 ragazzi, di cui uno non ha mai frequentato e un altro si è ritirato alla fine del 
primo quadrimestre. 
Uno degli allievi, con certificazione DSA, ha seguito una programmazione con obiettivi minimi. 
Nell’ambito dell’anno scolastico, la classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità di assunzione di 
responsabilità, di spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo, con partecipazione e impegno alle proposte 
formative . Dal punto di vista didattico la classe è stata sempre caratterizzata da una certa eterogeneità. Un 
cospicuo gruppo di alunni ha mostrato assiduità nella frequenza, forte motivazione nell’impegno e nella 
partecipazione e una costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni hanno seguito un percorso di 
maturazione che li ha portati a raggiungere significativi risultati in termini di conoscenze e competenze.Un 
secondo gruppo di allievi, pur partendo svantaggiato per lacune pregresse nelle competenze di base, grazie 
all’assiduità nell’impegno e al paziente lavoro del docente ha raggiunto adeguate conoscenze e competenze. 
Infine alcuni alunni, sebbene presentino ancora debolezze nelle conoscenze linguistiche e nel metodo di studio, 
talvolta accentuate da un impegno non sempre adeguato e costante, sono comunque riusciti, sollecitati e 
supportati dal docente a raggiungere in modo accettabile le competenze di base. Alla fine del primo 
quadrimestre, permangono sul piano didattico livelli di apprendimento e di abilità disomogenei, dovuti anche 
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all’alternanza delle diverse modalità didattiche imposte dall’emergenza Covid 19.. 
 Nel secondo quadrimestre, in seguito a nuove disposizioni ministeriali, si è attuato il piano DID con didattica 
mista .Le lezioni sono state svolte su  piattaforma ,Meet e le attività sono state registrate sul portale Argo. Per 
quanto concerne la verifica delle competenze acquisite dagli alunni, sono state predisposte esercitazioni,di vario 
tipo. .Sono stati valorizzati il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 
proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento, tenendo conto del 
disagio, talora anche psicologico, causato dall’emergenza sanitaria. Qualora ritenuto necessario – sono stati presi 
in considerazione eventuali percorsi indirizzati al recupero e/o al potenziamento delle competenze;   In generale 
la risposta da parte degli alunni alla DID è stata abbastanza positiva; tuttavia la puntualità nelle consegne e la 
partecipazione al dialogo educativo sono stati a volte disattesi, soprattutto da alcuni alunni che hanno mostrato 
maggiori difficoltà nell’adeguarsi alla nuova situazione, talvolta anche a causa di difficoltà di accesso agli 
strumenti digitali o di altra natura. 
Lo sviluppo previsto del programma, sia nelle strategie didattiche sia nelle modalità operative, ha subito in itinere 
diverse modifiche a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, adattandolo, secondo gli argomenti trattati, in modo 
da consentire il più possibile la partecipazione funzionale degli alunni che si alternavano settimanalmente fra DAD 
e presenza e soprattutto di coloro costretti a seguire sempre e solo a distanza. 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  
 
 

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

            25 
 

2 
(non frequentante e ritirato) 

8 5 10 

 
 
Bilancio didattico 
ore di attività con la classe 
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
 
Il programma è stato svolto: 
Quasi tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da:Rallentamento delle attività per emergenza covid-19 e per attività di 
recupero 

 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 

Il programma svolto, anche se qualche argomento è stato sviluppato in modo non approfondito a causa del 
necessario adattamento didattico in seguito all’emergenza covid-19, risulta pressochè conforme alla 
programmazione iniziale concordata in sede di dipartimento.  I risultati in termini di competenze, di 
conoscenze e abilità relative, sono state raggiunte in relazione al grado di impegno e dalla partecipazione 
profuso dagli allievi a livello individuale. 

 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

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

 
           25 

2 
(non frequentante e ritirato) 

 
5 

 
7 

 
11 

 
 

 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  
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     METODOLOGIE 

 

XLezionefrontale xLezionedialogata xCompiti di realtà 

X Simulazione  xAnalisideicasi 

XLavorodigruppo xLezionemultimedialexAnalisi ditesti 
 

 

MEZZI 

 

XAulamultimediale xSussidimultimediali x PC 

x Tavolettagrafica x Smartphone 

XLibroditesto  

XFotocopie/Dispense x LIM 

 
 

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 

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

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

___________________________________
___________________________________
__ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

 G Suite 

 

 

 

WhatsApp 

 Argo 

Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 
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STRUMENTI DIVERIFICA e VALUTAZIONE 
 

Lavalutazioneèilrisultatodell’accertamentodeilivelliraggiuntiinterminidisaperiecompetenze–

articolatiinabilitàeconoscenzenell’ambitodelledisciplinaree,perlogicaconnessione,dellecompetenzediCittadi

nanzaesibasasulcriteriodellaattendibilità.Perprocedereatalevalutazionesiètenuto conto: 

• deilivellidipartenza; 

• delruoloattivodeglialunniedelladimensione affettivo-motivazionale; 

• delleabilitàraggiunteattraversol’acquisizionedelleconoscenze(contenuti); 

• dell’impegnoedell’interessemostrato; 

• dellaperseveranzanelconseguimentodegliobiettivi; 

• dellacostanzanellarealizzazionedeilavori; 

• delrispettodelleregole; 

• dellapartecipazionealleattività. 

Gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della relazione a distanza e degli 

indicatorideclinati rispetto al comportamento, all’impegno ealla partecipazione alle nuove tipologie di 

propostedidattiche: partecipazione alle attività sincrone/ asincrone in DAD, risposta e puntualità nella 

consegna deilavoriassegnati inDAD,utilizzoautonomoecostruttivodelleindicazioni 

edeimaterialifornitidaidocenti. 

Le tipologie di prove scritte somministrate sono: prove semi-strutturate, comprensione di testi, redazione 

ditesti argomentativi e mappe concettuali. I colloqui orali, prima a distanza e poi in presenza, sono stati 

svoltiper piccoli gruppi, partendo dall’analisi di testi letterari e non, e sono stati supportati dal confronto 

con ilgruppo - classe.Legriglieeicriteridivalutazionesonomantenutiinvariati. 

 

LAVERIFICADEGLIAPPRENDIMENTIÈSTATAEFFETTUATAATTRAVERSO: 
 

Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)  

Verifiche orali  

Prove scritte 

Relazioni 

Questionari 

 
 
 
 

NUMEROPROVEDIVERIFICAELOROTIPOLOGIA 
 

 

Tipologia 
1oQuadrimestre 2oQuadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n.2 n.2 n.4 

ORALI n.2 n.2 n.4 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  
 

Progetto PTOF: Dimostra che sei un CEO, gara tra studenti per un posto di amministratore delegato. 
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SIRACUSANO LUIGI Scienze della Navigazione 

 

MODALITÀDICOMUNICAZIONECONLEFAMIGLIE 

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

 1oradiricevimentosettimanale in modalità a distanza; 

 Comunicazioni telefoniche per situazioni critiche. 
 
 

Messina15/05/2021 
 

Il docente  

Prof. Demetrio Biriaco 

 

 

Scienze della Navigazione 

 
DOCENTE MATERIA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Classe formata da alunni, che seguono con continuità quasi tutti. Nel complesso la classe segue con 
profitto e vi sono alcune eccellenze che meritano di essere valorizzate. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I QUADRIMESTRE: Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio 
del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto; redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
II QUADRIMESTRE: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza. 

 
METODI E STRUMENTI 

I QUADRIMESTRE: Laboratorio a distanza; Lezione a distanza; esercitazioni; dialogo formativo;. Attrezzature 
di laboratorio; simulatore; strumentazione di misura; Dispense; libro di testo. 
II QUADRIMESTRE: esercitazioni; dialogo formativo; percorsi di autoapprendimento. Dispense; 
libro di testo 

 
VERIFICHE 

I QUADRIMESTRE: prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali. 
II QUADRIMESTRE: prove strutturate e semistrutturate verifiche orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I QUADRIMESTRE: Come da rubriche di valutazione predisposte in PTOF e indicazioni ministeriali per la 
didattica a distanza. 

 

II QUADRIMESTRE:Come da rubriche di valutazione predisposte in PTOF e indicazioni ministeriali per 
la didattica a distanza. 
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Messina 07/05/2021 

Prof. Luigi Siracusano 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I QUADRIMESTRE: eventuali contatti via telefono, mail, applicazioni di messaggi. 
II QUADRIMESTRE: eventuali contatti via telefono, mail, applicazioni di messaggi. 

 
LIBRO DI TESTO 

Riccardo Antola – Fondamenti di Costruzione e gestione della nave – Simone per la Scuola Riccardo 
Antola – Fondamenti di Navigazione e meteorologia nautica – Simone per la Scuola 

 
PROGRAMMI SVOLTI 
Un docente è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (i compiti sono sempre atti ufficiali) e non ha bisogno della firma degli 
allievi (anche se maggiorenni) per la “validazione” dei compiti svolti in classe oppure della programmazione finale (compresi i programmi per 
gli esami di stato di I e II grado). 

(I programmi vengono comunque condivisi con gli alunni) 

vedi allegato Programma di Scienza della Navigazione 
 

 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Caffarelli Paola  Ed. Fisica 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5^  L  Logistica 

 
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: 

13. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
14. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
15. 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 
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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: 

3. 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.   

4. 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 

24 
 

0 0 10 14 

 
 

 
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  
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 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 
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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: 

17. dei livelli di partenza; 
18. 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;  
19. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
20. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
21. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
22. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
23. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
24. 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. 
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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    Componimenti 

 Prove semistrutturate             Prove scritte                                 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." 
 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI 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 
                                                                                                                                          Prof. ssa Paola Caffarelli 

 

 

 

 

 



ITTL“Caio Duilio” 
Messina 

DOCUMENTO DELCONSIGLIO DICLASSE 

PARTE SECONDA   

82 

 

 

 
DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

VALBRUZZI PAOLA  RELIGIONE 1 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  F  LOGISTICA ITLG 
 

LIBRO DI TESTO 
L’ OSPITE 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 5L COMPOSTA DA 24 ALUNNI ( 1 ESONERATO – 1 NON FREQUENTANTE) HA MOSTRATO 
INTERESSE NELLE ATTIVITA’ PROPOSTE PARTECIPANDO ATTIVAMENTE ALLE LEZIONI COINVOLGENDO TUTTA LA 
CLASSE E SOPRATUTTO TENENDO CONTO DEI DIVERSI PUNTI DI 
VISTA E OPINIONI. LA SITUAZIONE NON E’ CAMBIATA NELLA DID. 
Situazione di partenza 

LIVELLI DI PARTENZA 

 
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). 

INTERMEDIO AVANZATO   

20 3   
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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 
    12 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 
• esercitazioni 
• dialogo formativo 
• problem solving 
• prova d’ascolto 

 
• percorso autoapprendimento 
• Altro (specificare)………………. 

 

-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 

 
• PC 
• LIM 

○  ………. 
○  ……….. 

□ virtual – lab □ pubblicazioni ed e- book  

 
• dispense 

 
• apparati 

multimediali 

• libro di testo  

 
□ 

-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 

 
 

MATERIALI DI STUDIO 
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 ☐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 

☐ 

☐ 
☐Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico 
 

 ☐Cloud (Google drive….) 

☐ 

 ☐Settimanale 

☐ 

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. 
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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 
•  Questionari 

 Relazioni Altro: 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n3 n.3 n.6 

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: 

 

 

 

 
 

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 ... 

 
 

15 MAGGIO 2021                                                                                                        Il docente   
                                                                                     Prof. ssa VALBRUZZI PAOLA 
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PROGRAMMI 

 

ITALIANO 

prof.ssa Laura Aliberti 

 
 

La cultura della seconda metà del XIX secolo 

Caratteri del Naturalismo e del Verismo. 

Giovanni Verga, la poetica, I Malavoglia 

VERGA G., “Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi. 

VERGA G., I Malavoglia: “La famiglia Toscano”  

VERGA G., I Malavoglia: “I malavoglia e la dimensione economica 

I caratteri generali di Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

La poetica di Pascoli 

 
G. PASCOLI, da Myricae: “Lavandare”. 

 
G. PASCOLI, da Myricae: “X Agosto” . 

 
G. PASCOLI, da Myricae: “Temporale”. 

 
G. PASCOLI, da Myricae: “Il lampo” . 

 
G. PASCOLI, da Myricae: “ Il tuono”. 

 
G. PASCOLI, da Il fanciullino, “Il fanciullino (estratto)”. 

La poetica di D’Annunzio 

G. D'ANNUNZIO, da Il piacere: "Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti". 

 
G. D'ANNUNZIO, da Le Laudi: “La pioggia nel pineto”. 

 
Il Decadentismo e il primo Novecento 

 
La poetica di I. Svevo. I romanzi. 

 
I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”. 

 
I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Il fumo”. 

 
La poetica di L. Pirandello. Le novelle, il romanzo “Il fu Mattia Pascal”, il teatro. 

 
L. PIRANDELLO, da Il fu Mattia Pascal: "La costruzione della nuova identità e la sua crisi" 
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(Cap. 8 e 9). 

L. PIRANDELLO, da Il saggio “L’umorismo”. 

 
Il Futurismo e Il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti 

F. T. MARINETTI, “Il Manifesto del futurismo”. 

 
Tra le due guerre 

 

La poetica di G. Ungaretti, le raccolte L’Allegria, Sentimento del tempo e Il dolore 

 
G. UNGARETTI, da L’Allegria: “Soldati”. 

 
G. UNGARETTI, da L’Allegria: “Fratelli”. 

 
G. UNGARETTI, da L’Allegria: “San Martino del Carso”. 
 
G. UNGARETTI, da L’Allegria: "Il porto sepolto". 

G. UNGARETTI, da L’Allegria: "Veglia". 

La poetica di Montale, la raccolta Ossi di seppia 

E. MONTALE, da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

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

 
E. MONTALE, da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

 
Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

I caratteri della narrativa nel Novecento Il Neorealismo tra narrativa e cinema  

Leonardo Sciascia: L’Italia civile e l’Italia mafiosa  

Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta "Chi ha sparato?". 

 Poetica di Primo Levi 

P. LEVI, da Se questo è un uomo, “Se questo è un uomo”; "L'arrivo nel lager". 

 
 

La produzione scritta 
 

Le tipologie testuali: il testo argomentativo, il testo poetico e il testo narrativo. 

Le scritture professionali: la relazione, il verbale, l’e-mail. Il curriculum vitae in formato 

europeo. 

Messina 15/05/2021 

 
Il docente 

Prof. ssa Laura Aliberti 
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STORIA 

prof.ssa Laura Aliberti 
 

L’età del’Imperialismo e la prima guerra mondiale 
 

L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

Lo scenario extraeuropeo. 

L'Italia giolittiana. 
 

La prima guerra mondiale. 
 

Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell'Unione Sovietica. 

I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni. 

L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
 

L'Unione Sovietica di Stalin. 
 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo. 

Gli Stati Uniti e la crisi del '29. 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 

Il secondo conflitto mondiale 

Il regime fascista in Italia 

L'Europa e il mondo verso una nuova guerra 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell'URSS 
 

La ricostruzione in Europa e la guerra fredda 
 

L’Italia dalla conclusione del conflitto al miracolo economico. 

La Costituzione Italiana 

La nascita dell'Unione Europea 

 
 

Messina 15/05/2021 
 

Il docente 

Prof. ssa Laura Aliberti 
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Meccanica e Macchine 

                                                       Proff. Giovanni BOTTARI  

                                                                  Massimo SPADARO 

 
 

Termodinamica 
Pressione assoluta e relativa. 
I Principio della termodinamica con e senza deflusso. 
II Principio della termodinamica. Rendimento di una macchina termica. 

 

Sistema acqua vapore 
Comportamento termodinamico dell’acqua, calore specifico, evaporazione e condensazione 
nel diagramma entropico T-s e di Mollier h-s. 
Tensione di vapore dell’acqua e di una qualsiasi sostanza in funzione della temperatura. Bilancio materiale e 
termico di un evaporatore per la dissalazione. 

 

Turbina a vapore 
Ciclo Hirn-Rankine. Caldaia, turbina e condensatore. Progetto e dimensionamento di una turbina a vapore. 
Calcolo rendimento. 
Sistema di controllo in una caldaia e logiche di blocco che intervengono per la sicurezza. Dispositivi di 
sicurezza di una caldaia. 
Lettura e stesura di schemi di impianto con i relativi loop di controllo e logiche di blocco. 

 

 Turbina a gas 
Ciclo Joule-Brayton di una turbina a gas. Diagramma T-s ed h-s. 

 
 

Motori ciclo Diesel 
Manovellismo di spinta e meccanismo testa-croce. Calcolo cilindrata di un motore. Rapporto di 
compressione. 
Diagramma indicato e circolare. Diagramma indicato aperto e chiuso. 
Esercitazioni al simulatore di macchine. 

 
 

Meccanica e Disegno. 
Disegno tecnico e Lezioni pratiche 
Esercitazioni a CAD: proiezioni ortogonali di pezzi meccanici e schemi di impianti. Coordinate 
assolute e relative. Gestione Layer. 
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ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED 
APPLICAZIONI  

Proff. C. Geraci /F. Ori Saitta 
 

Modulo 1 – Legislazione nel settore elettrico 

 Concetti di normalizzazione e di unificazione degli impianti elettrici 

 Organismi normatori 

 Comitato Elettrico Italiano 

 IEC e CENELEC 

 Certificazione e controllo 

 Leggi principali del settore elettrico 

- L.186/68–Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 

impianti elettrici ed elettronici 

- L. 46/90 e DPR 447/91-Norme per la sicurezza degli impianti e regolamento di attuazione della legge 46/90 

- DM 37/08 – Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

- D. Lgs.81/2008 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 

Modulo 2 – Classificazione degli impianti elettrici 

 Definizioni relative agli impianti e ai circuiti elettrici  

- Definizione di impianto elettrico 

- Definizione di impianto utilizzatore 

- Definizione di circuito elettrico 

 Classificazione dei sistemi elettrici in base alla tensione nominale 

- Categorie dei sistemi elettrici 

- Bassa media e alta tensione 

 Classificazione degli impianti elettrici secondo la funzione 

 Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al collegamento a terra 

- TT, TN, IT 

 
Modulo 3 – Rappresentazione grafica di componenti e impianti elettrici 

 Classificazione degli schemi elettrici 

 Rappresentazione grafica dei principali apparecchiature elettriche secondo norme CEI 

 
 
 

Modulo 4 – Dispositivi e sistemi di protezione 

 Contatto diretto e indiretto 

 Limiti di pericolosità della tensione di contatto 

 Guasti ed anomalie negli impianti elettrici 

 Sovratensioni e sovracorrenti 

 Dispositivi di protezione degli impianti elettrici: interruttori, sezionatori, relè di protezione e fusibili 

 Impianto di terra 

 Interruttori automatici: magnetotermico e differenziale   

 Gradi di protezione degli involucri – Sigla IPXXD 

 Protezione contro i contatti indiretti 

 Protezione contro i contatti diretti 
 

Modulo 5 – I rischi della corrente elettrica 

 Concetto di pericolo e di rischio 

 Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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 Curve di pericolosità 
 

Modulo 6 – Elementi di Elettronica 

 Raddrizzamento di tensioni alternate  

 Amplificazione di un segnale  

 Amplificatori Operazionali ideali: caratteristiche 

 Comparatore con amplificatore operazionale 

 Amplificatore Operazionale in connessione invertente e non invertente 

 Inseguitore di tensione 

 Amplificatore operazionale differenziale 

 Sommatore invertente 

 Integratore e derivatore con amplificatori operazionali 
 

Modulo 7 – Elementi di Telecomunicazioni 

 Classificazione delle onde elettromagnetiche  

 Propagazione delle onde elettromagnetiche  

 Concetto di modulazione e tipi di modulazioni  

 Schema a blocchi di un sistema di trasmissione  
 

Modulo 8 – Sensori e trasduttori 

 Sensori, rivelatori e trasduttori: definizione e applicazioni 

 Caratteristiche generali dei sensori e trasduttori: range, transcaratteristica, linearità e precisione, ripetibilità, 

risoluzione,  

 Sensori analogici e digitali 

 Classificazione dei trasduttori in base alla grandezza fisica da convertire e in base all’applicazione 

 Trasduttori di posizione: potenziometri ed encoder 

 Trasduttori di velocità analogici e digitali 

 Trasduttori di forza 

 Trasduttori di temperatura 

 Trasduttori fotoelettrici 

 Sensori di fiamma e di fumo 
 

Modulo 9 – Elementi di automazione 

 Logica cablata e logica programmata 

 Schema a blocchi di un sistema di automazione 

 Principali dispositivi per la gestione dei sistemi automatici programmabili 

 Il PLC: architettura e elementi di programmazione 

 
 

Messina, 15/05/2021                                                                                  I Docenti 
                                                                                                                    Carmelo Geraci 

                                                                                                                        Fabrizio Ori Saitta 
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INGLESE 

prof. ssa Leslie De Natale 

Dal testo :AllaboutLogistics di G. Canellini e D. Zelli Ed. Trinity 
Whitebridge English 
 
What is logistics? 
The importance of logistics 
Logistic solutions, 
FMCG – Fast moving consumers goods 
How Warehousing has changed 
Total Integrated Logistics Network , 
The importance of effective IT solutions for logistics 

Types of goods 
 Container Cargo  
,Liquid Bulk 
,Dry Bulk , 
Breakbulk , 
 Ro-ros. 
 

Modes of transport 
Transport by land 
Rail transport 
Pipeline transport 
Transport by water 
Inland water transport 
Ocean transport 
Air transport 
Container types 
Main types of cargo vessels 
Advantages and disadvantages of the various modes oftransport 
 

Regulations about the movement of goods 
Regulations for heavy goods vehicles in the EU 
Dangerous goods regulations 
Hazard classes 
Tremcards 
 

Sustainable logistics 
Going green 
The environmental impact of freight traffic 
Pollution in the aquatic environment 
The consumption of the natural environmentand of energy 
 

Freight forwarding 
Freight forwarders 
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Freight forwarding in Italy 
The key transport documents in International trade 
The Cmr note 
The Bill of lading 
The Air Waybill 
 

Careers in logistics 
Different jobs for different sectors 
Jobs and tasks 
 

Business communication 
E-mails 
Business letters 
The elements of  a business letter 
Orders 
The invoice  
 

Payment Methods  
The Banktransfer , 
The letter of credit 
Cash in advance 
Credit and store cards 
Debit cards 
 

Insurance 
Acts of God 
Insurance for international trade 
 

Layout of: 
Curriculum vitae 
Cover letter 
 
 
 
 
 
Messina, 4 maggio 2021                                                                                                Il docente 

Leslie De Natale 
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Matematica 

prof. Trinchera Pietro 
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 

 

Diritto  

prof. ssa Annalisa Marziano 

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Imo (Organizzazione internazionale marittima) - Colreg – Convenzione STCW78 – Marpol 73/78 – 

Solas (Safety of life at sea 1974) – Sar (International Convention on Maritime Search and rescue) 

– Fal (Convention on facilitation of international maritime traffic 1967) – Unclos (United nations 

convention on the law of the sea 1982). 

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. 
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IL CONTRATTO DI LOGISTICA 

Il contratto di logistica – l’operatore di logistica – il mediatore marittimo o shipbroker. 

CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 

LA LOCAZIONE 

locazione a scafo nudo – forma del contratto – obbligazioni del locatore e del conduttore – 

cessazione della locazione – impossibilità sopravvenute nel godimento. 

 

IL NOLEGGIO 

nozione – oggetto del contratto – stipulazione e forma del contratto – obbligazioni 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 nel trasporto marittimo dei passeggeri. 

IL TRASPORTO DI COSE 

nozione – fonti normative – il trasporto di cose tra codice della navigazione e codice civile – 

l'esecuzione del contratto – il nolo. 

RESPONSABILITA' DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE 

obblighi del vettore – responsabilità del vettore marittimo – limitazione legale della 

responsabilità. 

IL SOCCORSO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO DALL'INQUINAMENTO 

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. 
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LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 

il contratto di assicurazione – assicurazione di cose – assicurazioni di responsabilità – il rischio e 

le deroghe al regime comune – durata dell'assicurazione – obblighi dell'assicurato – liquidazione 

dell'indennizzo – liquidazione per abbandono. 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Annalisa Marziano 

 

 

Logistica  
                                                               

Prof. Demetrio Biriaco 
                                                          Prof. Salvatore Davì 

 

 La gestione delle informazioni nella logistica: 

 le informazioni i processi logistici e le tecnologie a supporto; 

 sistemi informativi per la logistica; 

 il WMS Warehouse Management System; 

 il codice a barre ed i lettori; 

 i sistemi RFID Radio Frequency Identification; 

 struttura, funzionalità e vantaggi di un sistema RFID; 

La pianificazione della domanda commerciale: 

 i piani di domanda; 

 utilizzo dei piani di domanda nel Supply Chain; 

 processi di demand planning: previsione, budget e target delle vendite, orizzonte temporale. 

Fattori di contesto che influenzano la domanda. 

Metodi qualitativi per la previsione della domanda commerciale. 

Il metodo Jury ed il metodo Delphi. 

Metodi quantitativi per la previsione della domanda commerciale: 

 le Serie storiche di vendita; 

 il Forecasting; 

Pianificazione della per nuovi prodotti: 

 le fasi del ciclo di vita del prodotto; 

 metodi di pianificazione della domanda; 

 Forecast per analogia. 
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Misura ed indicatori globali dell’errore di previsione. 

La gestione delle scorte: 

 Definizione di scorte; 

 Le scorte lungo la supply chain; 

 A che cosa servono le scorte; 

 Efficienza operativa ed efficacia commerciale; 

 Classificazione delle scorte; 

 Bilancio di massa al magazzino e giacenza media; 

 Indice di rotazione delle scorte; 

 Grado di copertura delle scorte; 

 Le scorte di sicurezza; 

 I costi associati alle scorte; 

 Il problema generale della gestione delle scorte; 

 Pianificazione delle scorte e degli acquisti: metodi pull e push; 

 Metodo di riordino a lotti fissi; 

 Metodo di riordino a intervallo fisso; 

 Confronto tra i due metodi di riordino. 

I costi della logistica: 

 costi di movimentazione; 

 costi di superficie. 

Il peso tassabile. 

La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il trasporto delle merci e la scelta modale. 

Le modalità di trasporto. 

Il trasporto intermodale. 

Gli interporti. 

Il commercio internazionale. 

Gli INCOTERMS: i termini del 2010. 

 

Esercitazioni: 

1. La gestione dell’imballaggio, scelta dell’imballaggio secondario e terziario, determinare il peso, il volume ed 

il rendimento volumetrico degli imballaggi. 

2. Determinare il costo totale di un trasporto e per singolo elemento. 

3. Il magazzino, progettazione di un magazzino, calcolo della potenzialità ricettiva, il CUS, determinazione 

della superficie della zona di stoccaggio, determinazione della forma ottimale, dimensionamento della zona 

di stoccaggio. 

4. Calcolo della percorrenza totale e del tempo totale di missione del picking. 
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5. Calcolo del numero di carrelli necessari per ottenere una determinata potenzialità di movimentazione e 

calcolo del costo medio di missione. 

6. Calcolo del costo di mantenimento a scorta 

7. Esercitazione sul metodo di riordino a lotto fisso 

8. Calcolo del Sales Forecast per tre articoli per le prime sei settimane utilizzando il metodo dei pattern di 

vendita ed il metodo della media mobile e quattro periodi e sei periodi. 

9. Calcolo dell’errore medio e dell’errore medio percentuale assoluto. 

 

 

 

 

Inoltre sono state svolte in classe esercitazioni aventi come oggetto lo svolgimento dei temi di esame di stato degli 
anni precedenti. 

Durante il corso sono stati fatti richiami degli argomenti svolti l’anno precedente ma necessari allo svolgimento 
delle esercitazioni svolte. 

Libro di testo: Corso di logistica e trasporti Vol.3, F. Dallari, F. Toriello, E. Pennacino e E. Cossu, Hoepli Tecnica 
della Scuola. 

 Corso di logistica e trasporti Vol.2, F. Dallari e E. Cossu, Hoepli Tecnica della Scuola. 

 Corso di logistica e trasporti Vol.1, F. Dallari, Hoepli Tecnica della Scuola. 

 
Docente:  Prof. Demetrio Biriaco   

                                                                                                                    Prof. Salvatore Davì 
 
 
 

 

 Scienze Della Navigazione 

prof. Luigi Siracusano 

 

1- Cinematica Navale 
 
 

Richiami sul calcolo vettoriale, il Radar: principio di funzionamento, schema a blocchi, bande di 

funzionamento X ed S, poteri separatori in azimut e distanza, riduzione delle interferenze da 

nebbia, pioggia, mare agitato. Segnalamenti diurni e notturni e Regolamento Internazionale per 

prevenire gli abbordi in mare, Regole. Equazione vettoriale della cinematica, Moto relativo ed 

assoluto, utilizzo del Diagramma rapportatore nella risoluzione dei casi: navi con rotte incrociate, 

raggiungenti e contrapposte con e senza modifica della velocità, Calcolo Rotte di soccorso fra 

bersagli in movimento, esercitazioni. 
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2- Stabilità, imbarco e spostamento pesi 
 
 

Equilibrio dei corpi, Stabilita dei corpi completamente immersi, Equilibrio dei corpi galleggianti, 

Stabilità trasversale per piccole inclinazioni ( 10° ÷ 12°), Stabilita’ trasversale per inclinazioni  

superiori a 10°, Diagramma di stabilita statica trasversale, Nave ingavonata, Stabilita di forma e di 

peso, Prova di Stabilita – Determinazione del centro di gravita di una nave, Come aumentare l’  

altezza metacentrica, Nave dura o nave cedevole, Stabilita longitudinale, Stabilita Dinamica, Azione 

di una coppia inclinante, Spostamento di pesi a bordo delle navi, Spostamento verticale, 

Spostamento trasversale, Spostamento longitudinale, Spostamento generico di un peso: posizione 

del baricentro della nave, Carichi mobili o deformabili, Carichi sospesi, Carichi scorrevoli, Carichi 

liquidi 

Variazione d’ assetto. Esercitazioni su statica e dinamica della nave: calcolo dell’ immersione 

isocarenica, impiego delle tavole delle carene dritte per la determinazione degli elementi 

geometrici e meccanici della nave, spostamento pesi e calcolo del nuovo coefficiente di stabilita’ 

statica, sbandamenti longitudinali e trasversali, correzione d’ assetto, imbarco e sbarco pesi, punti  

neutri. 

 
 
 

3- Antincendio e Gestione emergenze incendio 
 
 

Cenni sulla SOLAS e tecniche antincendio. La reazione al fuoco, il rischio incendio come rischio 

beni-vita-ambiente , classi d'incendio e degli estinguenti, classi di resistenza e reazione al fuoco 

dei materiali, compartimentazioni antincendio, 

sistemi di protezione attivi e passivi, sistemi di rivelazione incendi, cenni su impianti automatici di 

estinzione incendio. Cenni sulla gestione delle emergenze a bordo delle navi. 

Ruolo d’appello ed esercitazioni antincendio. 

 
 

4- Antinquinamento 
 
 

Cenni su Principi generali, Navi e ambiente, il problema dell'inquinamento, OILPOL'54, 

Convenzione IMO; Convenzione MARPOL 73/78: entrata in vigore e principali adempimenti posti 
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Messina, 05 Maggio 2021 

Prof. Luigi Siracusano 

in essere a seguito dell'analisi di significativi incidenti succedutesi nel periodo, le Regole 13F e 13G, 

Suddivisione e descrizione dei sei annessi di cui si compone la MARPOL, le categorie delle 

petroliere. 

 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa Caffarelli Paola 

 

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 sbocco lavorativo 

 
 
 
           Messina,  07/05/2021 

Il docente 
 

Caffarelli Paola 
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RELIGIONE  
Prof. ssa Paola Valbruzzi 

 

Modulo1: LA CHIESA E IL MONDO 

  Etica e morale  

              La Chiesa durante la grande guerra: Benedetto 

               La solidarietà e il bene comune 

               La politica e il bene comune 

              I totalitarismi 

              La dignità dell’uomo 

              Tra identità e alterità. Le leggi razziali e la paura del diverso 

              Convivenza con gli stranieri: ospitalità e  ostilità.  Pio XII 

              La pace e la guerra 

   La pace e la guerra 

    

 Modulo2: LA CHIESA E LE SFIDE DEL MONDO: 

 Il fondamentalismo religioso 

La salvaguardia dell’ambiente 

Un’economia globale: lo sviluppo sostenibile 

Amore come amicizia: l’amore come chiave 
Amore come amicizia: l’amore come chiave delle relazioni 

L’amore della sessualità: rapporti prematrimoniali, contraccezione 

La violenza contro le donne: femminicidio 

Un’etica per la vita: Bioetica, manipolazioni genetiche, la clonazione, la 

fecondazione assistita, l’aborto, il trapianto, l’eutanasia 

PROF. SSA VALBRUZZI PAOLA 
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Tabella illustrativa dei risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze per il diplomato nell’articolazione “Logistica” 

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e logistica – articolazione Logistica” a conclusione del 

percorso quinquennale, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze:  

 

A. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

B. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto 

C. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di 

trasporto 

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

di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

E. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni metereologi che) in cui viene espletata 

F. Organizzare le spedizioni in rapporto  alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli 

spostamenti 

G. Sovraintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo 

H. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 
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Argomenti dell'elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti  

Materia del docente tutor 

Il pallet nella logistica dai suoi primi utilizzi Storia  

Automazione e sensoristica nella logistica di magazzino Elettrotecnica 

Le componenti delle serie storiche: scomposizione e 

rappresentazione grafica 
Matematica 

Il forecasting per le serie continue Matematica 

Gli Incoterms Inglese 

Il trasporto delle merci e l’assicurazione Diritto 

Le normative antinfortunistiche nella logistica Diritto 

La pallettizzazione nel trasporto delle merci Storia 

La sicurezza nei luoghi di lavoro: la protezione contro i 

rischi elettrici 
Elettrotecnica 

Il trasporto delle merci in relazione alla tipologia di merce 

(Types of goods) 
Inglese 

Il trasporto intermodale ed i suoi effetti sull’ambiente 

(Green Logistics) 
Inglese 

Le figure coinvolti nella gestione della sicurezza Diritto 

I metodi di riordino Matematica 

Il sistema Radio Frequency Identification Elettrotecnica 

I metodi di trasporto della merce (Modes of Trasport) Inglese 

La suddivisione del magazzino ed il controllo della 

temperatura e dell’umidità 
Elettrotecnica 

Analisi delle serie storiche: le cause di stagionalità ed i 

fenomeni stagionali 
Matematica 

Gli operatori gestionali dei trasporti; lo spedizioniere ed il 

vettore 
Inglese 

Il Container: la rivoluzione nei trasporti delle merci Storia 

Tipologia di serie storiche  Matematica 

Il trasporto delle merci pericolose Diritto 

Le scorte nella logistica  Logistica 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) Diritto 
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Argomenti dell'elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti- candidati esterni 

 

La movimentazione interna delle merci 

Il pallet nella logistica dai suoi primi utilizzi 

Le informazioni e i sistemi informativi nella logistica 

La logistica moderna e la Supply Chain 

Il commercio internazionale e Gli Incoterms 

Il trasporto intermodale 
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TESTI DI ITALIANO 
 
G. VERGA, da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”. 

G. VERGA, da I Malavoglia: “La famiglia Toscano”. 

G. VERGA, da I Malavoglia: “I malavoglia e la dimensione economica”. 

G. PASCOLI, da Myricae: “Lavandare”. 

G. PASCOLI, da Myricae: “X Agosto” . 

G. PASCOLI, da Myricae: “Temporale”. 

G. PASCOLI, da Myricae: “Il lampo” . 

G. PASCOLI, da Myricae: “ Il tuono”. 

G. PASCOLI, da Il fanciullino, “Il fanciullino (estratto)”. 

G. D'ANNUNZIO, da Il piacere: " Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ". 

G. D'ANNUNZIO, da Le Laudi: “La pioggia nel pineto”. 

F. T. MARINETTI, “Il Manifesto del futurismo”. 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”. 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Il fumo”. 

L. PIRANDELLO, da Il fu Mattia Pascal: "La costruzione della nuova identità e la sua crisi" Un’arte che 
scompone il reale 

L. PIRANDELLO, da Il saggio “L’umorismo”. 

G. UNGARETTI, da L’Allegria: “Soldati”. 

G. UNGARETTI, da L’Allegria: “Fratelli”. 

G. UNGARETTI, da L’Allegria: “San Martino del Carso”. 

G. UNGARETTI, da L’Allegria: “Il porto sepolto”. 

G. UNGARETTI, da L’Allegria: " Veglia". 
 

E. MONTALE, da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

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

E. MONTALE, da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

P. LEVI, da Se questo è un uomo, “Se questo è un uomo”, "L'arrivo nel lager". 

Leonardo Sciascia: L’Italia civile e l’Italia mafiosa  

Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta "Chi ha sparato?". 
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