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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”.  
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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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

tracciamento del lavoro svolto a tutta la comunità scolastica; 

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

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

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

rete e di WhatsApp; 

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

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

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

consiglio l’andamento o le difficoltà riscontrate. 

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

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

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

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

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

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

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



ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE PRIMA 
  

5 
 

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. 

 
PARTE PRIMA 

1. La scuola e il territorio 

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

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

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

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

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

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

richieste di formazione provenienti dalle organizzazioni marittime locali ed internazionali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quindi l’unicità e la specificità dell’indirizzo.  
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2. Le articolazioni 

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

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

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

la norma UNI EN ISO 9001, quale sito del Sistema QUALI.FOR.MA. istituito dal DGOSV del 

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

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

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

universitarie, all’istruzione e alla formazione tecnica superiore. 

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

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

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

a. 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);  

b. Logistica; 

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

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

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

disciplina Geografia. 

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

indirizzo. 

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

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

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

istruzione. 

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

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

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

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

professionale. 
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3. Il percorso formativo 

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

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

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

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

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

contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, capacità di 

gestione autonoma in ambiti caratterizzati da innovazioni, assunzione del senso di responsabilità 

nella valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

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

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

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

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

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

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

dei risultati dell’apprendimento (learning, outcomes) e risponde all’esigenza di favorire la mobilità 

nella ricaduta lavorativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Valorizzare la persona umana;  

- formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili;   

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

giovani rendendoli responsabili del proprio cammino formativo e consapevoli dei 

propri processi di apprendimento; 
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- caratterizzare in chiave europea il percorso formativo, rendendo possibile la mobilità 

delle persone nel contesto comunitario;  

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

vita;  

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

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

territoriale.  

 

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

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

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze.  

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

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

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

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

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

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

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

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

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

materiali, strumenti). 

Si distinguono quindi: 

Competenze chiave europee   Raccomandazione europea dicembre 2006 

Raccomandazione europea 22 maggio 2018 

Competenze di cittadinanza DM 139/2007 

Competenze di base per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

DM 139/2007 

 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 

permanente delineate dal Parlamento Europeo 

( Raccomandazione  Europea 2006/962/Ce) 

1. Comunicazione nella madre lingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
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4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 

permanente delineate dal Parlamento Europeo 

(Raccomandazione Europea 2018) 

1. Competenza alfabetica funzionale;  

2. Competenza multilinguistica;  

3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. Competenza digitale;  

5. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

6. Competenza in materia di cittadinanza;  

7. Competenza imprenditoriale;  

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

3.2 Apprendimento delle lingue straniere 

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

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

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

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

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

dell’insegnamento ed apprendimento di una lingua straniera.  

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

 

 

Livello 

avanzato 

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

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

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

situazioni piuttosto complesse. 

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

implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati 

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

 

 

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. 
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Livello 

intermedio 

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

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

in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse.  È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

 

Livello 

elementare 

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

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

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

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

bisogni immediati. 

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

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

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

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

 

3.3 Assi Culturali  

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

del secondo biennio e delle quinte classi vengono così individuate: 

• asse dei linguaggi; 

• asse matematico; 

• asse scientifico-tecnologico; 

• asse storico-sociale. 

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

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

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

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

conoscenze. 

Le competenze di fine percorso scolastico: 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

DI FINE PERCORSO 

ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi e 

l’organizzazione di servizi logistici 

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni di settore 

scelte dai singoli istituti, riguardano le diversificate articolazioni del 

trasporto 

possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei 

segmenti operativi del settore in cui si specializza e di quelli collaterali 

integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e 

componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle 

condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di 

trasporto 

è in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni, e 

riparazioni dei sistemi di bordo 

esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione 

dei servizi 

applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, 
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rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa 

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

infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, 

delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo 

in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 

trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 

operatori di nodo e intermediari logistici 

relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle 

normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei 

mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di merci pericolose 

è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di 

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

razionale dell’energia 

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

comunicazione efficace e team working per operare in contesti 

organizzati 

 

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

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

 

Il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Costruzione del mezzo”, 

opzione “Costruzioni navali” a conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

trasporto. 

B. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 

progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 

C. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 

D. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 

scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 

E. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la 

regolazione. 

F. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 

G. Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità nel rispetto delle 

normative di sicurezza. 
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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 della 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: 

AREA COGNITIVA 

GENERALE 

 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti  

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER)  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento  

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica 
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• esercitare con efficacia la pratica sportiva 

• padroneggiare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

AREA COGNITIVA DI 

INDIRIZZO 

 

Articolazione 

“Costruzione del Mezzo” 

- Opzione “Costruzioni 

navali” 

• identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di 

trasporto marittimo 

• gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e 

intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi 

diversi componenti 

• operare in conformità ai Regolamenti degli Istituti di Classificazione 

Navale ed alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la 

sicurezza dei mezzi di trasporto marittimo. 

• mantenere in efficienza il mezzo di trasporto navale e gli impianti relativi 

• gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature 

per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di 

emergenza 

• gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone 

il controllo e la regolazione 

• valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle 

tecnologie 

• gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel 

rispetto delle normative sulla sicurezza 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

AREA 

METACOGNITIVA 
• sapere come fare e possedere metodi e strategie di risoluzioni di problemi 

AREA 

AFFETTIVO/RELAZIO

NALE 

 

• avere accresciuto l’autostima 

• agire in modo autonome e responsabile, cooperando con gli altri 

• rispettare le regole 

• cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e dell’importanza del rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale 

• saper interpretare il proprio ruolo in ambito cooperativo 

AREA 

PRATICO/PROCEDUR

ALE 

• utilizzare, in ambito di propria competenza, procedure e tecniche 

innovative e migliorative 

 

 

5. Sbocchi professionali 

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

• Ufficiale di Marina Mercantile, Militare o della Guardia di Finanza 

• strutture portuali, aeroportuali ed intermodali (interporti) 

• assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre 

• protezione della fascia costiera dall’inquinamento 

• servizio meteorologico civile 

• monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre con particolare riguardo alle strutture del 

trasporto 
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• organizzazione e gestione dei mezzi per lo sfruttamento delle risorse marine e della loro 

commercializzazione   

• ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione, e distribuzione dei prodotti petroliferi 

• impianti per la trasformazione di energia; impianti per la produzione di vapore 

• impianti di refrigerazione e climatizzazione; impianti di depurazione; impianti di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;  

• tutela dell’ambiente marino e costiero 

• protezione civile con particolare riferimento ai servizi antincendio 

• automazione e controllo degli impianti   

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

Commercio 

• istruttore di vela 

• skipper. 

 

 

6. Prosecuzione degli studi 

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

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

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

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

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

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

1. Composizione della Classe 

Situazione alla fine del terzo anno 

Numero alunni 

7 

Trasferito  Promossi a 

Giugno 7 

Sospensione 

del giudizio 

Non ammessi 

alla classe 

quarta       

(non 

scrutinato) 

      Promossi a        

Settembre 

      

 

Situazione alla fine del quarto anno 

Numero alunni 

7 

Trasferito Promossi 

a Giugno 

7 

Sospensione 

del giudizio 

7 

Non ammessi 

alla classe 

quinta  

        Promossi a 

Settembre  

 

2. Composizione del Consiglio di Classe 

MATERIA DOCENTE (teorico e tecnico-

pratico) 

VARIAZIONI 

III IV V 

MELARA GEREMIA ITALIANO. STORIA   X 

CALABRO’ EMANUELE STRUTTURA, COSTRUZIONE, 

SISTEMI E IMPIANTI DEL 

MEZZO (tecnico-pratico) 

   

CLEMENZA MARIA 

GABRIELLA 

EDUCAZIONE FISICA    

CRESCENTI PIETRO MATEMATICA    

DAVID CESARE MECCANICA E MACCHINE   X 

CANNATA ANGELO ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

 X  

URBANI LEOPOLDO LINGUA INGLESE    

MARZIANO ANNALISA DIRITTO ED ECONOMIA    

ORI SAITTA FABRIZIO 

 

 

 

ANTONAZZO NICOLA 

SCIABA’ UGO 

TERNULLO PAOLO 

ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE (tecnico-

pratico) 

RELIGIONE 

MECCANICA E MACCHINE 

STRUTTURA, COSTRUZIONE, 

SISTEMI E IMPIANTI DEL 

MEZZO 

   

 

 

 

X 

* In corrispondenza di ogni disciplina è stato segnato con un asterisco l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente 
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3. Composizione della commissione Esami Stato 

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

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

contingente, anche per il corrente anno scolastico, la composizione delle commissioni (art. 12 - Le 

commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 

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

 Disciplina Docente 

1 ITALIANO, STORIA MELARA GEREMIA 

2 MATEMATICA CRESCENTI PIETRO 

3 MECCANICA E MACCHINE SCIABA’ UGO 

4 LINGUA INGLESE URBANI LEOPOLDO 

5 DIRITTO ED ECONOMIA MARZIANO ANNALISA 

6 STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL 

MEZZO 

TERNULLO PAOLO 

 

4. Presentazione della classe 

La classe è composta da 9 alunni (dei quali un alunno che non ha mai frequentato), 8 

ragazzi e 1 ragazza, provenienti dalla IVM. 

Essa appare unita sul piano dei rapporti interpersonali e ha mostrato un ottimo livello di 

maturità, spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo con partecipazione ed 

impegno alle proposte formative dei docenti, svolte anche in orario extracurriculare. 

Sotto il profilo didattico alcuni allievi, attraverso l’impegno costante, hanno ottenuto 

notevoli risultati in tutte le discipline partecipando operosamente a tutte le attività 

finalizzate al potenziamento delle competenze, alla socializzazione, alla conoscenza del 

territorio e all’acquisizione di una maggiore autonomia. Pertanto questi alunni hanno 

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

termini di conoscenze e competenze.  

Gli altri studenti, pur partendo svantaggiati per lacune pregresse nelle competenze di 

base, grazie al costante e meticoloso impegno dei docenti, hanno raggiunto discrete 

conoscenze e competenze. 

Rispetto al comportamento la classe ha sempre dimostrato senso di responsabilità, di 

spirito di collaborazione e di iniziativa. 
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 La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre regolare e proficua, l’attenzione 

verso nuove metodologie didattiche e la DID è stata collaborativa, la puntualità nelle 

consegne è stata produttiva. 

Alla fine del II quadrimestre, gli alunni hanno risposto in modo costante mostrando una 

partecipazione attiva alle attività scolastiche proposte. 

 

5. Attribuzione del nuovo sistema di crediti 

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

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

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

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

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

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

citata ordinanza e di seguito riportate: 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

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

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 
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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’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

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

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Il credito scolastico viene comunicato con allegato riservato 
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6. Il percorso didattico formativo in relazione alla situazione della classe 
 

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

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

competenze. 

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

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

(vedi PECUP parte prima). 

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

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

simulazione, progetti, filmati, visite guidate, e-learning, percorso di autoapprendimento assistito, 

registrazioni audio. 

PCTO. 

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, e diverse risorse reperite online 

che hanno sopperito all’impossibilità di utilizzare gli strumenti presenti a scuola. 

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

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

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

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

Tuttavia a causa delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 

Covid-19, non è stato possibile realizzare quanto programmato ma attraverso un apposito 

adattamento delle progettazioni si è operato sostituendo le attività in presenza con video 

esplicativi con schermate condivise su piattaforme on line. 

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

• fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale; 

• orientare ad una scelta autonoma e consapevole; 

• favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

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

• offrire esperienza che possono determinare opportunità di crescita personale in contesti 

lavorativi nuovi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’analisi delle fonti visive. 

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

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

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

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

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

 

8. Educazione Civica (a cura del gruppo docenti Diritto) 

 

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 
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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    

 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. 
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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. Strumenti economici (MES, Sure, 

Recovery Fund) 

 

METODOLOGIE 

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

accadimenti che hanno attirato il suo interesse. Successiva discussione, 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 



10 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

- Sa collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

- Sa selezionare e usare le fonti 

- Sa affrontare studi di <<caso>> 

VALUTAZIONE delle LIFE SKILLS 

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

- COGNITIVE (Problem solving -Senso critico -Creatività 

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

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare e comprendere 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

LIVELLI DI COMPETENZA 

4 AVANZATO (9/10) 

3 INTERMEDIO (7/8) 

2 BASE (5/6) 

Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica”  

Progetto Descrizione 

Progetto “All Together” Potenziare l’approfondimento dello studio della lingua 
italiana. – Incentivare la conoscenza della cultura italiana, 
attraverso l’integrazione nel contesto 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” 
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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 della 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 prevista per tutte le classi coinvolte, svolta anche in orario curriculare, 

attraverso la partecipazione a conferenze/convegni sul territorio o presso 

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

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

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

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

Camera di Commercio. 

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

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

proposte visite aziendali inerenti il settore di indirizzo. 

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

incontro in aula virtuale con l’ITS Accademia Mediterranea della logistica e 

della Marina mercantile di Catania, incontro in aula virtuale con i referenti 

dell’ITS Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste, dell’ITS Accademia 

mercantile di Gaeta, facoltà di Scienze della Navigazione-Unime. 

 

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

l’attuazione del progetto, gli allievi sono stati seguiti da tutor aziendali e da 

tutor scolastici. I periodi di permanenza in azienda o a bordo di una unità 

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

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

professionalizzante, è la fase che esprime più compiutamente la 

realizzazione delle competenze che si sviluppano attraverso situazioni di 

realtà. 

Verifica e valutazione 

dell'esperienza 

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

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

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

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

di apprendimento che valutano le competenze. 

 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

ANNO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' 

E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 
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PARTE DELLO 

STUDENTE 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage alternanza 

scuola-lavoro 

Malta (2017/18) 

 

 

 

 

 

Campagna “Segui 

una rotta sicura” -  

 

 

 

 

Alternanza 

“Caronte e 

Tourist” 

 

 

 

 

C&M 

Comunicazione e  

Marketing. 

Studio della 

lingua inglese 

presso il centro 

linguistico IELS 

Captain Morgan.  

 

 

 

 

 

C.V. Nicola Guzzi 

 

 

 

 

 

“Caronte e Tourist” 

 

 

 

 

 

Stage a bordo, approfondimento 

inglese nautico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di orientamento 

 

 

 

 

 

Attività di orientamento 

 

Ottima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottima 

 

 

 

 

 

Ottima 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Grimaldi 

Euromed 

 

 

Stage presso 

Università 

 

 

 

 

 

Attività di stage 

 

 

 

Attività di stage 

 

Ottima 

 

 

 

Ottima 

       

V 

 
   

 

 

 
Attività di 

apprendistato 
Cantiere Nautico 

(una studentessa) 

Attività di orientamento e 

formazione 
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 Attività N° partecipanti 

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 

Open Day- Open Night: orientamento 

terze medie 

 

 Tutta la classe 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ – 

MOVIMENTO 

DONNARCHE’ 

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. 

 Una studentessa 

  

CINEMA-SCUOLA 

Approfondire tematiche di 

interesse culturale. Acquisire 

capacità di osservazione e di 

critica. 

Proiezioni antimeridiane ed attività di 

approfondimento su tematiche culturali. 
Tutta la classe 

   

Progetto modellismo 

Acquisire le competenze e le 

abilità relative ad antichi 

mestieri 

Laboratorio con modellisti navali Tutta la classe 

 

Progetto “il benessere 

fisico parte dal mare 

per finire in tavola” 

Acquisire le conoscenze relative 

al settore della corretta 

alimentazione 

Lezioni guidate da esperti del settore 

presso l’I.T.T.L. Caio Duilio 
Tutta la classe 

Conferenze didattiche 
Acquisire le conoscenze relative 

all’area dello Stretto di Messina 

Approfondimento sulla navigazione nello 
Stretto, a cura di alcune tra le massime 
autorità di settore (Presidente dell’Autorità 
portuale, Direttore dell’Ufficio Dogane, 
Comandante della Capitaneria di Porto, 
Comandante della Corporazione dei 
Piloti) 

  

 

Tutta la classe 

Pon 

“Autoimprenditorialità” 
Acquisire le competenze per 

diventare imprenditori  
Lezioni guidate da docenti esperti 

Alcuni studenti 

 

 

Pon “Disegno di 

impianti 
Acquisire le conoscenze relative 

al settore dell’impiantistica 
Lezioni guidate da docenti esperti Alcuni studenti 

Pon “Comunicazione 

matematica” 
Approfondire le competenze 

matematiche 
Lezioni guidate da docenti esperti Alcuni studenti 

Pon “Plc in pratica” 
Acquisire le conoscenze relative 

alla programmazione 
Lezioni guidate da docenti esperti Alcuni studenti 
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11. L’esame di Stato: configurazione e struttura del colloquio finale 

Ammissione agli Esami di Stato  
 

-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. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in 

sede di valutazione della prova d’esame.  

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

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 

di classe di cui all’articolo 10. 
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3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

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

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

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

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

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 

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

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

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

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

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

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

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

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

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di 

cui alla lettera a).  

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente. 

 

12. Criteri e strumenti di valutazione 
 

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

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

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

apprendimento. 

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

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

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

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

grado di autonomia nel risolvere situazioni problematiche in contesti reali. 

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

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

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

prosecuzione del processo di insegnamento/apprendimento.   

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

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

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

emergenza, in cui la DAD è diventata l’unica modalità di erogazione dell’offerta formativa, sono 
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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 anche a distanza o mista 

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

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

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

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

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

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

proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

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

problematica. 

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

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER GLI ELABORATI DELL’ESAME DI 

MATURITA’ ALUNNO:  

- N.1 DOCENTE TUTOR: Prof. Geremia Melara TITOLO: “L’armamento marinaresco di 

una nave”  

- N.2 DOCENTE TUTOR: Prof. Leopoldo Urbani TITOLO: “La determinazione della 

potenza motrice installata a bordo di una nave” 

- N.3 DOCENTE TUTOR: Prof.ssa Annalisa Marziano TITOLO: “Le cause principali di 

variazione della stabilità di una nave”  

- N.4: DOCENTE TUTOR: Prof. Ugo Sciabà TITOLO: “Il dimensionamento strutturale 

regolamentare della sezione maestra di una nave”  

- N.5 DOCENTE TUTOR: Prof.ssa Annalisa Marziano TITOLO: “Le componenti di forma e 

di peso della stabilità di una nave” 

- N.6 DOCENTE TUTOR: Prof. Geremia Melara TITOLO: “L’effetto di una coppia 

inclinante sulla stabilità di una nave” 

- N.7 DOCENTE TUTOR: Prof. Paolo Ternullo TITOLO: “La verifica regolamentare dei 

requisiti di stabilità allo stato integro di una nave” 
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- N.8 DOCENTE TUTOR: Prof. Pietro Crescenti TITOLO: “La determinazione della 

resistenza al moto di una nave mediante prove in vasca navale su modelli. 

 

 

PARTE TERZA 

 

Elenco Allegati 

• Relazioni finali dei singoli docenti 

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

indirizzo individuate come oggetto della prova scritta 

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

durante il quinto anno. 

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

• Pen drive con programmazioni dipartimentali (agli atti della scuola) 

• Testi in uso 

• Griglia di valutazione colloquio 

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

diplomato nell’articolazione “Costruzione del mezzo”. 

• Tabella riconversione crediti 3° e 4°anno (documento riservato) 
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ALLEGATO 1 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 

Il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Costruzione del mezzo”, 

opzione “Costruzioni navali” a conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

trasporto. 

B. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 

progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 

C. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 

D. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 

scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 

E. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la 

regolazione. 

F. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 

G. Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità nel rispetto delle 

normative di sicurezza. 
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• Griglie di valutazione Colloquio orale  

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.  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

MARZIANO  ANNALISA 2 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  COSTRUTTORI NAVALI 

 

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 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

 

 La classe 5 M è composta da 9 alunni (di cui un alunno che non ha mai frequentato le lezioni), e 

precisamente 1 femmina e 8 maschi. 

Dal punto di vista didattico la classe è stata sempre partecipe, dimostrando assiduità nella 

frequenza, motivazione all’impegno e alla partecipazione e una continua applicazione nello studio. 

Alcuni alunni, sebbene presentino ancora debolezze nel patrimonio linguistico e nel metodo di 

studio, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati dai docenti, a maturare in modo discreto le 

competenze di base.  

Nel corso dei tre anni non sono emerse significative difficoltà da parte degli alunni nell’acquisire le 

abilità relative all'utilizzo del lessico giuridico-economico, di applicare categorie, metodi e 

strumenti del diritto in contesti operativi. L'apprendimento dei contenuti è stato, pertanto, ottimo ed 

efficace. 

Situazione di partenza 

 

LIVELLI DI PARTENZA  
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LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO  

2 2 4  

Il programma è stato svolto: 

Tutto   

 

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 nel Documento dei Dipartimenti del 21 aprile 2020. 

In seguito alle disposizioni per l’emergenza Covid-19, durante il periodo di chiusura delle scuole, si 

è attivata la didattica a distanza. Le lezioni sono state svolte utilizzando la piattaforma Google-

classroom e il Portale Argo (dove venivano regolarmente registrate le attività svolte ed inseriti i 

documenti utili). 

In questa situazione si è posta particolare attenzione sul metodo di studio e sulle competenze 

relazionali in situazione di distanza fisica, tenendo conto dello sviluppo della competenza 

comunicativa e delle competenze di cittadinanza. Infatti la situazione richiede autonomia e impegno 

responsabile da parte degli alunni che devono gestire il proprio studio e relazionarsi in uno spazio 

virtuale.  

Inoltre è stata potenziata la riflessione individualizzata sugli errori, attraverso la condivisione dello 

svolgimento delle attività assegnate e il confronto durante le ore di didattica online. 

Importante è stata l’attività di ricerca e approfondimento tematico attraverso le risorse della rete. 

  

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. 

 

 

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. 
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• 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 

 

9 

 2 2 4 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  
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METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA)  

 laboratorio 
Xlezione frontale 

 debriefing 
Xesercitazioni 

Xdialogo formativo 

Xproblem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 
XX simulazione – 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 
X UDA Luigi Rizzo 

 

MEZZI (DIDATTICA in presenza) 

 attrezzature di 
laboratorio       

PC 

X LIM 

  ○ ………. 

  ○ ……….. 

 

□  virtual – lab 

 

□  pubblicazioni ed e-

book 

□ Strumenti di misura 

 

□  simulatore 

 

Xdispense 

 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 

elettronica 

 

□  monografie di 

apparati 

 

Xlibro di 

testo 

 

 

□  strumenti per 

calcolo elettronico 

 

□  Altro 

(specificare)……………….. 

 

 

 

METODOLOGIE e MEZZI (DAD) 

DURANTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE E' STATA ATTIVATA LA DIDATTICA A DISTANZA CON 

VIDEO LEZIONI E AUDIO LEZIONI. TUTTE LE LEZIONI SONO SVOLTE SECONDO I TEMPI STABILITI 

DALLE INDICAZIONI VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO (CIRC. INTERNA PROT. 

N.1943 DEL 13/03/2020 E LINEE GUIDA PROT. 2030/A29 DEL 30/03/2020), IN OTTEMPERANZA A 

QUANTO STABILITO NELLA NOTA M.I. N. 388 DEL 17 MARZO 2020, CONTENETE LE INDICAZIONI 

OPERATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA. PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN 

CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE NEL MODULO E SENZA VARIAZIONI, TUTTI GLI 

ARGOMENTI SONO SPIEGATI CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI  
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MEZZI: 

  

 

 

 

 

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 

X You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

X Mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI FREQUENZA DELLA 
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ALUNNI INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

X Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

___________________________________

___________________________________

__ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 Piattaforma WEBEX 

 G Suite 

X Weschool 

 

 

Zoom Cloud meeting 

X Skype 

X WhatsApp 

Altro: 

_________________________________ 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze 

– articolati in abilità e conoscenze nell’ambito delle aree disciplinari 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; 



27 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

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 DAD;  

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

 

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 DAD:  

 

 

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

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

Componimenti 

 Prove semistrutturate              Prove scritte                                 
Questionari                

X Relazioni    Altro:  
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NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 
1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE 
n. 1 n. 2 n. 3 

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 DAD 

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

 

 

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

• 1 ora di ricevimento settimanale e 2 ore pomeridiane interquadrimestrali; (Nel periodo della 
didattica a distanza l’ora di ricevimento è stata mantenuta con collegamento telefonico); 

• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di comportamenti 
scorretti;  

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

 

 

 

 

                                                                                                                                        Il docente 

Messina   15/05/21                                                                                Prof.ssa Annalisa Marziano 
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CLASSE V sez. M 

IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E LE SUE FONTI 

Definizione – caratteri – il codice della navigazione – le fonti. 

IL REGIME GIURIDICO DEI MARI 

Il mare territoriale – la zona contigua – la zona archeologica – la piattaforma continentale – la 

zona economica esclusiva – l’alto mare. 

IL DEMANIO MARITTIMO 

Il demanio marittimo – la gestione del demanio marittimo – uso particolare e concessioni 

demaniali. 

IL PORTO 

Il porto: nozione e natura giuridica – il riordino della normativa in materia portuale – 

classificazioni – i piani regolatori portuali – la gestione dei porti – Autorità portuale - 

competenze. 

LA NAVE 

Nozione di nave – nozione di galleggiante – navi maggiori e navi minori. 

INDIVIDUAZIONE ED AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLA NAVE 

Gli elementi di individuazione della nave – la nazionalità della nave – iscrizione della nave e 

registro bare-boat. 

NAVIGABILITA’ E DOCUMENTI DI BORDO 

Navigabilità – documenti di bordo della nave. 

LA COSTRUZIONE DELLA NAVE 

La costruzione della nave come atto giuridico – il contratto di costruzione – forma e 

pubblicità del contratto di costruzione – abilitazione alla costruzione – il contratto di 

costruzione nei formulari standard. 
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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. 

CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE 

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. 
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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. 

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. 

Messina, 15 maggio 2021 

      IL DOCENTE 

Prof.ssa Annalisa Marziano 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

MELARA GEREMIA  ITALIANO 4 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  COSTRUTTORI NAVALI 

 

LIBRO DI TESTO 

Le occasioni della letteratura vol. 3 

Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria. 

 

 

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 è formata da 9 alunni (8 maschi e 1 femmina), provenienti tutti dalla 

stessa quarta A. La provenienza sociale e geografica degli alunni è abbastanza 
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omogenea. Gli alunni hanno nel complesso dimostrato uno spirito collaborativo, 

rendendosi disponibili al dialogo educativo. L’impegno, durante l’anno 

scolastico, è sempre stato costante da parte di quasi tutti gli alunni. Fra questi 

alcuni hanno raggiunto un livello avanzato di conoscenze e competenze, 

mentre un gruppo più ristretto ha raggiunto risultati discreti. In generale la 

classe ha osservato il rispetto dei regolamenti, un certo ordine e pertinenza 

degli interventi durante le lezioni. Nel complesso sono sempre stati puntuali 

nelle consegne e nel rispetto delle scadenze. Buoni i rapporti interpersonali 

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

collaborare. Nel corso dell’anno gli allievi hanno imparato ad auto valutarsi e ad 

essere consapevoli dei loro progressi. Nel complesso positiva anche la 

risposta, durante la DID, per quanto riguarda la partecipazione e la 

collaborazione all’azione didattica proposta dal docente. In conclusione 

appaiono discrete le capacità degli alunni di auto valutarsi, di gestire il lavoro 

scolastico autonomamente e di perseverare nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

Situazione di partenza 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

ottimo buono sufficiente scarso     

1 6 1 1     

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe  

          I QUADRIMESTRE 56                     II QUADRIMESTRE 46             

          DAD/PRESENZA                             DAD/PRESENZA 

Il programma è stato svolto: 

  Quasi tutto    

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

x mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

□ Altro __scelte didattiche_______________________________________________________ 
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REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

(precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di 

quanto delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  

In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli 

obiettivi fissati in termini di: 

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

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

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto 

alla programmazione iniziale, gli argomenti non svolti e le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro 

con una griglia come quella fornita) 

 

Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 

fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo 

n° 

Conoscenze 

(ampiamento o 

ridimensionamento) 

Abilità 

(ampiamento o 

ridimensionamento 

Metodi e mezzi 

(variazioni di 

rilievo) 

Tempi/verifiche 

(variazioni di 

rilievo) 

Impegno 

domestico 

(variazioni di 

rilievo) 

1      

2      

3      

  

3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle 

conoscenze, nell'acquisizione delle competenze, nello sviluppo delle capacità)   

 

Livello raggiunto dagli allievi  

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

9 

26 

1 2 3 3 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

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

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

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

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

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

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

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 
X    lezione frontale 

debriefing 

 esercitazioni 
X    dialogo formativo 

 problem solving 
X    prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 e-learning  
X    brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)…………… 

 

-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 attrezzature di 
laboratorio       

X    PC 

      X    LIM 

  ○ ………. 

  ○ ……….. 

 

□  virtual – lab 

 

□  pubblicazioni ed e-

book 

□ Strumenti di misura 

 

□  simulatore 

 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 

elettronica 

 

□  monografie di 

apparati 

 

x libro di testo  

 

□  strumenti per 

calcolo elettronico 

 

□  Altro 

(specificare)……………….. 
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-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 

 

 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

x Schede 

X Visione di filmati 

X Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:__________________________________

___ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
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X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chiamate vocali anche di gruppo 

X Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

GOOGLE CLASSROOM  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

 

Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

___________________________________

___________________________________

__ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

X  G Suite 

 

 

 

X WhatsApp 

X  Argo 

X  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 

_________________________________ 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze 

– articolati in abilità e conoscenze nell’ambito delle aree disciplinari 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;  
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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 aree disciplini.  

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. 

 

 

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

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

Componimenti 

 Prove semistrutturate             X Prove scritte                                X  
Questionari                

 Relazioni    Altro:  

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 
1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE 
n. 1 n. 1 n. 2 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                    ) n. n. n. 

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

spiegare le motivazioni: 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

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

• ricevimenti settimanali attraverso comunicazione telefonica;  

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

assenza  

 

 

Messina, 15/05/2021                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                                      Geremia Melara 
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DOCENTE MELARA GEREMIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIA: ITALIANO 5A 
CONTENUTI SVOLTI 

 
➢ L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 

➢ Dal Realismo al Naturalismo; 

➢ Il Naturalismo; 

➢ Il Verismo; 

➢ Giovanni Verga 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica;  

➢ I Malavoglia; 

➢ I vinti e la fiumana del progresso 

➢ Novella “Rosso Malpelo” 

➢ Il Decadentismo 

➢ Il superamento del Positivismo; 

➢ L’affermarsi del Decadentismo; 

➢ Il Decadentismo in Italia e in Europa; 

➢ Giovanni Pascoli 

➢ La vita; 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica; 

➢ X Agosto; 

➢ Il Lampo 

➢ Il tuono 

➢ Novembre 
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➢ Gabriele D’Annunzio 

➢ La vita; 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica; 

➢ La pioggia nel pineto; 

➢ La sera fiesolana 

➢ La narrativa della crisi 

➢ Le nuove frontiere del romanzo del Novecento; 

➢ L’età della crisi: il disagio esistenziale; 

➢ I principali autori del romanzo della crisi; 

➢ Italo Svevo 

➢ La vita; 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica; 

➢ La coscienza di Zeno; 

➢ Luigi Pirandello 

➢ La vita; 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica; 

➢ Il fu Mattia Pascal; 

➢ Il treno ha fischiato 

Umberto Saba 

La vita 

Le opere 

➢ Amai 

➢ La capra  
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Giuseppe Ungaretti 

➢ La vita; 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica; 

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

➢ La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 

➢ L’Ermetismo; 

➢ Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici; 

➢ Eugenio Montale 

➢ La vita; 

➢ Le opere; 

➢ Il pensiero e la poetica; 

➢ Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato; 

➢ La narrativa italiana dal Neorealismo ad oggi 

➢ La narrativa della Resistenza e del dopoguerra; 

➢ I. Calvino: Il Barone rampante 

➢ Il Neorealismo; 

 
 

Messina, 15/05/2021                                                                             Il docente 

               Geremia Melara 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

MELARA GEREMIA  STORIA 2 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  COSTRUTTORI NAVALI 

 

LIBRO DI TESTO 

La storia in campo vol. 3 

Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

 

 

 

 

PREMESSA 

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

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

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

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

hanno potuto frequentare in presenza. 

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

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

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

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  

- 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   
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La classe è formata da 9 alunni (8 maschi e 1 femmina), provenienti tutti dalla 

stessa quarta A. La provenienza sociale e geografica degli alunni è abbastanza 

omogenea. Gli alunni hanno nel complesso dimostrato uno spirito collaborativo, 

rendendosi disponibili al dialogo educativo. L’impegno, durante l’anno 

scolastico, è sempre stato costante da parte di quasi tutti gli alunni. Fra questi 

alcuni hanno raggiunto un livello avanzato di conoscenze e competenze, 

mentre un gruppo più ristretto ha raggiunto risultati discreti. In generale la 

classe ha osservato il rispetto dei regolamenti, un certo ordine e pertinenza 

degli interventi durante le lezioni. Nel complesso sono sempre stati puntuali 

nelle consegne e nel rispetto delle scadenze. Buoni i rapporti interpersonali 

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

collaborare. Nel corso dell’anno gli allievi hanno imparato ad auto valutarsi e ad 

essere consapevoli dei loro progressi. Nel complesso positiva anche la 

risposta, durante la DID, per quanto riguarda la partecipazione e la 

collaborazione all’azione didattica proposta dal docente. In conclusione 

appaiono discrete le capacità degli alunni di auto valutarsi, di gestire il lavoro 

scolastico autonomamente e di perseverare nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

Situazione di partenza 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

ottimo buono sufficiente scarso     

1 6 1 1     

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe  

          I QUADRIMESTRE 24                     II QUADRIMESTRE  22 

          DAD/PRESENZA                             DAD/PRESENZA 

Il programma è stato svolto: 

  Quasi tutto    

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

x mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
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□ Altro __scelte didattiche_______________________________________________________ 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

(precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di 

quanto delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  

In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli 

obiettivi fissati in termini di: 

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 

9 

26 

1 2 3 3 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

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

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

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

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

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

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

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 
X    lezione frontale 

debriefing 

 esercitazioni 
X    dialogo formativo 

 problem solving 
X    prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 e-learning  
X    brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 

-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 attrezzature di 
laboratorio       

X    PC 

      X    LIM 

  ○ ………. 

  ○ ……….. 

 

□  virtual – lab 

 

□  pubblicazioni ed e-

book 

□ Strumenti di misura 

 

□  simulatore 

 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 

elettronica 

 

□  monografie di 

apparati 

 

X libro di testo  

 

□  strumenti per 

calcolo elettronico 

□  Altro 

(specificare)……………….. 
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-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 

 

 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

X Schede 

X Visione di filmati 

X Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:__________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chiamate vocali anche di gruppo 

X Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

GOOGLE CLASSROOM  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

 

Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

___________________________________

___________________________________

__ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

X  G Suite 

 

 

 

X WhatsApp 

X  Argo 

X  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 

_________________________________ 
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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 aree disciplinari 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 aree disciplini.  

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:  
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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. 

 

 

*le attività di PCTO programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state 

sospese; in alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza 

(Orientamento); alcune attività progettuali continuano in DID. 

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

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

Componimenti 

 Prove semistrutturate             X Prove scritte                                X  
Questionari                

 Relazioni    Altro:  

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 
1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE 
n.  n.  n.  

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                     ) n. n. n. 

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

spiegare le motivazioni: 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  
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INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

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

• ricevimenti settimanali attraverso comunicazione telefonica;  

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

assenza  

 

Messina, 15/05/2021                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                Geremia Melara                                                                                              

 

DOCENTE MELARA GEREMIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Classe V M 

MATERIA: STORIA 
CONTENUTI SVOLTI 

 
➢ L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

➢ L’Italia giolittiana 

➢ I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; 

➢ La politica interna tra socialisti e cattolici; 

➢ La politica estera e la guerra di Libia; 

➢ La prima guerra mondiale 

➢ 1914: il fallimento della guerra lampo; 

➢ L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

➢ 1915 – 1916: la guerra di posizione; 

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

➢ Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

➢ La rivoluzione di febbraio; 
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➢ La rivoluzione di ottobre; 

➢ Lenin alla guida dello stato sovietico; 

➢ La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; 

➢ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

➢ La conferenza di pace e la Società delle Nazioni; 

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

➢ L’Europa senza stabilità; 

➢ L’Unione Sovietica di Stalin 

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

➢ Il terrore staliniano e i gulag; 

➢ Il consolidamento dello stato totalitario; 

➢ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

➢ Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto; 

➢ Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; 

➢ L’ascesa del fascismo; 

➢ Verso la dittatura; 

➢ Il regime fascista in Italia 

➢ La nascita del regime; 

➢ Le leggi razziali; 

➢ L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

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

➢ L’escalation nazista: verso la guerra; 

➢ La seconda guerra mondiale 

➢ Il successo della guerra-lampo; 

➢ La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

➢ L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); 
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➢ La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; 

➢ La vittoria degli Alleati; 

➢ Lo sterminio degli ebrei; 

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

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

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

 

Messina, 15/05/2021                                                                           Il docente 

                                                                                                        Geremia Melara 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

CLEMENZA MARIA 

GABRIELLA 

 SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5^  M  Costruzione del mezzo navale 

 

LIBRO DI TESTO 

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

 

 

 

PREMESSA 

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

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

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

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

hanno potuto frequentare in presenza. 

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

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

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

 In modalità in presenza dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

La classe ha partecipato sempre in maniera attiva al dialogo educativo. 

La maggior parte degli alunni mostra buone attitudini per la disciplina, solo qualche alunno 

possiede normali abilità motorie, ma tutti hanno mostrato sempre un impegno costante ed una 

attiva partecipazione. 

Anche durante il periodo della didattica anche a distanza si sono mantenute le stesse 
capacità di gestire i carichi di lavoro da parte degli alunni. 

   
Situazione di partenza 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

BASE INTERMEDIO AVANZATO  

 20,00% 80,00%  

Bilancio didattico 

 

ore di attività con la classe 47 

                      

Il programma è stato svolto: 

X Tutto  Quasi tutto   Non  tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

 mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 
□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

□ Altro _______________________________________________________________________ 

 

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
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(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: 

 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.   

 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 

9 

 

1 0 2 6 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  
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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 

 X debriefing 

 X esercitazioni 

 X dialogo formativo 

 X problem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

• simulazione – 

• e-learning  

• brain – storming 

• X 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 

 

 X 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 

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:__________________________________

___ 
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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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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 aree disciplinari 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 aree disciplini.  

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 

2. prove di verifica orale 

e scritta: in caso di 

3. attività 

progettuali e/o di 

4. UdA: Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e 
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anche alle attività 

sincrone/ asincrone a 

distanza 

verifiche a distanza, 

risposta e puntualità nella 

consegna dei lavori 

assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

PCTO: 

orientamento a 

distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni 

che rispettino le 

norme anti 

Covid19. 

 

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                
 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  
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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:  

•  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali a distanza.  

 

Messina   15/05/2021                                                                                               Il docente 

          Maria Gabriella Clemenza 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Maria Gabriella Clemenza 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5° SEZ. M 

 

 

 

1. Apparato cardiovascolare 

2. Apparato respiratorio 

3. Il Doping 

4. Le capacità condizionali 

5. Le Olimpiadi 

6. Sport di squadra ed individuali: tennis tavolo, pallavolo, badminton, e sport olimpici 

7. Il Fair play ed i valori dello sport 

8. Traumi muscolari, prevenzione e cura 

9. Il primo soccorso: BLS e BLSD 

10. Il CIRM ed il soccorso in mare 

 

 

 

 

Messina, 15/05/2021        Il docente 

 

Maria Gabriella Clemenza 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

CANNATA ANGELO 

ORI SAITTA FABRIZIO 

 Elettrotecnica, elettronica ed 

Automazione 

3 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  M  Conduzione del Mezzo Navale 

 

LIBRO DI TESTO 

CONTE GAETANO / IMPALLOMENI EMANUELE 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL / PER IL SECONDO BIENNIO 

DELL'INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

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; 
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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 è formata da inizialmente da 9 alunni. Un alunno, pur non avendo presentato domanda di 

interruzione, di fatto, è rimasto sempre assente. Una alunna ha svolto attività di apprendistato di I 

livello. 

La classe ha prevalentemente lavorato in presenza o in DID nella sua interezza. Solo nella parte finale 

alcuni alunni per questioni logistiche e/o di salute hanno seguito attraverso la didattica a distanza.  

Il gruppo classe si presenta con una identità unitaria. Il lavoro a distanza presenta una buona valenza 

riguardo allo svolgimento dei contenuti. La classe intera si attesta su risultati al di sopra della 

sufficienza, con punte di eccellenza per l’abilità di utilizzare le conoscenze acquisite. La didattica, nelle 

lezioni a distanza, ha richiesto un grande impegno da parte dei docenti, che non hanno fatto mai 

mancare momenti laboratoriali e riferimenti pratici ai contenuti teorici. 

In generale, la classe è stata costante nella partecipazione mostrando assiduità nella frequenza, 

puntualità, rispetto dei regolamenti, ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni.  

Le consegne hanno visto alcuni elementi eccellere per puntualità e costanza, che può considerarsi 

sufficiente per buona parte della classe. La qualità della partecipazione è ottima per la totalità della 

classe. 

Gli alunni, durante le lezioni in presenza e a distanza hanno sempre mantenuto rapporti interpersonali e 

con i docenti rispettosi e collaborativi e non si è mai dovuto ricorrere a richiami. 

Gli alunni, talvolta chiamati ad autovalutarsi, hanno dimostrato senso di responsabilità e capacità 

valutative eccellenti comprendendo i livelli raggiunti in relazione alle consegne ricevute.  

Alcuni alunni presentano ottime capacità di gestire il lavoro scolastico autonomamente e di perseverare 

nel proseguimento degli obiettivi, anche se l’intero programma è stato svolto collegialmente durante 

l’orario curriculare. 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

I livelli di partenza sono stati rilevati attraverso le prove comuni e i risultati di impegno e studio ratificati nel primo 

pagellino, e risultavano così distribuiti: 

Insufficiente (1-5) Sufficiente (6) Discreto (7) Buono-Ottimo (8-9) 

1 1 4 3 

 

 

 

 

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe  

          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             

                            38                                                 38 (alla data del 05/05/2021) 

 

Il programma è stato svolto: Tutto   
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REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

Il programma svolto è stato conforme alla programmazione iniziale 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: 

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

6. 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 sono stati svolti con continuità durante ogni singola 

unità oraria e in corrispondenza del completamento dei moduli didattici. 

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 Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

2 Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

3 Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

4 Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

5 Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

Non rettificato 

 

 

 

  

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 
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9 

1 1 1 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 

 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 
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   elettronica 

 

□  monografie di 

apparati 

 

 libro di testo  

 

□  strumenti per 

calcolo elettronico 

 

 Altro (specificare) 
PLC… ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 

 

 

MATERIALI DI STUDIO 

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_______________________________

__ 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI FREQUENZA DELLA 
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ALUNNI INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in 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: 

_________________________________ 

 

 

 

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 aree disciplinari e, per logica connessione, 

delle competenze di Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale 

valutazione si è tenuto conto: 

25. dei livelli di partenza; 
26. 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;  



68 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

27. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
28. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
29. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
30. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID;  
31. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
32. 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 aree disciplini.  

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 
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(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.3 n.3 n.6 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n.3 n.3 n.6 

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 di Disegno di impianti elettrici – Corso “PLC in pratica”  

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 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.  

 

Messina 15/05/2021 

 

 

I docenti 
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Prof. Angelo Cannata (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Prof. Fabrizio Ori Saitta (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Elettrotecnica, elettronica e automazione 

Programma svolto 

 

MODULO1 IL RISCHIO ELETTRICO E LE RELATIVE PROTEZIONI 

• La pericolosità della corrente elettrica. Curve caratteristiche di pericolosità. 

• Il corpo umano 

• Effetti fisiopatologici prodotti dalla corrente elettrica.  

• Tetanizzazione, arresto della respirazione, fibrillazione ventricolare, ustioni 

• Resistenza elettrica del corpo umano 

• Contatto diretto ed indiretto 

• Emergenza e comportamenti da tenere durante la folgorazione. 

• Dispositivi di protezione 
 

MODULO2 IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO 

• Tensioni utilizzate a bordo. Caratteristiche degli impianti di bordo  

• Classificazione degli impianti elettronici di bordo. 

• Classificazione degli impianti di bordo e schemi di distribuzione 

• Gruppi di generazione ordinari e di emergenza 

• Teoria dei segnali. Trasmissione analogica e digitale. Modulazione e multiplexing. 

• Amplificatori operazionali  

• Comando elettrico degli impianti e degli apparati di bordo. Trasduttori ed attuatori. 

• Convertitori analogico-digitali. 

• Trasduttori ed attuatori nella timoneria  

• Sensori di campo 

• Trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 
 

MODULO3 COMUNICAZIONI RADIO E NAVIGAZIONE RADIO ASSISTITA 

• Elementi di telecomunicazioni  

• Classificazione delle onde elettromagnetiche  

• I filtri  

• Antenne e loro caratteristiche  

• Le telecomunicazioni via cavo  

• La radiotrasmissione  

• Multiplexing  

• Radiotrasmettitori e radioricevitori 

• Fondamenti teorici degli strumenti di comunicazione previsti dal GMDSS 

• Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi 

• L’autopilota navale 
 

MODULO4 SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI POSIZIONE 

• Principio di funzionamento del radar  

• Caratteristiche e classificazione dei radar  

• Componenti di un radar 

• Impieghi del radar 
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• Apparato sonar  

• Il radar secondario  

• La navigazione radio assistita  

• Il sistema di navigazione satellitare GPS  

• Le carte nautiche. Chart Plotters  
 

MODULO5 TEORIA DEI SISTEMI E AUTOMAZIONE  

• Controlli a catena aperta e chiusa. 

• Sistemi di controllo in logica cablata 

• Sistemi di controllo in logica sequenziale 

• Programmazione del PLC: I contatori, i Temporizzatori 

• Programmazione del PLC: Sistemi di avviamento in logica programmata 

• Disegno di impianti elettrici 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Antonazzo Nicola  Religione Cattolica 1 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  Costruzione navale 

 
LIBRO DI TESTO 

Zelindo Trenti - Lucillo Maurizio - Roberto Romio, L’ospite inatteso, SEI-IRC, 2014. 
 

 

 

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 si è mostrata sin dall’inizio molto disponibile nell’accogliere la proposta didattica. Gli alunni sono 
sempre stati puntuali e assidui sia nella frequenza che nella restituzione degli spunti di riflessione emersi 
durante il confronto avvenuto durante le lezioni (sia essa in presenza che a distanza). Sul piano relazionale, 
trattandosi di una quinta classe, le relazioni sono state improntate ad una maggiore confidenza tra i ragazzi 
e una spiccata trasparenza nell’esprimere il proprio punto di vista, anche quando diametralmente opposto 
rispetto a quello del docente.  Nel complesso la classe ha dimostrato un buon interesse nei confronti della 
disciplina e una capacità di proposta decisamente buona. La DID non ha fatto emergere una particolare 
difficoltà nel gestire il lavoro scolastico. Un solo alunno non ha mai partecipato alle lezioni pur risultando 
regolarmente tra gli avvalentesi la R.C. 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

Fascia di preparazione 6 7/8 9/10 

Alunni / 6 2 

 
 
 
 
 
Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE 12                      II QUADRIMESTRE   8          
 
Il programma è stato svolto: Tutto 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

Malgrado la ridotta possibilità di confrontarsi in presenza su temi di particolare importanza ciò non ha 
determinato nessuna riduzione della attività programmate. 
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REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

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

8. competenze chiave di cittadinanza: gli obiettivi si possono considerare raggiunti. 
 

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) 
 
Non si segnala nessuna rettifica significativa  
 
  
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 

9 
 

1   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 PRESENZA  

X lezione frontale 
X dialogo formativo 
X brain – storming 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

X LIM 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
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MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Visione di filmati 

X Documentari 

X Lezioni registrate dalla RAI 

X Youtube 

X CD/DVD allegati ai libri di testo 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  

 

X Altro: Fine mese 

 

 

AULE VIRTUALI  

X G Suite 

 

X Email istituzionale G-Suite 

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

33. dei livelli di partenza; 
34. 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;  

35. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
36. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
37. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
38. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID;  
39. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
40. 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 aree disciplini.  
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:  
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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 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso: Verifiche orali 
 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n.  n. n. 

ORALI n. 3 n. 3 n.6 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE 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  

Nessuna 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Nessuno 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – 

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

• ricevimenti settimanali e interquadrimestrali a distanza. 

 

 

Messina 

15/05/2021                Il docente 

Nicola Antonazzo 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

URBANI LEOPOLDO  INGLESE 3 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  CAIM 

 
LIBRO DI TESTO 

GET ON BOARD – IL CAPTELLO 

 

 

 

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, COMPOSTA DA 8 ALUNNI, 7 MASCHI ED UNA RAGAZZA. PRESENTA UNA DISCRETA 
ATTITUDINE AL LAVORO, GENERALMENTE PUNTUALI LE CONSEGNE E BUONO IL LIVELLO DI 
ATTENZIONE. I RAPPORTI INTERPERSONALI SONO BUONI ED I RAGAZZI SI MOSTRANO 
DISPONIBILI ALLA COLLABORAZIONE. NON TUTTI GLI ALUNNI SONO IN GRADO DI GESTIRE IN 
TOTALE AUTONOMIA IL LAVORO SCOLASTICO, ALCUNI NECESSITANO DI SOLLECITI E GUIDA DA 
PARTE DEL DOCENTE. 
Globalmente gli alunni hanno conseguito competenze sufficienti nelle abilità di speaking e writing. Riescono 
a formulare frasi o brevi dialoghi in relazione agli argomenti trattati. Leggono e comprendono il significato di 
argomenti tecnici. Dispongono di un lessico adeguato per comprendere testi di carattere generale. Un paio 
di alunni presentano carenze linguistiche ed ha raggiunto solo parziali livelli di competenze e abilità poiché 
hanno affrontato nel corso degli anni, lo studio della disciplina in modo incostante. Un paio di alunni non 
hanno raggiunto il livello di competenza appunto per carenze linguistiche e non per mancanza di impegno 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO 

2 4 2  

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

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

X mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 
□ Problemi disciplinari 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
□ Altro _______________________________________________________________________ 
 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
(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: 

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

10. 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 

 
8 

2 3 2 1 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  
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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 

 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 

 X LIM 
  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

□  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 

Materiali prodotti dall’insegnante 

 X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

X Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 



80 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

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  

WhatsApp 

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

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 

AULE VIRTUALI  

 

 X G Suite 

 

 

 

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 aree disciplinari e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

41. dei livelli di partenza; 
42. 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;  

43. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
44. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
45. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
46. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID;  
47. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
48. 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:  

 X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X 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.2 n.2 n.4 

ORALI n.3 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: 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

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

• ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza. 

                                                                                                    

 

Messina 15/05/2021                                                                                                        Il docente 

 

          LEOPOLDO URBANI 
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CONTENUTI SVOLTI 

LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE URBANI LEOPOLDO  

 
Classe   _______5____ SEZ ____M___ SPEC _________ 
 
 
 

• Structural elements of the hull 

• Seafaring qualities of ships and boats 

• Hull types and how they operate (Displacement, semi-displacement and planning) 

• Definitions: Centre of Buoyancy, Hydrostatic pressure, Centre of gravity 

• Stability: what is it and how does it work? 

• The two types of reciprocating engines 

• The main parts of reciprocating engines 

• The thermal cycle 

• Four-stroke engines 

• The diesel engine 

• Two-stroke engines 

• The IMO and International Conventions 

• Ship classification 

• Main ship’s certificates 

 

 

 

Messina, 15/05/2010 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                 Leopoldo Urbani 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019 - 2020 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Sciabà Ugo 
I.T.P. David Cesare 

 Macchine e Laboratorio 4 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  Costruzione del mezzo navale 

LIBRO DI TESTO 

MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI (Edizione gialla) per conduzione di apparati e 
impianti marittimi - Di Luciano Ferraro – edizioni HOEPLI 

PREMESSA 

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

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

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

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

hanno potuto frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce del la 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: 

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

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

18. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

 

La classe ha mantenuto l’assetto iniziale, il gruppo classe non ha cambiato sostanzialmente la sua struttura 
rispetto all’anno precedente tranne che per l’inserimento di un alunno proveniente da un’altra sezione. 
 Il comportamento è stato molto disciplinato.  
Tutto il gruppo classe ha mantenuto una frequenza assidua ed un costante rispetto della puntualità; 
partecipando al dialogo formativo con interesse e curiosità impegnandosi adeguatamente nella disciplina. 
Per quanto riguarda il lavoro scolastico, alcuni elementi hanno sempre rispettato i termini delle consegne, 
mentre altri si sono dimostrati non sempre affidabili.  
Si sono evidenziati buoni rapporti interpersonali anche durante i lavori di gruppo ed un atteggiamento 
disponibile e solidale verso gli elementi che presentavano più lacune. 
 Dal punto di vista didattico alcuni elementi hanno sempre studiato con impegno, mentre per altri l’incapacità 
di organizzare autonomamente il lavoro scolastico oltre alla svogliatezza a svolgere anche i compiti più 
semplici, ha influito negativamente sul loro rendimento scolastico.  
Tutto il gruppo classe ha dimostrato buone capacità di autovalutazione e consapevolezza dei propri limiti e 
delle proprie capacità ed in genere quasi tutti sono stati in grado di gestire in autonomia il lavoro scolastico 
dimostrando una buona capacità di organizzazione e di perseguimento degli obiettivi. 
Le attività di Didattica a Distanza sono state seguite da i tutti gli alunni con impegno ed, i compiti assegnati 
sul portale sono stati svolti da quasi tutta la classe entro i tempi richiesti.  
 
Situazione di partenza 

LIVELLI DI PARTENZA  

LIV. NON RAGGIUNTO LIVELLO BASE LIV. INTERMEDIO LIV. AVANZAMENTO 

0% 40% 30% 30% 

 

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe  

          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
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                 58                                                      55 

Il programma è stato svolto: 

Tutto   

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

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: 

 

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

12. Competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi) completamente raggiunti 

  

Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 

fattibilità, anche in relazione alla DAD 

 

  

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 Nessuna variazione Nessuna variazione In parte in DAD In parte in DAD Nessuna 

variazione 

2 Nessuna variazione Nessuna variazione In parte in DAD In parte in DAD Nessuna 

variazione 

3 Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna 

variazione 

Nessuna 

variazione 

Nessuna 

variazione 

4 Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna 

variazione 

Nessuna 

variazione 

Nessuna 

variazione 

      

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE (nell'assimilazione delle conoscenze, 

nell'acquisizione delle competenze, nello sviluppo delle capacità)   

 

Si può riscontrare al termine del percorso formativo che diversi alunni che hanno mantenuto un 

atteggiamento corretto nell’affrontare la materia, hanno conseguito ottimi risultati in termini di conoscenze e 

competenze acquisite, di contro altri hanno dimostrato un impegno non adeguato tale da permettere il 

raggiungimento solo degli obiettivi minimi. Nel complesso la classe ha sviluppato sufficienti competenze in 

materia. 

 

Livello raggiunto dagli allievi  

 

N° allievi in totale 
Livello non 

raggiunto 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

9 1 3 2 3 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

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

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 
VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE 
PER LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- 
PRESENTATE NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI 
MEZZI. 

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 prova d’ascolto 

 alternanza 

 project work 

 simulazione  

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)………………. 

- MEZZI (DIDATTICA IN PRESENZA ) 

 attrezz. di laboratorio   virtual – lab  pubblicaz. ed e-book  Strumenti di misura 
    

 PC  dispense  apparati multimediali  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

 LIM  libro di testo  strumenti per calcolo 
elettronico 

 Software CAD 

 simulatore  monografie di apparati   Diagrammi 

-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 

MATERIALI DI STUDIO 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 Eserciziari digitali  

 Schede 

 Visione di filmati 

 Documentari 

 Lezioni registrate dalla RAI 

 You tube 

 CD/DVD allegati ai libri di testo 

 App. di case editrici  

Altro: Sito dell’insegnante 

 

 

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 classe virtuale 
 

 Blog 

 Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

 Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) 

volte durante la settimana 

Altro: 
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AULE VIRTUALI 

  G Suite 

 

 Email istituzionale G-Suite 

Skype 

WhatsApp 

Altro: 

VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 

in abilità e conoscenze nell’ambito delle discipline e, per logica connessione, delle competenze di 

Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

49. dei livelli di partenza; 
50. 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; 

51. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
52. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID; 
53. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi ANCHE IN DID; 
54. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID; 
55. del rispetto delle regole. ANCHE IN DID; 
56. 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 
alle attività sincrone/ 
asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale 
e scritta: risposta e 
puntualità nella consegna 
dei lavori assegnati. 

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, già adottate 

*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 
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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: Prove Pratiche  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n.7 n.3 n.10 

ORALI n.2 n.2 n.4 

GRAFICHE n. n.5 n.5 

PRATICHE n.2 n.2 n.4 

ALTRO (Interdisciplinare) n.1 n.1 n.2 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

La pandemia  ha impedito di svolgere visite guidate o altre attività all’esterno pertanto tutte le attività 

extracurriculari sono state svolte a distanza e sono state dedicate al rafforzamento e all’approfondimento 

delle conoscenze curriculari. 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Durante tutto l’anno si è dato spazio anche ad approfondimenti o recuperi in itinere per gli allievi che 

necessitavano di tale intervento. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE LA DAD 

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; 

  convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di disciplina;  

  comunicazioni telefoniche per Assenze collettive; 

  comunicazione voti tramite registro Elettronico. 

Messina 15.05.2021                                                                                              II docente 
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I.T.T.L. “Caio Duilio” – Messina 
Anno Scolastico 2020/2021 

Programma di Macchine - Classe 5ª M  
 

MODULO 1: Materiali e giunzioni 

Norme RINA sui materiali: microstruttura dei metalli; diagramma Ferro-Carbonio; trattamenti 

termici; designazione delle leghe Ferro Carbonio; materiali e prove. 

Collegamenti fissi e smontabili; classificazione dei processi di saldatura; processi di saldatura 

elettrica ad arco; saldatura ad arco sommerso; saldatura laser; tipi di giunti saldati; 

rappresentazione e designazione di saldature; progettazione di strutture saldate. 

Prove e controlli distruttivi e non; dettagli strutturali; prescrizioni RINA sulle saldature e sui 

materiali. 

MODULO 2: La trasmissione del moto ed i principali impianti tecnici 

La trasmissione con cinghie;  

Rotismi ordinari; rotismi epicicloidali, riduttori; meccanismi a vite.  

Il meccanismo di biella-manovella; alberi di trasmissione, perni e cuscinetti; chiavette e 

linguette. Macchine operatrici sui fluidi, tubazioni di bordo. 

Impianto di imbarco e trattamento del bunker; servizi acqua mare e acqua dolce. 

Oleodinamica e pneumatica sulle navi; impianti di ventilazione, refrigerazione e 

condizionamento; 

MODULO 3: La propulsione navale 

Macchine termiche e principali cicli diretti; generalità sui motori a combustione interna 

alternativi; 

Teoria dei motori diesel; struttura dei motori diesel; regolazione della potenza; 

L’iniezione di combustibile; la sovralimentazione; raffreddamento e lubrificazione; 

Avviamento e inversione di marcia dei motori diesel; La manutenzione dei motori diesel 

Generalità e aspetti teorici; formule di calcolo per gli impianti turbogas; struttura di una 

turbina a gas navale; pregi e limitazioni delle turbine a gas navali; impianti turbogas 

combinati; applicazioni degli impianti turbogas navali; 

MODULO 4: Difesa contro gli incendi, difesa dell’ambiente, sicurezza sul lavoro 

Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi e risorse, software per lo 

sviluppo di un progetto PERT e GANTT 

Prevenzione degli incendi; rivelazione degli incendi; estinzione degli incendi; Impianti fissi e 

mobili di estinzione degli incendi. 

Generalità sull’ inquinamento marino; legislazione antinquinamento; smaltimento dei rifiuti. 

Il concetto di rischio, la prevenzione e la protezione; organizzazione della prevenzione 

aziendale; diritti, doveri, obblighi e sanzioni; organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

  Docente  
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Paolo Ternullo  Struttura, costruzione, 

sistemi e impianti del 

mezzo 

8 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  M  Indirizzo “Trasporti e Logistica” 

“Articolazione Costruzione del 

mezzo” 

Opzione “Costruzioni navali” 

 

LIBRO DI TESTO 

Per la materia in oggetto non esiste alcun libro di testo in lingua italiana: è 

stato pertanto necessario adoperare, per tutti gli argomenti trattati, appunti 

disponibili sulla rete internet o appositamente redatti dal docente; per una 

parte di tali argomenti si è inoltre adoperato il seguente testo consigliato: 

RICCARDO ANTOLA 

Fondamenti di costruzione e gestione della nave 

SIMONE PER LA SCUOLA, VOL. 1 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico 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 programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

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

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

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

20. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
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21. 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, composta inizialmente da 8 alunni, 7 di sesso maschile e 1 di sesso femminile, ha 

subito cambiamenti nel corso dell’anno scolastico, in quanto si è aggiunto un alunno di sesso 

maschile, proveniente da un altro indirizzo di studi dell’istituto; gli alunni costituiscono un gruppo 

relativamente omogeneo, avendo già frequentato insieme le classi terza e quarta, a parte 

l’alunno che si è invece inserito nel corrente anno scolastico, un altro alunno che si era inserito 

in quarta ed un altro alunno proveniente dalla precedente quinta, in quanto si era ritirato durante 

lo scorso anno scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico la frequenza delle lezioni è stata nel complesso assidua, sia 

durante le lezioni in modalità in presenza che a distanza che mista, a parte un alunno che non ha 

mai frequentato ed un altro che ha frequentato solo saltuariamente; tuttavia nel corso della 

prima parte del primo quadrimestre, durante il periodo delle lezioni in presenza con classi divise 

in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020, l’attività didattica si è svolta con unità orarie di 

durata ridotta: tale situazione ha pertanto determinato un rallentamento dell’attività didattica 

svolta e, di conseguenza, una riduzione del programma svolto rispetto a quello inizialmente 

preventivato. 

Durante l’anno scolastico vi è stato in generale un rispetto dei regolamenti da parte degli alunni. 

La qualità della partecipazione alle attività scolastiche e la risposta alle indicazioni 

metodologiche sono state nel complesso discrete e in qualche caso anche buone. 

Le modalità relazionali tra gli alunni e i docenti e tra gli alunni stessi sono sempre state buone 

durante il corso dell’anno scolastico. 

Le capacità degli alunni di autovalutarsi nonché quella di gestire il lavoro scolastico 

autonomamente e perseverare nel conseguimento degli obiettivi sono state nel complesso 

discrete e in qualche caso anche buone, sia durante l’attività didattica in presenza che in quella 

a distanza. 
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Situazione di partenza 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

N° allievi in totale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

9 5 3 1 

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe 

          I QUADRIMESTRE: 100 

          II QUADRIMESTRE: 82 

 

Il programma è stato svolto: 

Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

X mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 

□ Problemi disciplinari 

X scelte didattiche particolari (dettagliare): consolidamento delle conoscenze relative agli 

argomenti scelti da ciascun alunno per l’elaborato da presentare all’Esame di Stato. 

X Altro: attività didattica svolta con unità orarie di durata ridotta nella prima parte del primo 

quadrimestre 

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: 

13. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati aderenti solo in parte 
alla situazione iniziale della classe, 

14. sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione. 
15. 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) 
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Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 

fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo 

n° 

Conoscenze 

(ampliamento o 

ridimensionamento) 

Abilità 

(ampliamento o 

ridimensionamento 

Metodi e 

mezzi 

(variazioni di 

rilievo) 

Tempi/verifiche 

(variazioni di 

rilievo) 

Impegno 

domestico 

(variazioni di 

rilievo) 

1 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 

2 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 

3 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 

4 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 

5 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 

6 ridimensionamento ridimensionamento variazioni di 

rilievo 

variazioni di 

rilievo 

variazioni di 

rilievo 

 

 

 

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 

9 1 4 3 1 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti 

 

 

 

 



93 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

 

 

METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA) 

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

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENENTE LE INDICAZIONI OPERATIVE 

PER LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI GOVERNATIVE 

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

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

 

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN PRESENZA 

X laboratorio 

X lezione frontale 

 debriefing 
X esercitazioni 

X dialogo formativo 

 problem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione 

 e-learning 

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)……… 

 

-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 

 

X attrezzature di 

    Laboratorio 

 X   PC 

 X   LIM 

  ○ ………. 

  ○ ……….. 

 

□ virtual – lab 

 

X pubblicazioni ed e-book □ Strumenti di misura 

 

□ simulatore 

 

X dispense 

 

□ apparati multimediali 

 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

 

□ monografie di 

    apparati 

 

□ libro di 

testo 

□ strumenti per calcolo 

    elettronico 

 

X Altro (specificare): Norme del 

Registro 

                                  Italiano Navale 
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-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 

 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

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:__________________________________ 
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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 

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 

 Email istituzionale G-Suite 

 Altro: 

_________________________________ 



96 

ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Messina PARTE TERZA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 discipline e, per logica connessione, delle 

competenze di Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale 

valutazione si è tenuto conto: 

57. dei livelli di partenza; 
58. 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; 

59. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
60. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID; 
61. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID; 
62. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID; 
63. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID; 
64. 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. 
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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 
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SCRITTE 
n. 1 n. 2 n. 3 

ORALI n. 1 n. 2 n. 3 

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: 

1° quadrimestre: -) orario delle lezioni ridotto nel primo mese di attività didattica 

                            -) difficoltà a far svolgere in DID prove che, per la loro tipologia e l’argomento 

                                trattato, avrebbero dovuto essere necessariamente effettuate in presenza 

2° quadrimestre: -) svolgimento di attività di consolidamento delle conoscenze relative agli 

                               argomenti scelti da ciascun alunno per l’elaborato da presentare all’Esame di 

                               Stato. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 

Non sono state effettuate tali tipologie di attività. 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Non sono state effettuate tali tipologie di interventi. 

 

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; 

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

profitto 

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

• comunicazioni telefoniche per ...  

• …………......... 

 

Messina, 15/05/2020                                                                                           Il docente 

         Paolo Ternullo 
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A.S. 2020/2021 – CLASSE 5 M – PROGRAMMA SVOLTO 

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO NAVALE 

 

RICHIAMI PROPEDEUTICI 

-) Determinazione del baricentro della risultante di un sistema di forze: teorema di Varignon 

-) Momenti statici di figure semplici e composte e determinazione del baricentro di una figura 

    composta 

-) Momenti di inerzia di figure semplici e composte 

 

STATICA DELLA NAVE 1 

-) Equilibrio dei corpi completamente immersi 

-) Equilibrio dei corpi parzialmente immersi 

-) Elementi geometrici e meccanici delle carene diritte 

-) Stabilità statica trasversale per piccole inclinazioni (metodo metacentrico) 

-) Stabilità statica trasversale per inclinazioni superiori a 10° 

-) Diagramma di stabilità statica trasversale 

-) Stabilità di forma e di peso 

-) Cross curves (braccio di carena-dislocamento per determinati valori dell’angolo di sbandamento) 

-) Costruzione del diagramma di stabilità statica trasversale 

-) Stabilità statica longitudinale 

-) Stabilità dinamica 
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STATICA DELLA NAVE 2 

-) Prova di stabilità: determinazione del centro di gravità di una nave 

-) Mezzi per aumentare la stabilità statica trasversale 

-) Nave dura e nave cedevole 

-) Requisiti di stabilità allo stato integro secondo le norme R.I.Na. 

-) Spostamento di pesi (trasversale, longitudinale, verticale e generico) ed effetti su stabilità, 

    sbandamento ed assetto; caso di nave ingavonata 

-) Carichi sospesi, scorrevoli, alla rinfusa, liquidi ed effetto sulla stabilità 

-) Imbarco e sbarco di pesi ed effetti su stabilità, sbandamento ed assetto 

-) Confronto tra il momento di stabilità e il momento inclinante ed effetto sulla stabilità 

 

STRUTTURA E COSTRUZIONE DELLA NAVE 

-) Robustezza longitudinale della trave scafo: tipologie di carichi agenti 

-) Robustezza longitudinale della trave scafo: diagrammi dei pesi, delle spinte, dei carichi residui, 

    del taglio, del momento flettente in acqua tranquilla e in mare ondoso 

-) Calcolo dei moduli di resistenza regolamentari dello scafo in acciaio secondo le norme R.I.Na. 

-) Dimensionamento dei fasciami e degli elementi strutturali della sezione maestra dello scafo in 

    acciaio secondo le norme R.I.Na: criteri generali 

-) Calcolo dei moduli di resistenza effettivi della sezione maestra rispetto al ponte e al fondo 

-) Verifica di resistenza a flessione della trave scafo 

 

DINAMICA DELLA NAVE 

-) Componenti della resistenza totale al moto: resistenza di attrito, residua e dell’aria 

-) Prove di rimorchio con modelli in vasca navale: numeri di Reynolds e di Froude 

-) Criteri di scelta della scala del modello 

-) Metodo di Froude: procedimento di calcolo della resistenza totale al moto e della potenza 

    effettiva di rimorchio della nave 

-) Resistenze addizionali: resistenza delle appendici, per rugosità e dell’aria 
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-) Coefficienti propulsivi: frazione di scia, coefficiente di deduzione di spinta 

-) Componenti del rendimento propulsivo totale: efficienza di carena, efficienza rotativa relativa, 

    rendimento elica isolata, rendimento linea d’assi 

-) Potenza da installare a bordo per il raggiungimento della velocità di progetto della nave 

 

SISTEMI E IMPIANTI DELLA NAVE 

-) Dimensionamento delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le norme R.I.Na. 

-) Impianti per servizio combustibile e servizio olio lubrificante: schemi funzionali. 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020- 2021 

 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

CRESCENTI PIETRO  MATEMATICA 3 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  M  COSTRUZIONE DEL MEZZO 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Titolo: MATEMATICA VERDE 

Autori: MERGAMINI - TRIFONE - BAROZZI 

 Editore: ZANICHELLI 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  
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La classe 5 M è composta da 9 alunni (di cui un alunno mai frequentante), e precisamente 1 

femmina e 8 maschi. 

La partecipazione della classe all’attività didattica, tranne sporadiche eccezioni, è stata sempre 

continua ed interessata. 

Assidua è stata la frequenza ed importante l’impegno e la partecipazione. 

Continuo l’impegno e l’applicazione allo studio.  

Qualche discente, sebbene presenti ancora debolezze nell’esposizione e nel metodo di studio, è 

comunque riuscito, sollecitato continuamente dai docenti, a raggiungere le necessarie competenze.  

Nel triennio, non sono emerse significative difficoltà da parte di alcuni alunni nell’acquisire le 

abilità e le competenze matematiche, 

L'apprendimento dei contenuti è stato, pertanto, ottimo e soddisfacente. 

  

LIVELLI DI PARTENZA  

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

2 alunni 3 alunni 3 alunni 

 

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

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

conoscenze e abilità relative.  

                                                            

 Livello di preparazione raggiunto dalla classe  

In merito ai risultati conseguiti dagli alunni occorre evidenziare: 

 La classe è stata sempre disponibile al dialogo e gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla 

totalità della classe. 
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 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. 

 

Abilità 

• Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado anche con metodi grafici 

• Rappresentare semplici funzioni esponenziali. Risolvere semplici equazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.  

• Calcolare limiti di funzioni.  

• Analizzare esempi di funzioni discontinue in qualche punto. 

• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 

• Definire e classificare le funzioni 

• Determinare il campo di esistenza. 

• Studiare il segno di una funzione 

• Individuare le proprietà principali di una funzione 

• Definire il limite di una funzione: limite sinistro e limite destro 

• Enunciare le proprietà ed applicarle al calcolo del limite di una funzione 

• Calcolare il limite di una funzione 

• Calcolare derivate di funzioni anche composte. 

•  Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto. 

• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 

• Calcolare l’integrale di funzioni elementari per parti e per sostituzione. 

• Saper utilizzare gli strumenti del calcolo integrale 
 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Saper rappresentare semplici funzioni esponenziali.  

• Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

• Conoscere Funzioni algebriche e trascendenti: dominio, segno, continuità e limiti.  
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• Saper rappresentare graficamente funzioni algebriche.  

• Conoscere Limiti notevoli di funzione. Il numero e.  

• Conoscere le Funzioni algebriche e trascendenti le derivate, ed il calcolo differenziale.  

• Saper Rappresentazione graficamente le funzioni algebriche.  

• Conoscere il concetto di Continuità e limite di una funzione.  

• Conoscere e saper utilizzare i Limiti notevoli di funzione.  

• Conoscere il numero e.  

• Conoscere il Concetto di derivata di una funzione 

• Saper calcolare derivate di funzioni elementari e di semplici funzioni composte 

• Conoscere Integrale indefinito ed Integrale definito. 

• Conoscere gli integrali immediati ed i metodi di integrazione. 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI  

 N° allievi in 

totale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

8 2 3 3 

 

 

 

METODOLOGIE 

Sono stati scelti percorsi didattici lineari ed essenziali, partendo sempre da situazioni reali e verificabili nella quotidianità 

professionale. Si è sempre favorito il coinvolgimento attivo nelle attività didattiche degli allievi con una situazione di 

partenza stentata e lacunosa, al fine di incentivare in loro interesse, impegno e partecipazione. I processi di 

apprendimento sono stati cadenzati ma continui. Si è fatto uso di letture guidate e selettive, di schematizzazioni, di 

approfondimenti didattici con il duplice scopo di rinforzo per gli allievi di livello superiore e di recupero per quelli che non 

avevano ancora ottenuto un livello di preparazione accettabile.  

 

x Lezione frontale    x Lezione dialogata    Problem solving 

 Scoperta guidata    Brain storming    Analisi dei casi 

x Lavoro di gruppo   x Lezione multimediale                             x Lezione video on 

line              

 

 

MEZZI 

X Aula multimediale x Sussidi multimediali    Palestra 

 Registratore     Riviste specializzate    Manuali 
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e dizionari 

X Libro di testo     Laboratorio    x Lezioni video on 

line 

x LIM    

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di sapere e 

competenze – articolati in abilità e conoscenze nell’ambito disciplinare si è basato 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. 

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.    

 

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

a distanza e degli indicatori relativi al comportamento, all’impegno e alla partecipazione alle 

nuove tipologie di proposte didattiche. Le tipologie di prove scritte utilizzate sono: file esplicativi 

degli argomenti trattati, redazione di mappe concettuali. Le videolezioni e le verifiche orali sono 

state inviati attraverso supporti informatici e social come whatsapp. Le griglie e i criteri di 

valutazione sono mantenuti invariati. 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

 

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

• 1 ora di ricevimento settimanale; (Nel periodo della didattica a distanza l’ora di ricevimento 
è stata mantenuta con collegamento telefonico); 

• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di comportamenti 
scorretti;  

• comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o scarso profitto 
• comunicazioni nella bacheca del portale ARGO. 

Messina   15/05/2021                                                                                       Il docente 

                                                                                                                 Prof. Pietro Crescenti 

 

 

I.T.T.L. “CAIO DUILIO” MESSINA 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

Anno Scolastico: 2020-2021 

 

Prof.  Pietro CRESCENTI                                                  Classe V sez. M 

 

ESPONENZIALI  

• introduzione alla funzione esponenziale e principali caratteristiche 

• Equazioni Esponenziali Elementari - Spiegazione con Esempi  

• Equazioni Esponenziali - le 3 casistiche più frequenti 

• Disequazioni Esponenziali 

 

LOGARITMI  

• Definizione di logaritmo ed introduzione alle funzioni logaritmiche 

• Proprietà dei Logaritmi e Formula del Cambiamento di Base 

• Equazioni Logaritmiche, procedimenti ed esempi 

• Disequazioni Logaritmiche 

 

LIMITI 

• Introduzione al concetto di Limite di una Funzione 

• Limiti di funzioni per x tendente all' infinito 

• Limiti di Funzioni Continue – e Primi esempi di calcolo di limite 

• Proprietà dei Limiti 

• Limiti notevoli 

• Limiti di funzioni composte 
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DERIVATE 

• Definizione di derivata e Significato Geometrico 

• Derivate delle funzioni elementari: costanti, potenze, radici, seno, coseno, esponenziale e logaritmo 

• Regole di Derivazione: Derivata della Somma e Derivata del Prodotto 

• Regole di derivazione: derivate del reciproco, del quoziente e funzioni composte 

• Regole Derivata di f(x) elevato alla g(x) 

INTEGRALI 

• Introduzione e Primi Esempi 

• Definizione di integrale e Significato Geometrico 

• Primitive Elementari e Proprietà degli Integrali 

• Integrali per sostituzione 

• Integrali per parti 

 

  

 

CENNI SULLO STUDIO DI UNA FUNZIONE  

• Rappresentazione Grafica 

• Campo di esistenza e dominio 

• Massimi e minimi di una funzione 

• Simmetrie e periodicità, funzioni pari, funzioni dispari e periodiche 

• Massimi e minimi di una funzione 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi a tangente verticale e punti angolosi 

• Punti stazionari della derivata prima, Flessi, concavità e segno della derivata seconda. 

 

 

Il Docente       

Prof. Pietro Crescenti 




