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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” si articola in sei indirizzi:  

• Tecnico per Geometri CLTL006014  

• Istituto Professionale per i Servizi Sociali CLRI006013  

• Progetto Sirio (Corso serale per lavoratori) CLTL00651D . 

• Liceo artistico 

• IPIA “E. Fermi” 

• Trasporti e logistica 

che fruiscono, dall’anno scolastico 2012/2013, di una sola dirigenza e di una comune segreteria, collocai 
in tre distinti edifici scolastici.  

Nato nel 1960 come sezione staccata dell’I.T.C.G. di Caltanissetta, l’I.T.G. di Gela diventa istituto 
autonomo nel 1984, con sede negli attuali siti della zona di Piano Notaro adiacente a Caposoprano nelle 
cui vicinanze si trovano altre scuole e servizi pubblici e privati (ospedale, banche, sedi staccate di uffici 
comunali, centri sociali, case di accoglienza per anziani, associazioni di tipo sportivo e culturale) 
disponibili a collaborare con le strutture scolastiche.  

L’Istituto Professionale Servizi Sociali nasce nel 1972 come sede staccata dell’istituto professionale 
Assistenti per l’infanzia di Piazza Armerina. Con il nuovo ordinamento del 1992 diviene I.P.S.S. Dal 1995 
al 2000 viene annesso all’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Gela  

Il corso per lavoratori nasce con una prima classe nel 2000/01.  

Nell’anno scolastico 2011/2012 si crea una nuova sezione ovvero il Liceo Artistico - Arti figurative.  

Nell’anno scolastico 2012/2013 viene annesso l’IPIA “E. Fermi di Gela. 

Nell’anno scolastico 2013/14 nasce il nuovo indirizzo Trasporti e Logistica con due prime. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 nascono le articolazioni/opzioni conduzione del mezzo aereo e 
conduzione del mezzo navale. 

Nel corso degli anni, l’Istituto si è dotato di molte strutture di notevole supporto didattico. 

Nella sede dedicata all’I.T. Trasporti e Logistica Conduzione del Mezzo Aereo sono presenti le 
seguenti strutture: 

• Laboratorio di navigazione aerea (Simulatore di volo) 

• Laboratorio di Controllo del traffico aereo  

• Laboratorio linguistico multimediale 

• Laboratorio alunni disabili 

• Aula informatica per il cad 

• Aula proiezione video 

• Aule di disegno 

• Palestra 

• Biblioteca 

• Laboratorio di Chimica e Scienze 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO “TRASPORTI E LOGISTICA, 
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 

Il perito “Trasporti e Logistica, indirizzo conduzione del mezzo aereo” potrà trovare collocazione 
nei seguenti ambiti: 
1. direzione generale dell’aviazione civile e circoscrizioni aeroportuali 
2. gestione degli impianti aeroportuali 
3. reparti commerciali e di pianificazione delle società di navigazione aerea 
4. ufficio operazioni volo (flight dispatcher) 
5. società di lavoro aereo non di linea 
6. scuola di volo per impiego a terra 
7. industrie aeronautiche 
8. servizi meteorologici civili e militari 
9. accesso preferenziale alla selezione dell’ENAV (ente nazionale assistenza al volo) e 
all’accademia dell’aeronautica militare 
10. società di navigazione aerea (piloti professionisti dopo opportuni corsi post-diploma) 
11. iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 

 

Quadro orario del quinquennio 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla fine del ciclo degli studi, gli studenti, a livelli differenti, hanno raggiunto buona parte degli 

obiettivi previsti in sede di programmazione coordinata e cioè: 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI 
In conformità con quanto stabilito nelle linee guide del Ministero dell’Istruzione, che prevede 
insieme l’ampliamento della cultura generale di base e la valorizzazione della cultura aeronautica e 
della formazione tecnico-professionale specifica, il consiglio della classe 5°A CMA ha operato per 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

FORMATIVI COMPORTAMENTALI: 

1. Saper tenere un comportamento adeguato e responsabile in tutti gli ambiti della vita 
scolastica nel rispetto delle regole che la governano 
2. Saper collaborare con gli adulti e con i compagni 
3. Saper lavorare in gruppo collaborando attivamente al buon esito del lavoro 
4. Saper affrontare e portare a termine i propri compiti con autonomia e responsabilità 

COGNITIVI: 
1. Saper organizzare le conoscenze in modo logico e dinamico 
2. Sapersi esprimere in modo pertinente alle richieste motivando le affermazioni 
3. Saper comunicare efficacemente utilizzando linguaggi specifici di ciascuna disciplina e 
rigore logico-semantico 
4. Saper redigere testi di vario tipo (storico, relazioni tecniche) integrandoli fra loro 
5. Saper gestire l’organizzazione di un lavoro assegnato, in un tempo prestabilito, scegliendo 
fra diverse possibilità e diversi livelli di realizzazione 
6. Saper interpretare gli eventi e i fenomeni riconoscendone le dinamiche ed individuandone i 
meccanismi 
7. Conoscere i contenuti delle varie discipline, oltre che nel loro impianto teorico, nelle 
tecniche applicative di impiego 
8. Usare e produrre adeguata documentazione 
9. Essere pronti a recepire i cambiamenti tecnologici in atto e adeguarsi ad essi 

OBIETTIVI SPECIFICI 
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei 
trasporti. 
Il diplomato dell’indirizzo conduzione del mezzo aereo possiede: 

- conoscenza globale della realtà del trasporto aereo in generale 

- conoscenza dell’organizzazione del trasporto aereo, delle procedure operative, del traffico e 
della legislazione vigente 

- conoscenza dei problemi inerenti la meteorologia 

- capacità di interazione con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

- capacità di gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 
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- capacità di gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

- capacità di organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

- capacità di operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

- capacità di cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e 
dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 

- capacità di redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio della classe V sez. A CMA, sulla base della programmazione didattico – educativa 
annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell'indirizzo CMA nell'ambito 
delle finalità generali contenute nel Piano dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti e 
in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato 
all'unanimità, il presente documento destinato alla Commissione d’esame. 

 

  DOCENTI 
MATERIA D’INSEGNAMENTO 

Di Benedetto Maria Luisa Italiano e Storia 

Catania Ambretta Matematica 

Saluci Vincenzo EEA 

Giustiniani Giovanni ITP di EEA 

Butera Francesco Meccanica e Macchine 

Tuppoduro Leo Itp di Meccanica e Macchine 

Cannadoro Grazia Diritto  ed economia 

Bellino Elda Elis Mirella Educazione fisica 

Cauchi Vincenza Religione 

Russo Antonietta Inglese 

Alma Denise Itp di Scienze della Navigazione e costruzione del mezzo 

Zafarana Vincenzo Ezio  Scienze della Navigazione e costruzione del mezzo 
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Continuità didattica e Membri interni 

MATERIA 
D’INSEGNAMENTO 

3° 4° 5° 
Membri interni 
esame di stato 

Italiano  Incardona Incardona Di Benedetto  

Storia Incardona Malandrino Di Benedetto  

Matematica Catania Catania Catania  

EEA Merulla Zuppardo Saluci  

ITP di EEA Italiano Pisano Giustiniani  

Meccanica e Macchine Raniolo Zafarana Butera  

Itp di Meccanica e 
Macchine 

Questante Tornetta Toppoduro 
 

Diritto  ed economia Cannadoro Cannadoro Cannadoro x 

Scienze Motorie Bellino Bellino Bellino  

Religione Petralia Petralia Cauchi  

Inglese Preziosa Bella Russo x 

Itp di Scienze della  
Navigazione  

Alma Alma Alma 
 

Scienze della Navigazione  Alongi Zafarana Zafarana x 

Logistica Alongi Zafarana   

Itp di Logistica Alma Alma   
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LA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI 

 

N° ALUNNO  

1 CATALANO SIMONE GABRIELE  

2 CUTRUNEO DAVIDE MARIA    

3 DI MODICA VINCENZO  

4 FRAGLICA GIUSEPPE  

5 LA VATTIATA TIZIANO 

CROCIFISSO 

 

6 MELFA SALVATORE DANIELE  

7 PARISI GABRIELE  

8 PARISI MARIO ATTILIO  

9 RAGUSA BENEDETTA ADE 

ANNINA 

 

10 ROMANO DYLAN  

11 SAVASTA GAETANO  

12 VELLA DANILO  

13 VENTURA ADRIANO  
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CURRICULUM DEGLI STUDENTI 
(la classe è costituita da 13 allievi di cui una di sesso femminile) 

01 

Catalano Simone Gabriele nato a Gela il 22/12/1999 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 2^A    promosso 
 

3^A      promosso 
  
 
C = 6 

4^C      promosso dopo 
sospensione (Italiano e 
Matematica) 
 C = 5 

02 

Cutruneo Davide Maria  nato a Gela il 19/11/1999 – residente a Niscemi 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 
 
 

2^A      promosso 
 
 

3^A    promosso 
 
C = 6 

4^A  promosso 
 
C = 6 

03 

Di Modica Vincenzo nato a Niscemi il  16/09/1999 – residente a Niscemi 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 
 

2^A      promosso 
 

3^A    promosso dopo 
sosp. (Italiano e Storia) 
 
C = 4 

4^A  promosso dopo 
sosp. (Italiano, 
Matematica e Inglese) 
C = 4 

04 

Fraglica Giuseppe  nato a Gela il 13/12/1999 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 
 

2^A      promosso 
 

3^A        promosso 
 
C = 6 

4^A  promosso dopo 
sosp. (Matematica) 
C = 4 

05 

La Vattiata Tiziano Crocifisso nato a Gela il 21/05/1999 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

promosso dopo aver 
frequentato il liceo 
scientifico “E. Vittorini” 
di Gela. Al termine del 
primo anno si trasferisce 
nel nostro istituto 

2^A      promosso 
 

3^A  promosso dopo 
sosp. (Italiano e Storia) 
 
 
 
C = 4 

4^A     promosso dopo 
sosp. (Italiano e Storia) 
 
 
 
C = 4 

06 

Melfa Salvatore Daniele  nato a Comiso il 28/07/1999 – residente a Niscemi 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 2^A     promosso 3^A    promosso 
C = 7 

4^A  promosso  
C =  6 

07 

Parisi Gabriele nato a Caltagirone il 04/06/1999 – residente a Niscemi 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 
 

2^A     promosso 
 

3^A      promosso 
 
C = 5 

4^A       promosso dopo 
sosp. (Italiano) 
C = 4 

08 

Parisi Mario Attilio nato a Gela il 17/11/1999 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 
 

2^A     promosso 
 

3^A      promosso 
C = 5 

4^C      promosso 
  C = 5 

09 

Ragusa Benedetta Annina Ade nato a Niscemi il 02/02/2000 – residente a Niscemi 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^        liceo scientifico 
“L. Da Vinci” di Niscemi 

2^      liceo scientifico 
“L. Da Vinci” di Niscemi 
promossa.  

3^A      promossa 
 
 

4^A      promossa 
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promossa dopo sosp. 
(Latino) 
M = 7,00 

 
C = 7 

  
C = 5 

10 

Romano Dylan  nato a Gela il 13/06/1997 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Proviene da liceo scientifico “E. Vittorini” di Gela. Al 
termine del secondo anno si trasferisce nel nostro 
istituto  –  

4^A promosso  
 
C = 6 

4^A promosso  
 
C = 6 

11 

Savasta Gaetano  nato a Caltagirone il 30/03/1999 – residente a Niscemi 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 
1^A        promosso 2^A     promosso 

 
3^A  promosso 
C = 7 

4^A promosso  
C = 6 

12 

Vella Danilo  nato a Gela il 19/09/1999 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

1^A        promosso 2^A     promosso 
 

3^A  promosso 
C = 5 

4^A promosso  
C = 5 

13 

Ventura Adriano  nato a Gela il 24/04/1997 – residente a Gela 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Proviene da liceo scientifico “E. Vittorini” di Gela. Al 
termine del secondo anno si trasferisce nel nostro 
istituto  –  

4^A promosso  
 
 
C = 4 

4^A promosso dopo 
sosp. (Italiano) 
 
C = 4 



11 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La V^ A è la prima classe dell’Istituto “E. Majorana” di Gela ad indirizzo T.L. Conduzione del mezzo 

Aereo (ex I.T. Aeronautico) che porterà al termine il proprio percorso formativo. Essa è formata da 

13 allievi di cui 1 femmina, 8 allievi hanno avuto un percorso costante sin dalla classe prima, 3 invece 

si sono inseriti, dopo aver sostenuto gli esami di idoneità, al terzo anno, 2 alunni provengono dal 

Liceo scientifico di Gela e una dal Liceo scientifico di Niscemi. La classe è composta da 7 alunni di 

Gela e 6 alunni provenienti da Niscemi. 

Data la peculiarità e la novità dell’indirizzo aeronautico la continuità didattica è stata interrotta nel 

corso del triennio, per l’alternanza dei docenti preposti alle varie discipline. L’unica docente che ha 

avuto la continuità in tutti gli anni è stata la professoressa Catania Ambretta che ha seguito gli alunni 

sin dal primo anno di corso. Negli ultimi due anni si è avuta una stabilità almeno in alcune discipline 

tecniche (Scienze della Navigazione e Logistica, Diritto). Quest’anno, per ragioni prevalentemente 

di carattere istituzionali, si è avuta la presenza di nuovi docenti delle discipline: Italiano, Storia, 

Meccanica, EEA, Inglese e tutto ciò ha comportato ovvie condizioni di disagio sul piano formativo.   

 La frequenza, in quest’ultimo anno, è stata quasi regolare, ci sono state pochissime assenze collettive 

e solo alcuni alunni hanno fatto un numero di assenze elevato, in alcuni casi da imputare al 

pendolarismo, in altri ad esigenze legate a concorsi o corso svolti nel corso dell’anno scolastico. 

L'ambiente socio-culturale di provenienza degli allievi è in genere molto stimolante anche se la realtà 

in cui vivono non offre strutture adeguate alle loro esigenze. Tutti gli alunni hanno una forte passione 

per il mondo aeronautico.  

Dal punto di vista didattico la situazione di partenza di alcuni alunni ha evidenziato qualche difficoltà, 

dovute alle non eccezionali conoscenze di base, ad un lavoro poco organizzato e all’impegno non 

sempre costante; per contro altri allievi hanno mostrato un interesse elevato per gli argomenti svolti 

cui è corrisposto un impegno adeguato ed in taluni casi molto elevato. Nel caso degli allievi con 

qualche carenza il Consiglio di classe si è posto pertanto come obiettivo primario il recupero dei 

contenuti pregressi e la formazione di autonoma capacità di elaborazione. Tutti i docenti hanno 

utilizzato un metodo di lavoro induttivo che consentisse, partendo da esperienze dirette, una graduale 

e, per quanto possibile, autonoma acquisizione degli argomenti proposti favorendo sempre il dialogo 

educativo- didattico. Si è fatto, inoltre, ricorso a continui rinforzi dei prerequisiti indipendentemente 

dal fatto che questi dovessero essere stati già acquisiti ed a frequenti verifiche sia tradizionali e formali, 
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orali e scritte, prove strutturate, verifiche informali dal posto o alla lavagna, momenti di impegno 

costruttivo, di confronto per gli allievi e di controllo della validità della strategia adottata per 

l’insegnante. Gli studenti hanno partecipato con molto interesse ed ognuno secondo le proprie 

possibilità alle attività educative conseguendo risultati quasi sempre soddisfacenti denotando 

impegno e buona volontà; spesso i risultati non positivi ottenuti da alcuni alunni sono stati causati 

dalle difficoltà incontrate nell’impatto con i contenuti impegnativi delle discipline curriculari, 

soprattutto tecniche e scientifiche, dalla inadeguatezza delle conoscenze pregresse da imputare anche 

alla mancanza di continuità nel metodo di insegnamento. In taluni casi ha influito il superficiale studio 

domestico. Vi è da sottolineare come un buon gruppo, ha mostrato notevole interesse e partecipazione 

alle attività svolte in classe e nelle attività di alternanza scuola lavoro.  

L’attività di alternanza scuola lavoro ha influito positivamente sulle motivazioni e notevoli sono state 

le competenze acquisite durante tale attività. Ovviamente l’attività di alternanza ha fatto perdere 

qualche ora di lezione teorica. 

Il clima di lavoro della classe è stato molto stimolante e propositivo, in quasi tutte le discipline, anche 

se in alcuni casi sia per recuperare il programma non svolto negli anni precedenti sia per lo 

svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro si è pervenuti ad una riduzione del programma 

preventivato. 

Un cospicuo numero di allievi ha dimostrato interesse per tutte le discipline ed una applicazione quasi 

costante nello studio raggiungendo eccellenti livelli; altri si sono impegnati con buona continuità ed 

un piccolo gruppo si impegnato con sufficienza. 

I docenti, si sono adoperati nel corso dell’anno, ad incentivare la costanza nell’applicazione allo 

studio di tutte le discipline, adattando lo svolgimento dei programmi ai tempi di apprendimento e 

riflessione della classe e mettendo in atto tutte le strategie per assicurare ad ognuno il successo 

formativo. 

Il gruppo-classe, complessivamente, ha risposto in modo proficuo alle aspettative dei docenti, 

raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, comportamentali, cognitivi e i criteri seguiti per la 

valutazione nelle singole discipline, si fa riferimento alla programmazione delle attività educative e 

didattiche, redatta sulla base del POF.  

Per quanto attiene ai programmi effettivamente svolti, nelle singole discipline, si rinvia a quanto 

presentato, entro il termine delle lezioni, da ogni singolo docente. 
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La collaborazione con le famiglie è stata efficace, infatti, nonostante in tutte le occasioni in cui è stato 

necessario le famiglie sono state convocate ed insieme al C. di C. si sono risolti i problemi che nel 

corso dell’anno si sono presentati. 

È stato fatto un solo intervento di potenziamento sotto forma di simulazioni per la disciplina Scienze 

della navigazione e costruzione del mezzo, materia oggetto di seconda prova scritta all’esame di stato, 

tali interventi sono stati effettuati di pomeriggio. 

Si è sollecitata l’attenzione dei discenti alle modalità di svolgimento degli esami di stato in ordine 

alla dimensione pluridisciplinare della preparazione e del colloquio, nonché alle tipologie di scrittura 

e di esecuzione delle prove scritte. 

CREDITO SCOLASTICO -  CREDITO FORMATIVO 

L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà realizzata sulla base di quanto contemplato 
dalla Tabella A prevista dalla normativa vigente. 

Il credito scolastico verrà attribuito in ragione: 

-  della media dei voti dell’anno in corso; 

-  dell’assiduità della frequenza scolastica; 

-  dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative; 

-  degli eventuali crediti formativi. 

Per la valutazione dei crediti formativi il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, prenderà in 
considerazione qualificate esperienze, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi 
e debitamente documentate con esplicito riferimento al tipo di attività svolta e alla sua durata. 

Daranno luogo all’acquisizione dei crediti formativi le seguenti esperienze acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 
alla crescita umana, civile e culturale: 

 attività culturali o artistiche; 

 attività sportive; 

 attività di solidarietà in strutture riconosciute (ambiente, volontariato, cooperazione, …); 

 attività lavorativa e di formazione professionale. 

La documentazione relativa ai crediti formativi sarà oggetto di disamina da parte del C.d.C. 
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CREDITI ATTRIBUITI PER IL TERZO E QUARTO ANNO 

   
    

Alunno  
a.s. 
2015/2016 

a.s. 
2016/2017 Totale 3^ e 4^ anno 

Catalano Simone Gabriele 6 5 11 

Cutruneo Davide Maria 6 6 12 

Di Modica Vincenzo  4 4 8 

Fraglica Giuseppe 6 4 10 

La Vattiata Tiziano Crocifisso 4 4 8 

Melfa Salvatore Daniele 7 6 13 

Parisi Gabriele 5 4 9 

Parisi Mario Attilio 5 5 10 

Ragusa Benedetta Ade Annina 7 5 12 

Romano Dylan 6 6 12 

Savasta Gaetano 7 6 13 

Vella Danilo 5 5 10 

Ventura Adriano 4 4 8 
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 

A seconda delle discipline e della natura degli argomenti trattati le metodologie usate sono state le 
seguenti: 

1. Lezione frontale 

2. Lezione partecipata 

3. Lavori di gruppo 

4. Problem solving 

5. Attività di ricerca 

6. Discussione Aperta 

7. Attività di laboratorio. 

La scuola ha messo in atto durante il percorso di studi delle attività di potenziamento e recupero sia 
durante le normali attività didattiche sia nelle ore pomeridiane tramite sportello didattico, per le 
seguenti discipline: Matematica e Scienze della Navigazione. 

Con più dettaglio tali metodologie sono indicate nelle schede informative allegate di ciascuna materia. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri di testo, la lavagna tradizionale, la LIM e il PC di cui 
ciascuna classe dell’istituto è dotata. 

La classe ha sempre partecipato per intero e con buon interesse, alle iniziative culturali, formative, 
sociali e sportive proposte dall’Istituto. Lo stesso è avvenuto con le visite di istruzione effettuate nei 
siti di interesse aeronautico.  

DIDATTICA 

MODALITA’ Italiano Storia Inglese Diritto Mat. SNA Mecc. 

Macch. 

EEA Ed. 

Fis. 

Lezione frontale x x x x x x x x x 

Lezione partecipata x  x x x x x  x 

Problem solving      x    

Lavori di gruppo x x x x  x x  x 

Discussione 

guidata 

x x x x x x    

Simulazioni x  x x x x x x  

Altro      lab    
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INTERVENTI DI RECUPERO 

DISCIPLINE RECUPERO IN 
ITINERE 

SPORTELLO STUDIO 
INDIVIDUALE 

Italiano x  x 
Inglese x  x 
Diritto x  x 
Matematica x x x 
EEA x  x 
Meccanica e macchine x  x 
Scienze della 
Navigazione 

x  x 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Strumento 

Utilizzato 

Italiano 

S
toria 

D
iritto 

S
cienze della 

N
avigazione   

M
eccanica e 

m
acchine 

E
E

A
 

Inglese 

M
atem

atica 

E
d. F

isica 

R
eligione 

Interrogazione X X X X X X X X  X 

Tema o 
problema 

X   X X X  X   

Prove 
semistrutturate 

X X    X   X  

Questionario X X X  X X     

Relazione X X  x  X     

Esercizi o test X  X X X X  X   
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GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 
VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

Ampio ed approfondito 
raggiungimento degli obiettivi 

9/10 OTTIMO 
 

APPROFONDIMENTO 
Completo ed organico raggiungimento 
degli obiettivi 8 BUONO 

Adeguato raggiungimento degli 
obiettivi 

7 DISCRETO 
 

CONSOLIDAMENTO Essenziale raggiungimento degli 
obiettivi 6 SUFFICIENTE 

Parziale raggiungimento degli obiettivi 5 MEDIOCRE 

 

 

RECUPERO 

Frammentario raggiungimento degli 
obiettivi 4 SCARSO 

Mancato raggiungimento degli  

obiettivi 2-3 
MOLTO 
SCARSO 

 

METODOLOGIA CLIL 

 

Il Consiglio di Classe, in base a quanto stabilito dalla nuova normativa CLIL per quanto riguarda 

l’insegnamento di almeno una materia o parte di essa in lingua straniera, ha individuato il professore 

V. Ezio Zafarana, docente di Scienze della Navigazione quale insegnante per tale metodologia. 

Il docente, pur non avendo alcuna certificazione CLIL ha una conoscenza della lingua inglese 

adeguata a svolgere in tale lingua una parte del programma. 

Il docente, coadiuvato dalla docente di inglese prof.ssa Russo, ha presentato, in parte, in lingua inglese 
alcuni moduli della sua disciplina: 

- Radar 

- Radionavigazione e strumenti 

- Spazi aerei 

- Meteorologia 
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PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

- Incontro con gruppo Atlantide e Jacopo Fo per progetto 100 blog per Gela; 

- Orientamento universitario; 

- Incontri sulla legalità con Comandante dei Carabinieri di Gela; 

- Viaggio d’istruzione a Praga; 

- Incontro di formazione e di orientamento con Primo ufficiale Pilota Vincenzo Sances; 

- Incontro di formazione e di orientamento con tecnico manutentore aeronautico Marco Di 
Pasquale; 

- Incontro di formazione e di orientamento con tecnico manutentore aeronautico 
dell’aeronautica militare italiana Davide Mallemi; 

- Visita di istruzione e orientamento presso Aeroclub di Catania  

- Visita di istruzione e orientamento presso Torre di Controllo di Catania  

- Attività di Alternanza presso Nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania 

- Partecipazione alla conferenza sulla prevenzione oncologica; 

La ricaduta didattica delle suddette attività sul curricolo può considerarsi globalmente positiva: gli 
alunni hanno utilizzato le diverse proposte formative come occasioni per arricchire il loro bagaglio 
culturale, per sviluppare la conoscenza di sé anche al fine di compiere scelte adeguate alle proprie 
inclinazioni, per migliorare le proprie capacità di interazione comunicativa. 

La ricaduta didattica, naturalmente è stata diversa a seconda dell’attività svolta e delle attitudini di 
ciascuno. 
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LABORATORI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 
Come previsto dalla riforma nella disciplina di Scienza della Navigazione Aerea sono confluiti gli 

insegnamenti di Navigazione Aerea, Meteorologia e Traffico Aereo. L'attività pratica si articola 

quindi su tre differenti laboratori: 

1. Laboratorio di Navigazione Aerea dotato di 5 simulatori di volo interattivi su cui gli 

studenti hanno effettuato esercitazioni di navigazione aerea. In particolare sono state effettuate 
procedure di volo a vista e strumentale, accanto all’approfondimento dell’impiego di alcuni 
particolari strumenti di volo. 

2. Laboratorio di Traffico Aereo con simulazione del torre di controllo, dell’APP e dell’ACC. Il 
simulatore consta di una postazione TWR, una postazione Ground, una postazione ACC e 
cinque postazioni piloti.  

Entrambi i laboratori sono dotati di computer con accesso ad internet per consultare la raccolta delle 
informazioni aeronautiche (AIP, NOTAM, AIC). 

Qui si svolgono anche le attività pratiche di Logistica, disciplina trattata nel corso del terzo e 

quarto anno di corso. 

3. Aula di carteggio in cui gli alunni hanno svolto operazioni di carteggio ed esercitazioni di 
navigazione tattica 
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ATTIVITA’ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME 

Commissari Interni 

Il consiglio di classe della 5° A CMA ha individuato i seguenti docenti: 

- Prof.ssa Cannadoro Grazia (Diritto) 

- Prof.ssa Russo Antonietta (Inglese) 

- Prof. Zafarana Vincenzo Ezio (Scienze della Navigazione e costruzione del mezzo) disciplina 
indicata dal MIUR quale oggetto della seconda prova dell’esame di stato 

 

Commissari esterni 

Sono invece discipline espressamente indicate dal MIUR: 

- Italiano (Prima prova) 

- EEA 

- Meccanica e Macchine 

I docenti, in linea con la programmazione redatta all’inizio dell’anno scolastico, si sono adoperati per 
illustrare agli alunni le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, far sperimentare le tipologie di 
prove dell’Esame di Stato conclusivo del loro ciclo di studi, per prepararli ad affrontarle con più 
serenità rafforzando negli stessi la capacità di utilizzare conoscenze e competenze relative alle diverse 
discipline coinvolte. 

Hanno, pertanto, proposto, n. 2 simulazioni della terza prova che si sono svolte nelle seguenti date: 

- 1^ simulazione 09 marzo 2018  

- 2 simulazione 19 aprile 2018  

Il Consiglio di classe, tenuto conto della composizione della Commissione d’esame, della 
determinazione ministeriale sulla materia oggetto della seconda prova scritta e del curricolo di studi, 
ha adottato per la simulazione della prova pluridisciplinare (durata: 90 minuti) la tipologia mista B+C: 

- Tipologia B: Inglese con 2 quesiti a risposta singola (ad ogni quesito viene attribuito un 
punteggio massimo di 1,5 punti per un totale di 3 punti) 

- Tipologia C: tutte le altre discipline con 8 quesiti a risposta multipla per disciplina con n. 4 
distrattori per singola domanda (a ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio di 0,375 
punti per un totale di 3 punti per disciplina) 

 Le discipline oggetto della terza prova sono state le seguenti:  

- Inglese; 
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- Storia; 

- Meccanica e Macchine; 

- EEA; 

- Diritto 

 

Il voto finale, espresso in quindicesimi, è stato un numero intero approssimato sempre per eccesso. 

I testi delle prove sono allegati al presente documento. 
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GRIGLIE DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI: I - II- III PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA 

Tipologia B – Articolo di giornale 

 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi parziale o superficiale dei documenti, 
utilizzo marginale dei dati 

1 

 Analisi corretta, sufficiente utilizzo dei dati 2 

Analisi ampia ed articolata dei documenti e dei dati 3 

POSSESSO DI 
CONOSCENZE 

RELATIVE 
ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 1  

Sufficientemente adeguato il possesso delle conoscenze 2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA’ DI 
ELABORARE IL 
MATERIALE ED 
ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, scarsi spunti critici 1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 
riflessione 

2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 
spunti di riflessioni ed approfondimento critico 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 
capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

4 

COERENZA CON IL 
LINGUAGGIO E LE 

MODALITA’ DELLA 
COMUNICAZIONE 
GIORNALISTICA  

Quasi sufficientemente rispettate le regole giornalistiche, 
uso di un linguaggio giornalistico poco efficace  

1 
 

Efficacemente rispettate le regole giornalistiche, uso di un 
linguaggio giornalistico incisivo 

2 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed 
organica con errori sintattici ed ortografici 

1 
 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 

3 

  
 

Totale: …… / 15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA 

Tipologia B - Saggio breve 

 
Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei dati, non 
espressa l’individuazione della tesi. 

1 

 Analisi corretta, riconoscibile l’individuazione della tesi 2 

Analisi ampia ed articolata nell’individuazione della tesi 3 

POSSESSO DI 
CONOSCENZE 

RELATIVE 
ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 1  

Sufficientemente adeguato il possesso delle conoscenze 2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA’ DI 
ELABORARE IL 
MATERIALE ED 
ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, con scarsi spunti critici 1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 
riflessione 

2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 
spunti di riflessioni ed approfondimento critico 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 
capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

4 

ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA DEL 

TESTO  E 
DESTINAZIONE 

EDITORIALE 

Struttura  appena lineare con uso dei registri linguistici 
non sempre appropriato 

1 
 

Struttura chiara e coerente, uso appropriato dei registri 
linguistici 

2 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed 
organica con errori sintattici ed ortografici 

1 
 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 

3 

 
 
         . 
 Totale: ……. / 15 



24 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA 

Tipologia  C - Tema di argomento storico  

Tipologia  D - Tema di argomento generale 

           

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

ADERENZA  

ALLA TRACCIA  E 
COMPLETEZZA  

DELLA TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
affrontata 

1 
 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente, ma in 
modo semplice e sintetico 

2 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 
sviluppata in ogni aspetto 

3 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITA’ 
DELL’EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

Analisi superficiale, argomentazione poco articolata 1  

Analisi sufficientemente articolata, suffragata da una 
valida capacità argomentativa 

2 

Analisi articolata ed approfondita, argomentazione chiara 
e significativa 

3 

CAPACITA’ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E 
ORIGINALITA’ DELLE 
OPINIONI ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice e non 
rilevante 

1 
 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 2 

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati 3 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile 
personale e originale 

4 

ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA DEL 

TESTO 

Poco organica e poco lineare  1  

Chiara e coerente 2 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed 
organica con errori sintattici ed ortografici 

1  

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 

3 

 
 Totale: ……./15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA 

 
Alunno                                                                              ……………………………………. 

 

Indicatori punti descittori Punteggio attribuito 

A) Individuazione della 
strategia risolutiva 

□     0 - 7 Parziale 

 □    8 – 12 Completa 

□    13 - 15 Approfondita ed esauriente 

B) Conoscenza di regole 
e principi 

□     0 - 7 
Non sa individuare regole e 
principi collegati al testo 

 
□     8 – 12 

Ne sa individuare solo 
alcuni 

□     13 - 15 Li sa individuare tutti 

C) Capacità di applicarli 
al caso specifico 

□     0 - 7 Non li sa applicare 

 
□     8 – 12 Ne sa applicare alcuni 

□    13 - 15 
Li sa applicare tutti 
adeguatamente ed 
efficacemente 

D) Quantità nello 
svolgimento 

□     0 - 7 Esiguo (n°quesiti <1) 

 □     8 – 12 Parziale (n°quesiti  da 1 a 2) 

□    13 - 15  N° quesiti da 2 a 3 o > di 3 

E) Correttezza della 
esecuzione e 
precisione 

□     0 - 7 Numerosi errori   

 
□    8 – 12 Lievi imprecisioni  

□    13 - 15 
Corretta e precisa in ogni 
sua fase 

 Totale  

 Media  

VOTO GLOBALE RIPORTATO: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO DELLA TERZA PROVA 

 

Griglia di valutazione - tipologia C (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE 

 

Mettere una x accanto alla risposta esatta 

EEA 
STORIA 

MECCANICA E MACCHINE 
DIRITTO 

 

0 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione - tipologia B (quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINA   Ogni risposta deve essere esposta in max 4 righe 

INGLESE  0,00 Risposta non data 

  0,50 
Risposta errata o con errori tali da compromettere il 

significato del testo 

  1,00 Risposta parzialmente esauriente e corretta 

  1,50 Risposta esauriente e corretta 

 
DISCIPLNA Griglia di valutazione - tipologia B 

( 2 quesiti a risposta aperta) 
EEA, STORIA, MECCANICA E MACCHINE 

DIRITTO 
0.375*8*4 = 12 

INGLESE 0 – 1.5  (2*1,5 =3) 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

DISCIPLINE 
INTERESSATE 

QUESITI Somma per 
disciplina 1 2 3 4 5 6 7 8 

EEA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

 STORIA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

MECCANICA E 
MACCHINE 

0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

DIRITTO 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

INGLESE 1,5 1,5  3 

 TOTALE PUNTEGGIO 15 

 VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI 15/15 

 
Il voto finale, espresso in quindicesimi, deve essere un numero intero approssimato sempre per eccesso. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Anno scolastico 2015/2016 classe terza - Progetto IL MONDO DI ICARO 
 
Durante il terzo anno è stato redatto un progetto di alternanza scuola lavoro in grado che ha 
permesso agli alunni della classe terza dell'indirizzo logistica e trasporti opzione conduzione del 
mezzo aereo (in tutto 18 studenti provenienti da Gela e da Niscemi), alla loro prima esperienza 
lavorativa, di svolgere attività pratiche di alternanza scuola lavoro al fine di far loro acquisire 
competenze e abilità coerenti con il percorso di studi.  
Quale impresa/associazione privata per svolgere l'attività di alternanza è stata individuata 
L'associazione SPORTIVA  DILETTANTISTICA PETER PAN e quale tutor esterno il M.llo 
Bartoli Orazio nella qualità di presidente della suddetta associazione, con cui si è instaurata una 
proficua collaborazione. 
 

Scheda sintetica delle attività svolte 

Visite aziendali Attività teorica/pratica  

  

- strutture Enav Catania Fontanarossa 
- base militare elicotteri MariStaEli di Catania 
- base militare elicotteri della guardia costiera di 
Catania 
- Flying legend 
- stazione meteo dell'aeronautica militare di Gela 

- lezioni frontali di meteorologia aeronautica svolte da 
tutor esterni 
- lezioni frontali di carteggio e pianificazione aeronautica  
- lezioni frontali di progettazione e manutenzione 
aeronautica 
- realizzazione aeromodello in scala 
- attività al simulatore di volo della scuola 

             

Gli alunni guidati dal tutor aziendale e dai tutor interni hanno svolto: attività di progettazione e 
realizzazione di un aeromodello. 
Tali attività sono state svolte all'interno della falegnameria dell'istituto con la presenza del tutor 
esterno ed interno. 
Inoltre sono state effettuate attività di pianificazione ed esecuzione di un volo VFR al simulatore di 
volo presente all'interno della scuola. 
 
Anno scolastico 2016/2017 classe quarta - Progetto Il Metallo che vola 
 

Scheda sintetica delle attività proposte 
 

Visite aziendali Attività teorica Attività pratica 

   

- strutture Enav Palermo 
Puntaraisi 

- lezioni frontali di Meteorologia 
aeronautica e pianificazione 

- progettazione e realizzazione di parti 
strutturali di aeromobili in dimensioni 
reali partendo dalla lettura di un 
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- 2° nucleo aereo della 
guardia costiera di 
Catania Fontanarossa 

- lezioni frontali di progettazione e 
manutenzione aeronautica 
- incontri con esperti del mondo 
aeronautico Piloti, Manutentori, 
Flight Dispather  
- lezioni teoriche all’interno della 
base aerea di Sigonella 

progetto/piani-costruttivi ed effettuazione 
di riparazioni a parti di velivoli 
danneggiati 
- lezioni pratiche all’interno della base 
aerea di Sigonella 

 

Gli alunni, guidati dai tutor della scuola sono stati accompagnati a visitare le realtà imprenditoriali 
del territorio e le strutture aeroportuali sia civili che militari della Sicilia. Inoltre, guidati dal tutor 
aziendale e dai tutor interni sono stati coinvolti nella realizzazione di parti strutturali di aeromobili 
in dimensioni reali partendo dalla lettura di un progetto/piani-costruttivi ed hanno effettuato 
riparazioni a parti di velivoli danneggiati. Le attività svolte con il tutor esterno, Maresciallo Orazio 
Bartoli, sono state mirate a far conoscere le varie parti dell’aereo, a far acquisire manualità nella 
realizzazione e/o riparazione dell’aeromobile.  
 All'interno del progetto sono stati trattati argomenti di cultura aeronautica quali: 
- Alluminio e le sue leghe 
-Elementi di collegamento (ribattini, rivetti, bulloni, viti, ecc.) 
-Taglio e piegature delle lamiere d’alluminio 
-Wire safty e tecniche di frenatura 
L’attività di alternanza ha consentito di far conoscere agli allievi i vari settori del mondo 
aeronautico in modo da guidarli nella scelta dei futuri sbocchi lavorativi.  
L’attività di alternanza è stata arricchita dall’esperienza svolta presso l’Aeroporto di Sigonella dove 
gli alunni hanno svolto un tirocinio/stage formativo di circa 4 giorni in cui hanno potuto assistere e 
affiancare i militari dell’aeronautica militare dei seguenti reparti:  
1) Servizi della navigazione aerea (TWR, RADAR-APP) 
2) Servizio meteorologico (osservazione, previsione) 
3) Manutenzione aeromobili e servizio antincendio 
4) Reparto volo 
Infine è stata svolta una visita di istruzione di due giorni, rivelatasi molto interessante, presso le 
strutture Enav dell’Aeroporto di Palermo Puntaraisi. 

 

Anno scolastico 2017/2018 classe quinta – Progetto “ Un’Ala per l’Aeronautico” 
 

Scheda sintetica delle attività svolte 

Visite aziendali e incontri 
formativi 

Attività teorica Attività pratica 

   

- strutture Enav di 
Catania Fontanarossa 
 

Attività di alternanza presso 2° 
Nucleo aereo della guardia costiera 
di Catania Fontanarossa 

- progettazione e realizzazione di parti 
strutturali di aeromobili in dimensioni 
reali partendo dalla lettura di un 
progetto/piani-costruttivi ed effettuazione 
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- Aeroclub di Catania 
Scuola di volo 
- Incontro con Primo 
ufficiale Pilota Vincenzo 
Sances; 
- Incontro con tecnico 
manutentore aeronautico 
Marco Di Pasquale; 
- Incontro con tecnico 
manutentore aeronautico 
dell’aeronautica militare 
italiana Davide Mallemi; 
Incontro con primo 
ufficiale pilota Andrea 
Antoci 
 

-  lezioni frontali di Meteorologia 
aeronautica e pianificazione 
- lezioni frontali di progettazione e 
manutenzione aeronautica 
- incontri con esperti del mondo 
aeronautico Piloti, Manutentori, 
Flight Dispather  
- lezioni teoriche all’interno della 
base aerea di Sigonella 

di riparazioni a parti di velivoli 
danneggiati 
-  
- lezioni pratiche all’interno della base 2° 
Nucleo aereo della guardia costiera di 
Catania Fontanarossa 
 

 

Gli alunni con l’aiuto dell’esperto esterno hanno effettuato attività di manutenzione e hanno 
completato un’ala di aeromobile realizzando le parti strutturali mancanti, in particolare flap e 
alettone. Le parti strutturali mancanti sono state realizzate in dimensioni reali partendo dalla lettura 
di un progetto/piani-costruttivi ed hanno effettuato le riparazioni e gli adeguamenti strutturali 
necessari per poterla esporre davanti alla scuola per rappresentare la presenza di un indirizzo 
aeronautico di nuova costituzione all’interno dell’Istituto Majorana. Gli alunni della classe quinta 
hanno mostrato un forte impegno ed una ottima motivazione nel completare il lavoro essendo stati i 
primi ad aver frequentato l’indirizzo aeronautico di Gela. 
Le attività sono state mirate a far conoscere le varie parti dell’aereo, a far acquisire manualità nella 
realizzazione e/o riparazione dell’aeromobile. 
Il progetto ha avuto quale obiettivo formativo la acquisizione competenze nel settore della 
manutenzione aeronautica. All'interno del progetto saranno trattati argomenti di cultura aeronautica 
quali: Alluminio e le sue leghe, elementi di collegamento (ribattini, rivetti, bulloni, viti, ecc.), taglio 
e piegature delle lamiere d’alluminio, wire safty e tecniche di frenatura. 
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Resoconto alternanza scuola lavoro 5 A TL Aeronautico 

   
fino al 15 maggio 

 
Alunno  a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 totale 

Catalano Simone 111 150 146 407 

Cutruneo Davide Maria 111 142 140 393 

Di Modica Vincenzo  111 153 133 397 

Fraglica Giuseppe 111 162 133 406 

La Vattiata Tiziano 111 154 149 414 

Melfa Salvatore Daniele 111 135 143 389 

Parisi Gabriele 111 153 137 401 

Parisi Mario 111 162 149 422 

Ragusa Annina 111 149 124 384 

Romano Dylan 111 162 145 418 

Savasta Gaetano 111 160 142 413 

Vella Danilo 111 162 149 422 

Ventura Adriano 111 160 136 407 
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RELAZIONI FINALI  

E  

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

1. ITALIANO 
 

2. STORIA 
 

3. DIRITTO 
 

4. MATEMATICA 
 

5. INGLESE 
 

6. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE  
 

7. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E COSTRUZIONE DEL MEZZO 
 

8. MECCANICA E MACCHINE  
 

9. SCIENZE MOTORIE EDUCAZIONE FISICA 
 

10. RELIGIONE 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 
Classe 5 AR    -    Disciplina ITALIANO    -      Prof. M. Luisa di Benedetto 

Libro di testo adottato: Letteratura e oltre di M. Sambugar e G.Salà, La Nuova Italia 
 
La classe V AR è  composta da 13 alunni,  12 maschi e 1 femmina,  tutti frequentanti. 
La maggior parte degli studenti, grazie ad un impegno costante e  proficuo,  ha raggiunto un buon livello di  
acquisizione delle conoscenze e un adeguato sviluppo delle abilità e delle competenze; altri, per un metodo di 
studio frammentario e dispersivo, hanno conseguito sostanzialmente gli obiettivi prefissati nella 
programmazione. Generalmente,  la classe ha acquisito un soddisfacente grado di coesione interna e la capacità 
di affrontare con senso di responsabilità gli impegni derivanti dalla vita scolastica e dalla vita sociale. Sotto 
l’aspetto prettamente disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento corretto  e decoroso nei vari momenti 
della vita scolastica instaurando con l’insegnante un rapporto basato sulla fiducia e sulla disponibilità. Durante 
l’intero anno scolastico alcuni studenti hanno mostrato un interesse poco assiduo e costante verso la disciplina, 
mentre altri hanno avuto una partecipazione più attiva, per cui è stato possibile  trattare   gli argomenti previsti 
dalla programmazione di inizio anno scolastico. Il clima nel quale si è lavorato è stato sereno, in quanto la 
classe ha mostrato sempre interesse al dialogo educativo. Lo svolgimento dei programmi è stato regolare: a 
causa di un ritardo del programma del quarto anno, gli argomenti ed i brani antologici letti hanno riguardato i 
periodi storici-letterari che vanno dall’800 al ‘900 e sono state studiate ed analizzate le opere di narrativa e 
poesia degli autori appartenenti ai suddetti periodi. Gli obiettivi che ci si era prefissati sono stati raggiunti da 
molti studenti  riuscendo ad  acquisire maggiore autonomia nel lavoro individuale, a sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di ascolto, sebbene il grado di preparazione conseguito dalla classe risulti eterogeneo per 
le loro diverse capacità di analisi, sintesi e di esposizione degli argomenti. I contenuti sono stati introdotti alla 
classe mediante il brainstorming, brevi  lezioni trasmissive,   questionari e discussioni guidate e simulazioni di 
prove d’esame, tenendo conto degli stili e dei tempi di apprendimento di ciascuno di loro. 

Conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni hanno potenziato la capacità creativa e critica, costruendo un approccio relazionale basato sul 
rispetto reciproco e sulla capacità di ascolto, esponendo chiaramente i fatti e problemi, acquisendo l’abitudine 
della lettura come mezzo importante per accedere ai più vasti campi del sapere. Inoltre si sono accostati  a testi 
di vario genere e significato letterario, scoprendo una  letteratura  come rappresentazione di sentimenti e 
situazioni in cui ciascuno possa riconoscersi. Inoltre sanno leggere, comprendere ed interpretare i testi scritti 
di vario tipo  in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche, sia scritte che orali, hanno avuto origine alla fine di ogni argomento trattato, al fine di controllare 
l’acquisizione degli obiettivi. Per gli allievi che hanno presentato difficoltà si è provveduto a rallentare lo 
svolgimento del programma e a soffermarsi, in itinere, ulteriormente sulle parti meno chiare . Inoltre,  per  
iniziativa del Consiglio di classe, l’attività didattica è stata sospesa per due settimane, subito dopo lo scrutinio 
del primo trimestre, per favorire un recupero quanto più omogeneo. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, le lacune 
riscontrate hanno avuto come causa l’inadeguato impegno individuale. La valutazione ha tenuto conto dei 
livelli di partenza, della costanza e dell’impegno profusi nella disciplina.  

Contenuti 

Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende svolgere successivamente viene 
riportato nella scheda allegata. 

 

Il docente della disciplina  
Prof.ssa  M. Luisa di Benedetto 
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Anno scolastico 2017/2018 
Programma di 

ITALIANO  
  
CLASSE V  CMA AERONAUTICO                                                        Prof.ssa M. Luisa di Benedetto 

 
CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 La vita, il pensiero, la poetica 
 I canti:  L’infinito-A Silvia 

 

   
ALESSANDRO MANZONI 
 La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
 
L’ ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA 
 La vita, l’approdo al Verismo, la poetica 
 Vita dei campi:  La lupa 

 I Malavoglia: La famiglia Malavoglia 

 Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
 
LA SCAPIGLIATURA: CARATTERI GENERALI 
 
LA LIRICA  DI FINE OTTOCENTO 
 
GIOSUE’ CARDUCCI 
 La vita, la poetica 
 Rime nuove:  Pianto antico                 
 
IL DECADENTISMO: la poetica del Decadentismo; il Decadentismo in Italia 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 La vita, il pensiero e la poetica,  l’ideologia del superuomo 
 Laudi: La pioggia nel pineto 

 I romanzi 
 Il  piacere Il ritratto di un esteta 

  
GIOVANNI PASCOLI 
 La vita, il pensiero e la poetica del “fanciullino” 
 Myricae:  Lavandare, X Agosto 

 Canti di Castelvecchio 
 Prosa: E’ dentro di noi un fanciullino 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI: IL DISAGIO ESISTENZIALE 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 La vita, il pensiero e la poetica, la narrativa,  il teatro 
 L’umorismo: Il sentimento del contrario 

 Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno 

 Novelle per un anno: Il treno ho fischiato… 

 Uno, nessuno e centomila 
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LA POETICA DELL’ ERMETISMO 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 Vicende biografiche e letterarie, le opere 
 L’allegria: Veglia”, Fratelli”, San Martino del Carso”, Mattina, Soldati, I fiumi, In memoria 

 

SALVATORE QUASIMODO 
La  vita, la poetica, le raccolte poetiche 
Acqua e terre: Ed e’ subito sera 
Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

 

DIVINA COMMEDIA 
PARADISO, CANTI    I - III - VI 
 
                                                                                                                    Il docente 
                                                                                                  (prof.ssa Maria Luisa di Benedetto) 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 
Classe 5^AR      -     Disciplina STORIA        -       Prof. M. Luisa di Benedetto 

Libro di testo adottato: Voci della storia e dell’attualità. 
 
La classe V AR è  composta da 13 alunni,  12 maschi e 1 femmina,  tutti frequentanti. 
La maggior parte degli studenti, grazie ad un impegno costante e  proficuo,  ha raggiunto un buon livello di  
acquisizione delle conoscenze e un adeguato sviluppo delle abilità e delle competenze; altri, per un metodo di 
studio frammentario e dispersivo, hanno conseguito sostanzialmente gli obiettivi prefissati nella 
programmazione. Generalmente,  la classe ha acquisito un soddisfacente grado di coesione interna e la capacità 
di affrontare con senso di responsabilità gli impegni derivanti dalla vita scolastica e dalla vita sociale. Sotto 
l’aspetto prettamente disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento corretto  e decoroso nei vari momenti 
della vita scolastica instaurando con l’insegnante un rapporto basato sulla fiducia e sulla disponibilità. Durante 
l’intero anno scolastico alcuni studenti hanno mostrato un interesse poco assiduo e costante verso la disciplina, 
mentre altri hanno avuto una partecipazione più attiva, per cui è stato possibile  trattare   gli argomenti previsti 
dalla programmazione di inizio anno scolastico. Il clima nel quale si è lavorato è stato sereno, in quanto la 
classe ha mostrato sempre interesse al dialogo educativo. Lo svolgimento dei programmi è stato regolare: a 
causa di un ritardo del programma del quarto anno, gli argomenti ed i brani antologici letti hanno riguardato i 
periodi storici-letterari che vanno dall’800 al ‘900 e sono state studiate ed analizzate le opere di narrativa e 
poesia degli autori appartenenti ai suddetti periodi. Gli obiettivi che ci si era prefissati sono stati raggiunti da 
molti studenti  riuscendo ad  acquisire maggiore autonomia nel lavoro individuale, a sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di ascolto, sebbene il grado di preparazione conseguito dalla classe risulti eterogeneo per 
le loro diverse capacità di analisi, sintesi e di esposizione degli argomenti. I contenuti sono stati introdotti alla 
classe mediante il brainstorming, brevi  lezioni trasmissive,   questionari e discussioni guidate e simulazioni di 
prove d’esame, tenendo conto degli stili e dei tempi di apprendimento di ciascuno di loro. 

Conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni hanno potenziato la capacità critica, costruendo un approccio relazionale basato sul rispetto 
reciproco e sulla capacità di ascolto, esponendo chiaramente i fatti e problemi, acquisendo l’abitudine al 
ragionamento e all’attualizzazione dei contenuti e la discussione critica anche dei principali eventi 
contemporanei.  

Verifica e valutazione 

Le verifiche orali e scritte,  hanno avuto origine alla fine di ogni argomento trattato, al fine di controllare 
l’acquisizione degli obiettivi. Per gli allievi che hanno presentato difficoltà si è provveduto a rallentare lo 
svolgimento del programma e a soffermarsi, in itinere, ulteriormente sulle parti meno chiare .Inoltre  per  
iniziativa del Consiglio di classe, l’attività didattica è stata sospesa per due settimane, subito dopo lo scrutinio 
del primo quadrimestre, per favorire un recupero quanto più omogeneo. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, le 
lacune riscontrate hanno avuto come causa l’inadeguato impegno individuale. La valutazione ha tenuto conto 
dei livelli di partenza, della costanza e dell’impegno profusi.  

Contenuti 

Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende svolgere successivamente viene 
riportato nella scheda allegata. 

 

Il docente della disciplina  
Prof.ssa  M. Luisa di Benedetto 
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Programma di STORIA  
  
CLASSE V  CMA AERONAUTICO                                                       Prof.ssa M. Luisa di Benedetto  

 
I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA: 
DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO 
I problemi economici e sociali dell’unificazione 
Il governo della Destra storica 
Il governo della Sinistra storica 
La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche 
 
L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 
La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
I  progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
La politica interna 
La politica estera                    
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Dal 1914 al 1917 
La guerra di posizione 
L’Italia dalla neutralità alla guerra  
 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 
(QUADRO D’INSIEME) 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione d’ottobre 
Lenin alla guida dello stato sovietico 
 
L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
I 14 punti di Wilson  
Il nuovo volto dell’Europa 
 
L’ASCESA DEL FASCISMO 
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
La questione di Fiume 
Verso la dittatura 
 
GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ’29 (QUADRO D’INSIEME) 
Roosevelt e il New Deal 
 
 
LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 
La repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 
La politica interna ed economica 
I rapporti tra Chiesa e fascismo 
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La politica estera 
Le leggi razziali 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo (1939-40) 
La guerra diventa mondiale 
La controffensiva alleata (1942-43) 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 
Resistenza e liberazione 
Lo sterminio degli ebrei 
 
USA-URSS: DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA “COESISTENZA PACIFICA” 
Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
 
 
                                                                                                                    Il docente 
                                                                                                  (prof.ssa Maria Luisa di Benedetto) 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 
Classe 5^AR      -     Disciplina DIRITTO        -       Prof. Cannadoro Grazia 

Libro di testo adottato:  
 

La classe è costituita da 13  alunni frequentanti. 

Dal punto di vista didattico la situazione iniziale della classe era caratterizzata dalla 
conoscenza dei principi fondamentali della disciplina giuridica che gli studenti avevano 
assimilato a conclusione del percorso di studi degli anni precedenti. 

Gli studenti, dunque, fin dall’inizio dell’anno scolastico hanno mostrato interesse ed 
attenzione cercando di migliorare la loro capacità di apprendimento, di argomentazione ed 
esposizione orale degli argomentati trattati in classe e studiati a casa.  

La scrivente, preso atto delle diverse capacità di apprendimento degli studenti, ha utilizzato 
un processo di insegnamento improntato inizialmente sulla lezione frontale per illustrare una 
disciplina caratterizzata da un linguaggio tecnico specialistico afferente la regolamentazione 
della navigazione aerea nazionale ed internazionale per poi innescare una argomentazione 
corale utilizzando la LIM. 

E’ stato utilizzato anche lo strumento didattico del brainstorming per catturare la loro 
attenzione e indurli ad un ragionamento imperniato su concetti di natura giuridica e 
specificatamente tecnica afferente la logistica aerea in precedenza trattati anche per far 
comprendere al meglio la funzione odierna della legislazione in materia di navigazione aerea 
nazionale ed internazionale. 

Alla fine dell’anno scolastico si può affermare che tutti gli studenti hanno assimilato i 
principali concetti tecnico-giuridici della materia studiata, sviluppando buone capacità di 
analisi, sintesi e critica argomentativa. 

Dal punto di vista del comportamento gli studenti hanno dimostrato un processo crescente 
di adattamento al rispetto delle regole scolastiche. 

Il profitto scolastico della maggioranza degli studenti è buono. 

Gela ,05.05.2018 

       Prof.ssa Grazia Cannadoro 
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PROGRAMMA SVOLTO di Diritto 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA : DIRITTO ED ECONOMIA  

TESTO SCOLASTICO:    DIRITTO & ECONOMIA di  M. Flaccavento e B.Giannetti   

HOEPLI  EDITORE-      

 

 MODULO 1:   L’I.C.A.O. 

- Costituzione dell’I.C.A.O.. 
- Funzioni dell’I.C.A.O. 
- Gli organi costitutivi  dell’I.C.A.O. e la loro funzione. 

MODULO 2  : IL DEMANIO AERONAUTICO 

- La proprieta’ pubblica e privata  
- La gestione del demanio aeronautico 
- Gli aeroporti 
- Classificazione degli aeroporti 
- Le infrastrutture aeroportuali 
- Gli aeroporti doganali 
- Gli aeroporti sanitari 
- Gli aeroporti turistici 
- Le aviosuperfici. 

      MODULO 4:  L’IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE E IL PERSONALE  

- L’esercente 
- La dichiarazione e la certificazione dell’esercente 
- La responsabilità dell’esercente 
- La natura giuridica dell’equipaggio 
- Il rapporto di lavoro 
- I reati commessi dall’equipaggio 
- Il comandante : i poteri e le funzioni 
- La rappresentanza legale del comandante  
- Il caposcalo e le sue funzioni. 
-  
-  MODULO 5: I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL’AEROMOBILE 

- Il contratto di locazione 
- Obblighi del locatore e del locatario 
- Cessazione e risoluzione del contratto 
- La locazione finanziaria(leasing) 
- Il contratto di noleggio 
- Obblighi del noleggiante e del noleggiatore 
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- Il comodato 
- Il contratto di trasporto aereo 
- Il trasporto aereo di persone e di cose 
- La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli 
- I servizi di linea 
- I voli noleggiati (non di linea) 

 

- MODULO 6:  I SINISTRI E LE ASSICURAZIONI 
 

- Il contratto di assicurazione 
- L’assicurazione delle persone  
- L’assicurazione delle cose 
- L’assicurazione obbligatoria per danni a terzi 

   MODULO 7: L’ASSISTENZA E IL SALVATAGGIO 

- Gli istituti di assistenza e salvataggio 
- Il soccorso obbligatorio , contrattuale e spontaneo 
- L’indennita’ e il compenso 
- Le obbligazioni pecuniarie 
- Ripartizione del compenso 

        MODULO 8: RICUPERO E RITROVAMENTO DI RELITTI 

- Il recupero 
- Ricupero privato e ricupero d’ufficio 
- Obblighi nascenti dal ricupero 
- Custodia e vendita delle cose ricuperate.    

MODULO 9: I PRIVILEGI, L’IPOTECA E IL SEQUESTRO  

- Le obbligazioni del debitore 
- I privilegi 
- Le garanzie reali: l’ipoteca 
- Oggetto dell’ipoteca 
- Costituzione ed estinzione dell’ipoteca 
- Il sequestro dell’aeromobile      

                     Gela,28.04.2018 

 

     Prof. ssa Grazia Cannadoro 

 

 



41 

 

Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 
Classe 5^AR      -  Disciplina MATEMATICA   -      INSEGNANTE: AMBRETTA CATANIA 

Libro di testo adottato:  
 

La classe, durante l’anno scolastico, ha mostrato interesse per la materia. La gran parte degli alunni 
è riuscita a seguire il programma svolto, anche se qualcuno con qualche difficoltà dovuta a carenze 
pregresse di base. Per tale motivo è stato necessario rivedere, quando necessario, argomenti basilari 
della matematica, propedeutici agli argomenti dell’anno.  

Per la spiegazione degli argomenti è stata utilizzata la lezione partecipata con spiegazione alla lavagna 
ed alla LIM (o in aula computer), utilizzando la metodologia del problem posing, del problem solving 
e numerosi esempi esplicativi. Si è preferito usare un linguaggio semplice ma si è molto curata la 
terminologia rigorosa e appropriata della disciplina. Si è cercato di affrontare problemi ed argomenti 
anche in preparazione ad eventuali test d’ingresso che alcuni allievi dovranno affrontare per l’ingresso 
all’università. 

Rispetto alla programmazione effettuata ad inizio anno scolastico, si è riusciti a svolgere tutto ciò che 
si era preventivato. 

In classe sono state svolte, durante l’anno scolastico, una verifica scritta nel primo trimestre e due nel 
pentamestre contenenti domande a scelta multipla e aperte, e sono stati svolti almeno un accertamento 
orale per singolo alunno nel trimestre e due accertamenti orali nel pentamestre, tramite la risoluzione 
di esercizi alla lavagna e l’utilizzo delle regole della teoria.  

Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno mostrato, dei progressi raggiunti, della 
partecipazione attiva durante le attività d’aula e di laboratorio, nonché della media dei voti scaturiti 
dall’utilizzo delle griglie di valutazione per lo scritto e per l’orale. 

Solo un ristretto gruppo di alunni ha spesso evitato, durante l’anno scolastico, di sottoporsi a verifiche 
orali ed ha spesso consegnato le verifiche scritte senza essere riusciti a svolgere esercizi (seppur più 
volte stimolati e consigliati a partecipare attivamente alle attività d’aula). Per ovviare a questo tipo di 
problema si è tentata anche la metodologia della flipped classroom, assegnando degli argomenti da 
ricercare autonomamente e da discutere in classe: la maggior parte degli alunni ha risposto 
positivamente allo stimolo di questa metodologia con un feedback positivo, in pochi allievi non ha 
sortito alcun interesse. 

In classe è comunque presente un gruppo di allievi molto preparato e motivato che ha raggiunto livelli 
molto alti di preparazione, che ha sempre studiato e seguito con costanza e dedizione la disciplina pur 
avendo saputo di non dovere affrontare la stessa nella terza prova dell’esame di Stato. 

Il primo argomento svolto durante l’anno scolastico, cioè la “Trigonometria sferica” è stato un 
modulo propedeutico alla disciplina Scienze della navigazione aerea, concordato con il docente di 
tale disciplina e sviluppato attraverso la spiegazione della teoria e la risoluzione di esercizi. 

Il docente 

prof.ssa Ambretta Catania 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA A.S. 2017/2018 
INSEGNANTE: AMBRETTA CATANIA 

CLASSE: V  

INDIRIZZO: Conduzione del Mezzo Aereo  

(libro di testo: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi: Matematica.Verde –Zanichelli, vol.4 e vol.5). 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

1) Trigonometria sferica:  

• Teorema dei seni, primo e secondo teorema del coseno (Eulero), teorema delle cotangenti 
(formula di Vieta), triangoli sferici rettangoli e regola di Nepero 

• La navigazione ortodromica: teoria ed esercizi 

2) Topologia:  

• Vari tipi di intervalli: estremi, limitato, illimitato, aperto, chiuso; calcolo dell’ampiezza; 

• Definizione di punto di accumulazione. 

3) Funzioni reali di variabile reale: 

Definizione di funzione; funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca; funzioni monotòne (crescenti, 
non decrescenti, decrescenti, non crescenti), pari, dispari, periodiche; 

Calcolo puntuale; la retta come funzione lineare; la funzione quadratica; 

Classificazione delle funzioni: algebriche razionali ed irrazionali (intere e fratte), trascendenti; 
vari esempi; 

Domini delle funzioni razionali intere, razionali fratte con denominatore di primo e di secondo 
grado, irrazionali intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali; 

Punti notevoli di una funzione: intersezione con gli assi e calcolo puntuale. 

Studio del segno della funzione. 

4) Limiti di funzione: 

• Limite finito ed infinito per x tendente ad un valore finito o infinito: definizione e loro 
rappresentazione grafica; verifica e calcolo di limiti; 

• Teoremi fondamentale sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto, solamente come 
enunciati; 

•  Limiti notevoli senx\x e (1+1\x)\x 

• Calcolo ed equazione degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; 

• Discontinuità di prima seconda e terza specie 
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• Individuazione delle forme indeterminate: +∞-∞, ∞/∞, 0/0, 1∞, 00, ∞0, 0∞; 

• Risoluzione delle forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0. 

5) Derivata di una funzione: 

• Definizione di derivata di una funzione; 

• Significato geometrico della derivata in un punto con calcolo dell’equazione della retta 
tangente; 

• Teoremi e formule di derivazione: teorema della somma, del prodotto, del quoziente e della 
funzione composta; 

• Derivabilità e continuità, esempi e controesempi; punti di non derivabilità 

• Calcolo di derivate di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e 
trigonometriche, semplici e composte; 

• Studio della crescenza e decrescenza di una funzione; 

• Differenziale  

• Teorema di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital e applicazioni. Risoluzione di forme 
indeterminate tramite il teorema di De L’Hospital. 

• Punti di massimo, minimo relativo e flesso e determinazione di essi attraverso lo studio del 
segno delle derivate 

6)  Grafico finale di una funzione relativo allo studio effettuato. 

7) Il calcolo integrale:  

• Definizione di integrale indefinito;  

• Calcolo di integrali indefiniti;  

• L’integrale definito e il calcolo delle aree. 

8) Laboratorio di informatica: 

• Utilizzo della connessione internet dell’aula e/o del laboratorio di informatica per la ricerca 
di argomenti utili alla risoluzione degli esercizi e di formulari. 

Ci si riserva di completare gli argomenti fino a fine anno con la parte riguardante le Forme 
differenziali. 

La classe        L’insegnante  
         --------------------------------
------------------------------------- 
-------------------------------------- 
--------------------------------------- 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 

Classe 5^A - Disciplina INGLESE - Prof. Antonietta Russo 

Libro di testo adottato: English in Aeronautics, di Raffaele Polichetti. 

La classe V, sez. A è composta da 13 alunni di cui solo una ragazza, tutti frequentanti. 

Il clima nel quale si è lavorato è stato sereno, in quanto la classe ha mantenuto sempre una condotta 
decorosa, dimostrando interesse per la materia e partecipando attivamente alla vita di classe.  

Lo svolgimento del programma è stato regolare: all'inizio dell'anno ho ripreso degli argomenti già 
trattati l'anno precedente e poi abbiamo continuato con quelli successivi.  

Gli obiettivi che ci si era prefissati sono stati raggiunti da molti di loro e sono riusciti anche ad 
acquisire maggiore autonomia nel lavoro individuale, a sviluppare il pensiero critico e la capacità di 
ascolto, sebbene il grado di preparazione realizzato dalla classe non è omogeneo, a causa delle loro 
diverse capacità di sintesi, di analisi e di esposizione degli argomenti. 

I contenuti sono stati introdotti alla classe mediante lezioni frontali, dettatura di appunti, questionari 
e discussioni guidate e simulazioni di prove d’esame, tenendo conto degli stili e dei tempi di 
apprendimento di ciascuno di loro. 

Conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni hanno potenziato la capacità creativa e critica, costruendo un approccio relazionale 
basato sul rispetto reciproco e sulla capacità di ascolto, quasi tutti sono in grado di esporre un 
argomento in modo chiaro e usando la giusta terminologia grazie al supporto della microlingua. 
Solo nella produzione scritta qualche studente commette errori di tipo sintattico e grammaticale.  

Verifica e valutazione 

Le verifiche, sia scritte che orali, hanno avuto origine alla fine di ogni argomento trattato, al fine di 
controllare l’acquisizione degli obiettivi. 

Per gli allievi che hanno presentato difficoltà si è provveduto a rallentare lo svolgimento del 
programma e a soffermarsi, in itinere, ulteriormente sulle parti meno chiare .Inoltre per iniziativa 
del Consiglio di classe, l’attività didattica è stata sospesa per due settimane, subito dopo lo scrutinio 
del primo trimestre, per favorire un recupero quanto più omogeneo. Tuttavia, salvo alcune 
eccezioni, le lacune riscontrate hanno avuto come causa l’inadeguato impegno individuale. 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, della costanza e dell’impegno profusi.  

Contenuti 

Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende svolgere 
successivamente viene riportato nella scheda allegata. 

Prof.ssa Antonietta Russo 
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Programma di INGLESE 
CLASSE V SEZ. A Prof.ssa Antonietta Russo 

Primo trimestre 

MODULE 3: The parts of the airplane 

Unit 5: The Landing Gear 

Unit 6: Control surfaces 

Part 1: Axes of an airplane in flight 

Part 2: Function of the control surfaces 

Unit 7: The propulsion systems: general considerations 

 

Secondo quadrimestre  

Unit 10: Aircraft instruments: flight and system instruments 

Part 1: Instruments concerned with flight information 

Part 2: Instruments concerned with system information 

MODULE 5: NAVIGATION. 

Insert 4: Radio Navigation 

Insert 5: The Radar 

Insert 10: Runways 

Insert 11. The traffic control tower. 

 

Il docente 

(prof.ssa Antonietta Russo) 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 

Classe 5^A -   Materia: Elettrotecnica, Elettronica e Automazione  -  

Docente: Prof.  SALUCI VINCENZO Docente ITP: Prof. GIUSTINIANI GIOVANNI 

Libro di testo adottato: Titolo: Elettrotecnica, Elettronica, Telecomunicazioni e Automazione. 

  Autore:  Luciano Trapa   Editore: IBN 

 

Per l’a.s. 2017-2018 la quinta classe, conduzione del mezzo aereo è composta da 13 allievi.  Il monte 

ore previsto dal piano di studi è di 99 ore, 3 ore alla settimana.  Per ragione di forza maggiore o per 

cause non dipendenti dai docenti il monte ore previsto non è stato rispettato.  

La classe che ci è stata assegnata per la disciplina Elettrotecnica, Elettronica e Automazione al quinto 

anno, si è dimostrata in generale disponibile alle proposte didattico - educative ed il comportamento 

degli alunni è stato sostanzialmente corretto. La preparazione risulta decisamente eterogenea, solo 

pochi alunni interessati e dotati di buone capacità hanno raggiunto risultati più che positivi mentre 

altri hanno avuto un profitto appena accettabile e in taluni casi decisamente negativo; questo a causa 

di lacune pregresse mai colmate, per la mancanza di impegno e discontinuità nello studio domestico. 

OBIETTIVI ED APPRENDIMENTO 

Con la materia d’insegnamento Elettronica, Elettrotecnica e Automazione l'allievo dovrà essere in 

grado di: 

- analizzare e risolvere circuiti elettrici connessi ai sistemi di distribuzione e   utilizzazione in b.t.  nei 

sistemi trifase; 

- valutare le potenze in gioco nei circuiti e valutare le correnti in essi; 

- saper analizzare un circuito elettrico al fine di studiarne il comportamento nel tempo; 

- saper ricercare il modello matematico a partire da quello elettrico; 

- la capacità di risolvere problemi di normale ricorrenza; 

-  saper individuare le grandezze di ingresso e di uscita di un’automazione semplice; 

- saper sviluppare un programma semplice ladder al PLC; 

-saper descrivere i principi di funzionamento delle principali apparecchiature di bordo, 
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-saper utilizzare software di simulazione circuitale. 

Metodi di insegnamento  

Le lezioni sono state svolte seguendo dove è stato possibile il libro di testo integrato con altro 

materiale didattico fornito dal docente e soprattutto appunti che gli alunni riuscivano a prendere in 

classe durante le lezioni frontali o nelle simulazioni al computer del software applicativo. Durante le 

lezioni, si é cercato di determinare un certo coinvolgimento ed una maggiore attenzione da parte degli 

alunni, sollecitati continuamente ad intervenire per chiarimenti e per esporre difficoltà e per testare il 

livello di apprendimento generale. In alcuni casi, nello sviluppo dei processi di automazione, si è 

cercato di coinvolgere la classe per la progettazione e realizzazione del programma ladder di 

simulazione. 

Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state effettuate adottando i seguenti metodi: Prove scritte, questionari, prove orali, 

colloqui individuali, e simulazioni della terza prova.  

Criteri di valutazione 

Gli alunni sono stati valutati in base alle conoscenze acquisite degli argomenti trattati, alle loro 

capacità di rielaborazione e alla loro esposizione. Inoltre si è dato importanza alle capacità logico-

intuitive per lo sviluppo delle automazioni al PLC. 

Attività di recupero  

Le attività di recupero si sono svolte ogni qualvolta si sono rese necessarie, alla fine e durante la 

trattazione delle varie unità didattiche (nelle ore curriculari e con una metodologia diversa). Gli 

interventi di recupero sono stati di tipo individualizzato e/o generalizzato e sono stati costanti e 

prolungati nel tempo. 

Contenuti 

Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende svolgere successivamente 

viene riportato nella scheda allegata. 

                                                                                                             I docenti 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Saluci  

       Prof. Giovanni Giustiniani 
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Programma svolto 

Classe: 5A-NA I.I.S.S "E. MAJORANA" GELA (CL) 

 Anno: 2017/2018 

Docente: Prof.SALUCI VINCENZO 
Docente ITP:  Prof.GIUSTINIANI GIOVANNI               
Materia: ELETTROTECNICA,ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 

 Attività svolta 

Modulo 1: Sistemi trifase Sistemi trifase. Richiami sui circuiti in c.a., impedenze 
serie e parallelo.  

Richiami sulle potenze in c.a., triangolo delle potenze 

Teorema di Boucherot 

Circuito risonante serie 

Terna di tensioni simmetriche: collegamento stella e 
triangolo. 
Relazione tra tensione di linea e tensione di fase e 
relazione tra corrente di linea e corrente di fase 
 

Tipi di collegamento dei carichi: stella e triangolo 

Dimensionamento linee elettriche in c.c: metodo della 
massima caduta di tensione  

Dimensionamento linee elettriche in c.a: metodo della 
massima caduta di tensione 

Sistema trifase con carico a stella equilibrato con e senza 
neutro. Calcolo delle correnti. 
 

Sistema trifase con carico a stella senza neutro squilibrato, 
calcolo della tensione V00' con il teorema di Millman. 

Sistema trifase con carico a triangolo equilibrato e 
squilibrato: relazione tra corrente di linea e corrente di 
fase. 

classificazione degli impianti di bordo, schemi di 
distribuzione, gruppi di generazione ordinari e di 
emergenza. 

Rifasamento: importanza del rifasamento negli impianti. 
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Rifasamento parallelo e cenni sul rifasamento serie. 

 Attività svolta 

I rischi della corrente elettrica, curve di pericolosità, 
isolamento IP, sistemi di sicurezza. 
 

L'impianto di terra, l'interruttore differenziale, l'interruttore 
magnetotermico, il fusibile.   

Modulo 2: Controlli Automatici e 
Sensori 

Schema a blocchi di un sistema di controllo e definizione di 
funzione ti trasferimento. Definizione di controllo a catena 
aperta e a catena chiusa. 

Cenni della Trasformata di Laplace e analisi della risposta 
nel dominio S. 

Tecniche per la ricerca dell'antitrasformata di Laplace. 

Ricerca della funzione di trasferimento di un sistema. 
Analogie tra sistemi elettrici e sistemi meccanici. 

Sistemi del primo ordine con trasformata di Laplace e 
ricerca dell'uscita in funzione del tempo con l'utilizzo 
dell'antitrasformata e relativo grafico. 
 

Metodi di antitrasformata: 
Teorema dei residui e parzializzazione in frazione per la 
ricerca dell'uscita in funzione del tempo. 
 

Sistemi del II° ordine: 
smorzamento, pulsazione naturale del sistema. 

Studio di un sistema del II° ordine e dei vari casi: poli reali 
e distinti, poli reali e coincidenti, poli complessi e coniugati 
e relativi grafici. 
 

Risposta in frequenza di un sistema, ricerca della forma 
canonica della G(s) di un sistema. 
 

Rappresentazione della funzione di trasferimento tramite 
diagramma di Bode, tracciamento del diagramma di Bode 
dei moduli della f.d.t. 
 

Tracciamento della fase tramite diagramma di Bode. 
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Cenni sulla stabilità di un sistema di controllo. 

Margine di fase e margine di guadagno, criterio di stabilità 
di un sistema di controllo secondo Bode. 

L'amplificatore operazionale ed i parametri ideali. 

L'amplificatore operazionale reale ed i suoi parametri, 
l'amplificatore operazionale uA741. 
 

L'amplificatore operazionale e le principali configurazioni: 
invertente, non invertente, sommatore invertente e 
sommatore non invertente. 

Trasduttori ed attuatori, definizioni e caratteristiche di un 
trasduttore. 

I trasduttori di temperatura: Termoresistenze RTD, 
Termistori NTC o PTC, Termocoppie, Sensori di 
temperatura a semiconduttore. 
 
I trasduttori di forza (strain gauge): definizione e tipologie 
costruttive: filo metallico teso, deposito metallico su film, 
semiconduttore. 

I trasduttori di posizione: definizione e tipologie più 
utilizzate (l’encoder ottico, il trasformatore differenziale 
LVDT, il resolver). 

I convertitori analogico-digitali. 

Modulo 3: Comunicazioni radio e 
navigazione assistita 
 

Elementi di telecomunicazioni. 
 
Classificazione delle onde elettromagnetiche. 

Antenne e loro caratteristiche. 

Modulo 5: IL PLC Struttura del PLC. 
 
Schema a blocchi del PLC.  

Unità di input/output del PLC. 

Flow-chart e diagramma Ladder. 

 Le telecomunicazioni via cavo. 
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Argomenti da svolgere dopo il 15 
maggio 
 

La radiotrasmissione. 
 
Radiotrasmettitori e radioricevitori. 

 Principio di funzionamento del radar 

Caratteristiche e classificazione dei radar  

Componenti di un radar 
 
Impieghi del radar 

Il sistema di navigazione Satellitare GPS 

 

              

Attività svolta mediante software di simulazione 

Modulo 1: Sistemi trifase, impianti elettrici di bordo. 
Simulazione circuiti trifase per la visualizzazione delle tensioni e delle correnti nelle varie tipologie 
di collegamenti del carico e dei generatori mediante software Multisim. 
 

Modulo 2: Controlli automatici. 
Studio dei sistemi del I° e del II° ordine e dei vari casi: poli reali e distinti, poli reali e coincidenti, 
poli complessi e coniugati e relativi grafici mediante software Multisim. 
 

Modulo 5: IL PLC (Simulazione) 
Schemi elettrici di potenza di semplici circuiti: avviamento motore trifase ed inversione di marcia. 
Schema Ladder di semplici automazioni: marcia e arresto di un motore trifase e relativi sistemi di 
segnalazione, inversione di marcia di un motore trifase e relativi sistemi di segnalazione. 

 

      I docenti 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Saluci  
 Prof. Giovanni Giustiniani 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 
Classe 5^A – AERONAUTICO CMA               - Disciplina MECCANICA E MACCHINE     
                             - Ing. Prof. Francesco Butera Prof. ITP Giovanni M. Leo Tuppoduro 
Libro di testo adottato: Meccanica & Macchine, di Maurizio Bassani (IBN). 

 
La classe V AR, composta da 13 alunni, di cui solo una ragazza, tutti frequentanti, di eterogenea estrazione 
sociale ed economica e diverse risultano altresì le capacità e le competenze di alcuni di loro. 
Durante l’intero anno scolastico alcuni alunni hanno mostrato un interesse poco assiduo e costante verso la 
disciplina, mentre altri hanno avuto una partecipazione più attiva. 
Il clima nel quale si è lavorato è stato sereno, in quanto la classe ha mantenuto sempre una condotta 
decorosa.  
Lo svolgimento dei programmi, come già detto, è stato quasi regolare: a causa di un ritardo del programma, 
dovuto alla lentezza di alcuni alunni.  
Gli obiettivi che ci si era prefissati sono stati raggiunti da molti di loro e sono riusciti ad acquisire maggiore 
autonomia nel lavoro individuale, a sviluppare il pensiero critico e la capacità di ascolto, sebbene il grado di 
preparazione realizzato dalla classe non è omogeneo, a causa delle loro diverse capacità di sintesi, di analisi, 
di esposizione degli argomenti e dell’impegno verso lo studio. 
I contenuti sono stati introdotti alla classe mediante lezioni frontali, discussioni guidate, svolgimento di 
problemi e simulazioni di prove d’esame, tenendo conto degli stili e dei tempi di apprendimento di ciascuno 
di loro. 
 

Conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni hanno potenziato la capacità creativa e critica, costruendo un approccio relazionale basato sul 
rispetto reciproco e sulla capacità di ascolto, esponendo chiaramente i fatti e problemi, acquisendo l’abitudine 
della lettura e del ragionamento come mezzo importante per accedere ai più vasti campi del sapere. 
 
Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sia scritte che orali, al fine di controllare l’acquisizione degli obiettivi. 
Per gli allievi che hanno presentato difficoltà si è provveduto a rallentare lo svolgimento del programma e a 
soffermarsi, in itinere, ulteriormente sulle parti meno chiare. Inoltre per iniziativa del Consiglio di classe, 
l’attività didattica è stata sospesa per due settimane, subito dopo lo scrutinio del primo trimestre, per favorire 
un recupero quanto più omogeneo. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, le lacune riscontrate hanno avuto come 
causa l’inadeguato impegno individuale. 
 La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, della costanza e dell’impegno profusi.  
 
Contenuti 

Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende svolgere successivamente viene 
riportato nella scheda allegata. 
 
 

Il docente della disciplina  
Prof. Francesco Butera 
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PROGRAMMA DI MECCANICA E MACCHINE 

Classe 5° Aeronautico CMA 

RICHIAMI DI MECCANICA 

• Unità di misura • le sollecitazioni di compressione e trazione Tensione ammissibile  Verifica e 

progetto sezioni varie (quadrata, rettangolare, circolare) • Sollecitazione di flessione, Modulo di 
resistenza a flessione, Tensione ammissibile  Verifica e progetto sezioni varie (quadrata, 

rettangolare, circolare, circolare cava) • Sollecitazione di torsione, Modulo di resistenza a torsione, 
Tensione ammissibile Verifica e progetto sezioni varie (quadrata, rettangolare, circolare, circolare 
cava). 

VOLO LIBRATO E VELEGGIATO 

• Introduzione • Volo senza motore a regime in aria calma (Volo librato) • Odografa del moto (Polare 

della velocità) • Affondata verticale • Calcolo della superficie dei freni aerodinamici • Volo senza 

motore a regime in aria non immobile (Volo veleggiato) • Influenza del peso • Cenni di volo 

veleggiato • Classificazione degli alianti • Procedure di decollo • Caratteristiche di alcuni alianti. 

POTENZA NECESSARIA E DISPONIBILE 

• Introduzione • Potenza necessaria per il volo rettilineo orizzontale uniforme (V.R.O.U.)  

• Potenza disponibile dal gruppo motopropulsore • Caratteristiche di alcuni velivoli turboelica. 

SPINTA NECESSARIA E DISPONIBILE 

• Introduzione • Spinta necessaria per il volo rettilineo orizzontale uniforme • Caratteristiche di alcuni 
velivoli a getto. 

MOTI CURVI 

• Introduzione • Virata piatta • Virata corretta • Richiamata • Decollo velivolo monomotore • 

Decollo velivolo plurimotore • Atterraggio. 

AUTONOMIA E DURATA DEL VELIVOLO AD ELICA 

• Introduzione  

AUTONOMIA E DURATA DEL VELIVOLO A GETTO 

• Introduzione • Influenza della quota e del peso sull’autonomia chilometrica 

CENTRAGGIO E STABILITA’ DEL VELIVOLO 

• Introduzione • Stabilità statica e dinamica • Beccheggio e stabilità longitudinale • Rollio e stabilità 

laterale • Imbardata e stabilità direzionale • Centraggio del velivolo 
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NORMATIVE 

• Introduzione • Strutture delle JAA (Joint Aviation Authorities) • Strutture delle JAR (Joint Aviation 

Requirements) • Le norme JAR FCL • Le norme EASA.  

 

DOCUMENTI DEL VELIVOLO 

• Introduzione • Documenti di bordo • Documenti di manutenzione. 

SPERIMENTAZIONE DI VOLO – PROVE A TERRA 

• Introduzione • Verifica del peso e del centraggio • Allineamento e simmetria del velivolo. 

SPERIMENTAZIONE DI VOLO – PROVE DI VOLO 

• Introduzione • Rilievo sperimentale della polare • Altre prove di volo. 

MOTORI A PISTONI 

• Introduzione • Parti del motore a pistoni • Ciclo del motore a scoppio a quattro tempi • Sistema di 

alimentazione • Sistema di accensione • Sistema di distribuzione • Sistema di lubrificazione e 

raffreddamento • Rendimento volumetrico e globale • Potenza • Coppia motrice • Consumo • 

Carburante • Classificazione dei motori a pistoni • Prestazioni del motore • Motore alternativo a due 

tempi • Motore Diesel 

 

I docenti 

 Ing. Prof. Francesco BUTERA 

 Prof. Giovanni LEO TUPPODURO 
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RELAZIONE FINALE 

CLASSE V A AERONAUTICO   (TLCMA) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Disciplina: Scienze motorie  

Analisi della situazione finale: 

La classe composta è da 13 allievi che presentano un comportamento mediamente corretto e 
responsabile. Gli alunni hanno dimostrano interesse per le attività sportive di squadra ed individuale 
proposte che accolgono sempre con entusiasmo e impegno. I livelli osservati risultano diversificati 
per la composizione eterogenea della classe poiché gli alunni sono provenienti da ambienti socio-
culturali diversi. Inizialmente si sono affrontati alcuni argomenti riguardanti la conoscenza del 
corpo (ossa, articolazioni, muscoli) ed il funzionamento dell’apparato cardio-respiratorio; 
successivamente sono stati affrontati nozioni di pronto soccorso e di educazione alla salute. 

L’insegnamento della disciplina, ha potenziato le capacita di esecuzione del gesto sportivo con 
economia di esecuzione. 

Le attività pratiche si sono svolte prevalentemente in palestra, sviluppando mediante la lezione 
frontale, il dialogo disciplinare, l’integrazione e confronto con il compagno e il rispetto delle regole 
di gioco e di convivenza. 

Il metodo, adeguato agli obiettivi, è stato basato su un rapporto di fiducia e di disponibilità con gli 
alunni. Si è mirato a stimolare la motivazione negli allievi mediante la proposta di contenuti e 
attività adeguati ai loro bisogni e alle loro capacità. 

Conoscenze e competenze   disciplinari conseguite complessivamente dalla classe:  

- Conoscenze:  

Conoscenza dell’esercizio fisico come strumento di benessere e dei principi dell’allenamento, in 
merito al potenziamento fisiologico generale. Conoscenza delle caratteristiche tecniche delle 
discipline praticate, degli elementi tecnici e tattici di squadra e delle principali regole di gioco. 
Conoscenza della terminologia disciplinare. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del 
gesto ginnico e sportivo. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina. 

- Competenze:  

Saper migliorare le personali capacità motorie. Saper eseguire correttamente i gesti tecnici 
essenziali ed essere in grado di giocare in diverse situazioni. Saper utilizzare il gesto sportivo in 
modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al regolamento tecnico. Saper utilizzare il 
linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio creativo come vera e 
propria forma di comunicazione. 
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Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’anno specificando contenuti e attività 

Non sono stati attivati interventi di sostegno o di potenziamento extracurriculari. 

Durante le ore curriculari si sono effettuati interventi di recupero e consolidamento quali 
chiarimenti sugli argomenti svolti e ripetizione delle esercitazioni di attività pratica e teorica 
dell’attività motoria. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Prove oggettive strutturate: 

o Test, risposte V/F 

o Test di valutazione pratica 

o Prove semi-strutturate, questionari 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e 
pertanto dei risultati attesi.  

La valutazione trimestrale e finale, espressa con votazione decimale, sarà quantificata secondo i 
parametri indicati nella griglia. 

 

Il docente della disciplina 

Prof.ssa Elda Elis Bellino 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018              CLASSE: V              SEZ.  AERONAUTICO 

DOCENTE: Bellino Elda 

TESTO: IN MOVIMENTO – FIORINI, CORBETTI, BOCCHI – MARIETTI SCUOLA 

Modulo n° 1: PALLAVOLO 

U.D. 1^ - Regolamento. 

U.D. 2^ - Tattica di difesa. 

U.D. 3^-  Tattica d’attacco 

Modulo n° 2: CALCIO 

U.D. 1^ - Regolamento. 

U.D. 2^ - Tattica di difesa. 

U.D. 3^-  Tattica d’attacco 

Modulo n° 3: CALCIO A 5 

U.D. 1^ - Regolamento. 

U.D. 2^ - Tattica di difesa. 

U.D. 3^-  Tattica d’attacco 

Modulo n° 4: LO SCHELETRO 

U.D. 1^ - Caratteristiche ossee. 

U.D. 2^ -La struttura. 

Modulo n° 5: LE ARTICOLAZIONI 

U.D. 1^ - Classificazioni. 

U.D. 2^ -Caratteristiche. 

Modulo n° 6: I MUSCOLI 

U.D. 1^ - Caratteristiche. 

U.D. 2^ -La struttura. 
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Modulo n° 7: L’APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO 

U.D. 1^ - Il cuore. 

U.D. 2^ -Il ciclo cardiaco. 

U.D. 3^ -La circolazione. 

Modulo n° 8: L’APPARATO RESPIRATORIO 

U.D. 1^ - Gli organi della respirazione. 

U.D. 2^ -I polmoni. 

U.D. 3^ -Meccanismo della respirazione. 

Modulo n° 9: DOPING E DROGHE 

U.D. 1^ - Il doping 

U.D. 2^ - le droghe in generale. 

U.D. 3^ - tabagismo. 

U.D. 4^ - Alcolismo. 

Modulo n° 6: ALIMENTAZIONE E SPORT 

U.D. 1^ Principi alimentari.  

Modulo n° 7: SINDROME DA IPOCINESIA. PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

U.D. 1^ - Sindrome da ipocinesia 

U.D. 2^ - Paramorfismi e dismorfismi 

Modulo n° 8: PRINCIPALI TRAUMI DA SPORT 

U.D. 1^ - traumi e loro trattamento. 

 

Gli alunni        Il docente 

         Prof.ssa Elda Bellino 
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RELAZIONE FINALE 

CLASSE V A AERONAUTICO   (TLCMA) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

RELIGIONE 

 
All'inizio dell'anno scolastico gli alunni sono stati adeguatamente informati, a livello generale, delle 
finalità che il programma nell'aspetto educativo e in quello didattico si proponeva di raggiungere 
facendo comprendere loro l'utilità dell'IRC, per una completa conoscenza della cultura italiana nel 
suo patrimonio storico, letterario e di tradizione. Attraverso il dialogo e test di ingresso ho cercato 
di conoscere la situazione religiosa di partenza, la quale non è risulatata del tutto positiva. Pertanto 
mi sono avvalsa di una metodologia tale da consentire il coinvolgimento di tutta la scolaresca. Ho 
tenuto conto del livello culturale degli alunni, della loro età, facendo leva sui loro reali interessi 
coinvolgendoli emotivamente e cercando di rispondere con un buon apparato culturale alle loro 
domande; quindi attraverso il dialogo sono stati sollecitati e guidati a porsi le domade fondamentali 
di senso, partendo dalla loro esperienza di crescita fisica e psicologica e darvi risposta attraverso il 
confronto con la proposta Cristiana. Di conseguenza gli alunni hanno compreso come attraverso la 
Religione Cristiana si possa avere una risposta seria, organica e rasserenante agli interrogativi più 
profondi che sono nel cuore di ogni persona umana. In generale, gli alunni, hanno seguito con 
interesse le tematiche proposte. Attraverso il dialogo e l'impegno nella attività essi hanno 
conosciuto i vari documenti della Chiesa Cattolica, facendo un confronto con la propria situazione 
esistenziale individuando i punti di convergenza e divergenza. La finalità che mi sono proposta per 
tutto l'anno scolastico è quella di aiutare gli alunni ad inserirsi nella realtà della Scuola Superiore e 
far diventare l'ora di religione un momento di riflessione di confronto e di crescita. Per la 
valutazione si è tenuto conto dell'impegno dell'interesse della partecipazione attiva degli alunni.  

 

L'insegnante  

Cauchi Vincenza 

 
Riporto gli argomenti da me svolti a partire dall'11 gennaio 2018, giorno dell'inizio del mio 
servizio. 

- Presentazione della classe 

- La clonazione 

- La dignità della persona. 

La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali. 

Quaresima:tempo di digiuno e di condivisione. 
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Il problema della salvezza. 

Dialogo con la classe. 

La solidarietà: condividere per il bene comune. 

La sofferenza come prova. 

Deus caritas est. 

Le grandi religioni. 

Incontro formativo con le forze dell'ordine. 

Simulazione terza prova. 

Accanimento terapeutico. 

 

Da fare: 

- Eutanasia 

L'aborto 

Pena di morte.  

L'INSEGNANTE  

Cauchi Vincenza 
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 
Classe 5^A – AERONAUTICO CMA               - Disciplina SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
E COSTRUZIONE DEL MEZZO     
                                                                 -  Prof. V. Ezio Zafarana – prof.ssa Denise Alma 
Libro di testo adottato: Scienze della Navigazione e conduzione del mezzo aereo – Battiato – 
Messina - Nastro 
 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

• PIENAMENTE RAGGIUNTI 

 

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

• REGOLARE 

• SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI: il programma preventivato non è 

stato completato per permettere a tutta la classe di raggiungere gli obiettivi minimi di 

conoscenza e competenza relativi alla navigazione tattica, alla cartografia ed alla navigazione a 

lungo raggio. In particolare rispetto a quanto previsto non sono stati trattati con il dovuto 

livello di approfondimento tutti gli argomenti inerenti, la navigazione d’area e il principio della 

navigazione integrata. 

 

VALUTAZIONE 

 

• È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NEL P.O.F. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

• SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 
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ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PARTICOLARI CRITICITÀ DEL 

GRUPPO/CLASSE..) 

La classe è composta da 13 alunni di cui una femmina. Gli alunni provengono da diverse estrazioni 

sociali e oltre che da Ragusa da diverse cittadine viciniori. Il livello di partenza era discreto ed in 

alcuni casi eccellente. Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato sempre un atteggiamento 

corretto.  

Alcuni alunni hanno evidenziato, nel corso dell’anno delle carenze dovute alla mancanza di impegno 

nello studio pomeridiano. In particolare è venuto meno l’impegno nello svolgimento delle 

esercitazioni e la conseguenza prima è stata la scarsa autonomia nello svolgimento delle esercitazioni 

di navigazione tattica e ortodromica che con il progredire del programma sono divenute via via più 

complesse. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione degli argomenti con rigore scientifico 

e con un ben preciso ordine sequenziale. Essendo la disciplina molto tecnica, nella trattazione degli 

argomenti si è puntato ad un apprendimento significativo piuttosto che ad uno meccanico e si è 

privilegiato una trattazione di tipo modulare. Quasi tutti gli argomenti trattati si sono prestati allo 

svolgimento in classe di esercitazioni di difficoltà crescente in modo da fornire adeguati rinforzi 

all’apprendimento in atto. Alla fine del primo trimestre è stato effettuato un recupero nei tempi e nei 

modi stabiliti. Dato il vasto programma da svolgere ed i problemi legati all’utilizzo del simulatore di 

volo e di controllo del traffico aereo, la classe è stata coinvolta poco nelle attività di esercitazioni / 

missioni al simulatore di volo. Quando è stato possibile farlo sono state applicate le nozioni teoriche 

ad un contesto operativo che ha permesso loro di consolidare abilità e competenze di 

radiogoniometria e voli IFR e di acquisire nuove abilità sull’utilizzo degli strumenti di navigazione a 

medio/lungo raggio. La verifica dell’apprendimento è stata svolta con prove orali, scritte e pratiche 

con lo scopo di valutare le capacità di ragionamento, di chiarezza d’espressione e di analisi dei 

problemi complessi. La valutazione finale ha tenuto conto della situazione di partenza di ogni singolo 

alunno, dell’impegno mostrato e del rendimento prodotto durante l’anno scolastico.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO     

 

ANNO  SCOLASTICO:  2017/2018 

 

CLASSE   V  sez. A 

DOCENTE : Prof.  Zafarana Vincenzo Ezio 

DOCENTE TECNICO PRATICO: Prof.ssa Alma Denise 

 

Modulo NAV-A 

UdA NA 1: Ripasso argomenti IV anno – Nav. tattica e radiogoniometria 

Il problema dell’intercetto velivolo-velivolo e velivolo-nave con risoluzione grafica.  

Raggio di azione di un aeromobile da base fissa e da base mobile (ROA e PNR): soluzione grafica. 

Punto di ugual tempo (PET) tra base fissa e mobile:soluzione grafica. Raggio di azione e Punto di 

ugual tempo su rotte spezzate. Radiogoniometria di terra e di bordo; Tracciamento del luogo di 

posizione; Posizione del velivolo con rilevamenti della stessa stazione; Determinazione della 

posizione con più luoghi di posizione. Laboratorio: Tecniche risolutive di navigazione tattica e 

radioelettrica: costruzione e operazioni grafiche su carte (di Lambert e di Mercatore); Pianificazione 

del volo a vista. Operazioni di carteggio: esecuzione di una pianificazione. Piano Tecnico di Volo: 

compilazione, esecuzione e rettifica per esigenze tecnico-operative. 

 

UdA NA 2: Pianificazione del volo strumentale  

Navigazione strumentale: scopi generali e fasi essenziali. Pianificazione del volo strumentale: scelta 

delle procedure di decollo e di  atterraggio aerovie e radioassistenze. Pianificazione del volo 

strumentale; Operazioni di carteggio: utilizzo delle carte di procedure strumentali e di aerovie; Il 

Piano Tecnico di Volo: compilazione ed esecuzione. Simulatore di volo: utilizzo del simulatore di 

volo per l'applicazione delle tecniche di volo strumentale e radiogoniometrico in condizioni IFR 

durante le fasi di partenza (SID) in crociera ed in avvicinamento (STAR e d avvicinamenti con ILS e 

VOR). 

 

Modulo NAV-B Strumenti di bordo 

UdA NB1: Giroscopio, strumenti giroscopici e strumentazione moderna 

Giroscopio principio di funzionamento, proprietà fondamentali ed utilizzo. 
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Indicatore di virata e sbandamento. L’orizzonte giroscopico. Girodirezionale giroscopico. La bussola 

giromagnetica. Strumentazione integrata e Flight director. Indicatori e sistemi: ADI – HSI – AHRS. 

Quadro di comando del Flight director. Flight management system 

 

Modulo NAV - C: CARTOGRAFIA 

UdA NC 1: Nozioni di cartografia generale e cartografia aeronautica  

La rappresentazione cartografica; Requisiti di una carta di navigazione; Classificazione delle carte 

Classificazione delle carte: tipi e simboli riportati; Tecniche risolutive di proiezione: costruzione 

grafica del reticolato con uso di squadre, righe e plotter e/o del foglio elettronico. 

 

Unità NC 2: Carte per sviluppo cilindriche 

Proiezione cilindrica diretta tangente; Carta di Mercatore; Costruzione della carta di Mercatore; 

Navigazione lossodromica sulla sfera; Carta cilindrica traversa isogona; Carta cilindrica obliqua 

isogona.Tecniche risolutive di proiezione: costruzione del reticolato della carta cilindrica diretta e di 

Mercatore; Impiego della carta di Mercatore. 

 

Unità NC 3: Carte per sviluppo coniche 

Carta conica diretta tangente; Carta di Lambert.  

Tecniche risolutive di proiezione: costruzione del reticolato della carta conica e di Lambert; Impiego 

della carta di Lambert. 

 

Unità NC 4: Carte prospettiche 

Carte stereografiche; Carta stereografica polare; Proiezione azimutale equidistante; Proiezioni 

gnomoniche; Proiezione gnomonica polare; Proiezione gnomoniche meridiana e orizzontale. 

Tecniche risolutive di proiezione: costruzione del reticolato di zone polari della carta stereografica, 

azimutale equidistante e gnomonica; Impiego della carta di stereografica polare; Uso della carta 

gnomonica polare in navigazione.    

 

UdA NC 5: Approfondimenti sulle carte e navigazione nelle regioni polari 

Cenni sulle carte UTM e UPS. Navigazione col reticolo: grigliatura della carta di Lambert e 

stereografica. Calcolo degli errori di deriva nel girodirezionale. Tecniche risolutive dei problemi di 

navigazione col reticolo: operazioni grafiche su carte  
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Operazioni grafiche inerenti a sovrapposizione di un reticolo fittizio tracciamento di percorsi e 

determinazione di rotte griglia, vere o magnetiche eseguite su carte di Lambert e stereografica polare 

o riproduzioni dei loro reticolati geografici 

Uso del girodirezionale nelle regioni polari 

 

Modulo NAV - D NAVIGAZIONE ORTODROMICA 

UdA ND 1: trigonometria sferica e navigazione ortodromica 

Cenni di Trigonometria sferica. Equazioni e parametri dell’ortodromia; Problemi relativi alla 

navigazione ortodromica. Equazioni e parametri dell’ortodromia. Waypoints lungo l’ortodromia  

Applicazione della trigonometria sferica in navigazione 

Problemi relativi alla navigazione ortodromica: calcolo della distanza ortodromica, della rotta 

iniziale, della rotta finale, delle coordinate del vertice, delle coordinate dopo una distanza assegnata, 

incontro dell’ortodromia col meridiano, incontro dell’ortodromia col parallelo 

Determinazione di una serie di waypoints lungo l’ortodromia. 

 

MODULA NAV – E   IL RADAR 

UdA E 1: Radar Primario 

Principio di funzionamento. Equazione del radar. Portata e tecniche di miglioramento delle 

prestazioni. Tipi di Radar Primario e loro impiego in navigazione aerea e controllo del traffico aereo 

 

UdA E 2: Radar Secondario 

Principio di funzionamento. Tipi di Radar Secondario e loro impiego, MODI e CODICI 

MODO S e Data Link. Rappresentazione delle informazioni sullo schermo radar per il CTA 

 

UdA E 3: Radar Meteorologico 

Equazione del Radar Meteo. Radar Meteo di terra. Radar Meteo di bordo 

 

UdA E 4: Radar doppler 

Generalità. Principio del radar Doppler. Geometria del sistema Doppler. L’antenna Doppler 

Il sistema di navigazione Doppler 
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MODULO NAV - F NAVIGAZIONE A LUNGO RAGGIO E MODERNA 

STRUMENTAZIONE PER LA NAVIGAZIONE AEREA 

 

UdA F 2: Navigazione Iperbolica 

Introduzione e brevi cenni storici. Principio di funzionamento dei sistemi Loran. Il Loran C; Misure 

Loran C; Precisione delle misure; Il futuro del Loran C 

 

UdA F 3: Navigazione Inerziale 

Introduzione alla Navigazione inerziale. Misura delle accelerazioni e funzione dei giroscopici.   

La piattaforma asservita. La piattaforma analitica. Il giroscopio Laser. Il ruolo del computer nei 

sistemi strapdown.  

 

UdA F 4: Navigazione satellitare 

Il sistema NAVSTAR-GPS. Determinazione della posizione. Determinazione delle coordinate 

cartesiane del satellite. Il segnale GPS. Il messaggio di navigazione. Precisione del sistema GPS.   

Cenni sul sistema satellitare GLONASS. Il GPS differenziale  

 

MODULO CTA - A  

SERVIZI DI CONTROLLO D’AREA E EVOLUZIONE DELLA NAVIGAZIONE AEREA 

 

UdA CTA A 2: Controllo d’area e navigazione moderna 

Generalità. Separazioni procedurali: Verticale, Orizzontale e Composita. Il criterio di separazione 

RVSM/MNPS. Il criterio RNP. Separazioni Radar. La navigazione d’area. La navigazione integrata. 

Sistemi per ATM e coordinamenti ACC/Eurocontrol 

CLIL 

MODULO CTA – B:  

FRASEOLOGIA AERONAUTICA IN LINGUA INGLESE 

Gestione operativa del volo VFR e IFR  

Gestione operativa del APP e del CTA 
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Terminologia tecnica in inglese per le comunicazioni terra bordo terra di un volo a medio/lungo 

raggio 

Utilizzo delle strutture e dei software del laboratorio di controllo del traffico aereo 

Radar 

Radionavigazione e strumenti 

Spazi aerei 

Meteorologia 

 

MODULO MET - A - METEOROLOGIA AERONAUTICA: DINAMICA 
DELL’ATMOSFERA 

 

UdA MA 1: Il Vento 

Generalità. Caratteri distintivi del vento. Le forze che regolano i movimenti dell’aria e l’equazione 

fondamentale del vento. Vento geostrofico. Vento di gradiente. Formazioni cicloniche ed 

anticicloniche. Vento in presenza di attrito. Vento termico 

 

UdA MA 2: Circolazione generale dell'atmosfera 

Modello ad una e tre cellule convettive. Modello di circolazione attuale. La Linea di Convergenza 

Intertropicale. Onde di Rossby. 

 

UdA MA 3: Fenomeni pericolosi per il volo 

Fenomeni meteorologici che limitano la visibilità. Definizione e caratteristiche dei vari tipi di nebbia. 

Temporale. Formazioni di ghiaccio. Turbolenza. Wind Shear 

 

UdA MA 4: Masse d'aria e fronti 

Masse d'aria: definizione e classificazione. Superficie di discontinuità e definizione di fronte 

Fronte caldo, freddo, occluso. Fenomeni associati ai fronti e problematiche relative al volo nei fronti 

 

UdA MA 5: Assistenza meteorologica alla navigazione aerea 

Messaggi di osservazioni meteorologiche: METAR;  METAR-SPECI. Messaggi di previsione: TAF 

Avvisi di sicurezza: SIGMET;  AIRMET. 
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Folder o cartello di rotta 

Carte del tempo significative 

 

Gela 15/15/2018 

 

Firma docenti 

 

Prof.ssa Denise Alma 

 

Prof. Vincenzo Ezio Zafarana 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE EFFETTUATE DURANTE IL 
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

I.I.S.S. “ E. MAJORANA” Gela 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  (09 marzo 2018) 

E S A M I  D I  S T A T O ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

Candidato _________________________________________________________________    Voto………………../15 

Classe: 5^ A- CMA - AERONAUTICO 

           Avvertenze 

• La prova dura 90 minuti   

• E’ obbligatorio usare una penna con inchiostro indelebile nero o blu 

• E’ vietato usare il “bianchetto” o nastro correttore 

• Non è consentito l’uso di sussidi di alcun tipo ad eccezione di calcolatrice non programmabile 

La risposta esatta è una ed una sola tra quelle proposte (per i quesiti a risposta multipla) 

• Ad ogni risposta esatta si attribuiscono 0,375 punti per un totale di 3 punti per ciascuna disciplina 

• Ad una risposta mancante, errata o nulla si attribuiscono 0 punti 

• Una risposta è nulla se si segna più di una alternativa 

• Per quanto riguarda i quesiti a risposta singola aperta si attribuiscono al massimo punti 1,5 per un massimo di 3 punti 

 

Il punteggio complessivo sarà arrotondato all’intero superiore nel caso la parte decimale sia  ≥ 0,50 all’intero inferiore in 

caso contrario. 

                  Materie oggetto della prova: EEA, Lingua inglese, Diritto, Meccanica e Macchine, Storia. 

Tipologia mista:     

numero quesiti a risposta multipla: 32 

numero quesiti a risposta singola:  2 

prof.   Saluci Vincenzo       ___________________________                  

profsa   Russo Antonietta   ___________________________                              

profsa   Cannadoro Grazia              ___________________________ 

prof       Butera Francesco                           ___________________________ 

profsa  Di Benedetto Marialuisa       __________________________ 

   

                                                                                                      Firma del candidato   _______________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO DELLA TERZA PROVA 

 

Griglia di valutazione - tipologia C (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE 

 

Mettere una x accanto alla risposta esatta 

EEA 
STORIA 

MECCANICA E MACCHINE 
DIRITTO 

 

0 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione - tipologia B (quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINA   Ogni risposta deve essere esposta in max 4 righe 

INGLESE  0,00 Risposta non data 

  0,50 
Risposta errata o con errori tali da compromettere il 

significato del testo 

  1,00 Risposta parzialmente esauriente e corretta 

  1,50 Risposta esauriente e corretta 

 
DISCIPLNA Griglia di valutazione - tipologia B 

( 2 quesiti a risposta aperta) 
EEA, STORIA, MECCANICA E MACCHINE 

DIRITTO 
0.375*8*4 = 12 

INGLESE 0 – 1.5  (2*1,5 =3) 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

DISCIPLINE 
INTERESSATE 

QUESITI Somma per 
disciplina 1 2 3 4 5 6 7 8 

EEA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

 STORIA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

MECCANICA E 
MACCHINE 

0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

DIRITTO 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

INGLESE 1,5 1,5  3 

 TOTALE PUNTEGGIO 15 

 VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI 15/15 

 
Il voto finale, espresso in quindicesimi, deve essere un numero intero approssimato sempre per eccesso. 

 
 



71 

 

E.E.A. 
 

Il rifasamento distribuito di più carichi si ottiene con: 

 

  l’inserimento di una batteria di condensatori all’inizio linea. 

  l’inserimento di una batteria di condensatori per ogni carico  

  l’aumento dei carichi di linea. 

  il calcolo del fattore di potenza convenzionale dei carichi. 

 

La caduta di tensione industriale per sistemi monofasi si calcola con la formula:  

 

  ∆V=√3IL(Rcosfi+xsen fi). 

  ∆V=2IL(Rcosfi+xsen fi). 

  ∆V=IL(Rcosfi+xsen fi). 

  ∆V=3IL(Rcosfi+xsen fi).. 

 

Il circuito di figura, del primo ordine ohmico-capacitivo, avente come uscita VAB, è 
caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento: 

 

 

  
���� =

12

1 +
	


⋅ �

 

 

  
���� =

1

1 +
�


⋅ �
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���� =

1

1 + 
 ⋅ 	 ⋅ �
 

  nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 

 

La risposta alla sollecitazione di un gradino di ampiezza 10 V di tensione di un 
sistema del secondo ordine è rappresentata nel diagramma di figura.  
 

 

 

 

Per avere una rappresentazione di questo tipo il coefficiente di smorzamento è: 

 

   = 1    > 1 

   < 1    = 2 

 

 

Il circuito del primo ordine ohmico-induttivo avente come uscita la tensione VAB è caratterizzato 

dalla seguente funzione di trasferimento: 
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���� =

1



⋅

1

1 +
�


⋅ �

 

 

  
���� =

1

1 +
�


⋅ �

 

 

  
���� =

1

1 + 
 ⋅ 	 ⋅ �
 

  nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 

 

Il diaframma di Bode indicato in figura rappresenta il modulo in dB della funzione di 

trasferimento: 

 

 

 

  Con due poli reali e distinti   Con un polo reale e uno zero reale 

  Con due zeri reali e coincidenti   Con due  poli reali e coincidenti 

 

 

 

La funzione di trasferimento di un sistema è: 

 

  Il rapporto tra il segnale d’ingresso e il 

segnale di uscita 

  Il rapporto tra il segnale di uscita e il 

segnale d’ingresso 
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  Il prodotto tra il segnale d’ingresso e il 

segnale d’uscita 

  Il rapporto tra un polo ed uno zero 

 

 

Il diaframma di Bode indicato in figura 
 

 

 

 

rappresenta il modulo in dB della funzione di trasferimento: 

  

1. Con due poli reali e distinti 
2. Con un polo reale 
3. Con un polo nell’origine di molteplicità due 
4. Con uno zero reale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ENGLISH 

 

Ansewer to the following questions 

 
Why doesan airplane require a landing gear? And what are the three common types of landing gear called? 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Where are the ailerons, the elevators and the rudder each located? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________ 
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DIRITTO 

CHE COSA SI INTENDE PER SPAZIO AEREO? 

o Elemento essenziale per lo svolgimento dell’attività di navigazione aerea. 

o Area per la navigazione marittima 

o Attivita’ essenziale per la navigazione aerea 

o Localita’ per lo svolgimento dell’attività di controllo. 

CHE COSA E’ IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE AEREA? 

o Un insieme di leggi 

o La legge fondamentale dello Stato 

o Un complesso di norme, leggi nazionali e internazionali che disciplinano l’attività 

della navigazione aerea 

o Un sistema sanzionatorio 

QUALE E’ LA FUNZIONE DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO? 

o Disciplinare la navigazione marittima 

o Sostituire le leggi nazionali 

o Uniformare alcuni aspetti della legislazione aeronautica a livello internazionale 

o Disciplinare la navigazione aerea militare 

A CHI SPETTA LA DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE NAZIONALE AERONAUTICA? 

- Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti        - All’Enac 

- All’Enav                        - All’Archeoclub  

COSA E’ L’AVIOSUPERFICIE? 

o Zona marittima per il decollo aereo 

o Area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili non appartenente al demanio 

aeronautico 

o Aeroporto sanitario 

o Aeroporto turistico 

CHE COSA E’ L’I.C.A.O.? 

o Ente Nazionale che disciplina la navigazione aerea 

o Ente Regionale che autorizza voli di linea  

o Conferenza internazionale 

o Organizzazione internazionale che disciplina la navigazione aerea internazionale 

CHI RILASCIA IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA’ 

- L’Enac                           -Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 

- L’Enav                           -Il pilota dell’aeromobile 
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IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DI VOLO E’ REGOLATO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI 

NATURA: 

- Privatistica                                               -Pubblica 

- Pubblica e privatistica                              -Internazionale 
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MECCANICA E MACCHINE 

 

 

La Virata corretta consiste nel far compiere una traiettoria curva al velivolo: 

□ mantenendo l’ala nel piano X0;Y0  

□ inclinando l’aereo aKorno all’asse corpo X all’interno della traieKoria mantenendo quota costante e 

raggio costante 

□ mantenendo l’ala nel piano ortogonale al piano X0;Y0 

□ inclinando l’aereo aKorno all’asse corpo X all’interno della traieKoria a quota variabile e raggio costante 

 

La stabilità longitudinale si riferisce al moto dell’aeroplano attorno: 

□ all’asse longitudinale          □ all’asse trasversale  

□ all’asse verLcale          □ al centro di pressione  

 

L’angolo di incidenza ha un limite massimo che si aggira intorno a:  

□ 15°÷60°          □ 30°÷40°  

□ 15°÷18°           □ 2°÷5°  

 

La distanza orizzontale all’aria percorribile in volo librato dipende:  

□ dall’alLtudine di inizio discesa e dal peso del velivolo      □ dall’alLtudine di inizio discesa e dall’efficienza  

□ dall’efficienza e dal peso del velivolo       □ dall’alLtudine di inizio discesa e dalla velocità 

anemometrica  

 

L’odografa del moto, chiamata anche polare delle velocità, è un diagramma: 

□ avente in ascisse la velocità orizzontale e in ordinate la portanza  

□ avente in ascisse la portanza e in ordinate la resistenza  

□ avente in ascisse la velocità orizzontale e in ordinate quella verticale 

□ avente in ascisse la velocità di volo e in ordinate l’angolo di planata  
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L’asse longitudinale di un velivolo viene anche chiamato:  

□ asse di rollio           □ asse di beccheggio    

□ asse di imbardata          □ asse di rotazione  

 

La potenza è pari a:  

□ R/V            □ V/R  

□ V*R            □ V+R 

 

Nell’affondata verticale si ha la relazione:  

□ Q=T            □ Q=R+T  

□ Q=R            □ Q=P+R 
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STORIA 

* 
Nel Parlamento del nuovo Stato italiano 

□ 

eletto con suffragio ristretto, si contrapponevano due schieramenti: la Desta storica, formata da liberali 

progressisti e monarchici,  e la Sinistra storica formata da democratici, repubblicani e socialisti. 

□ 

eletto con suffragio ristretto, si contrapponevano due schieramenti: la Destra storica, formata da 

moderati e monarchici, e la Sinistra storica formata da liberali progressisti, democratici e repubblicani. 

□ 

Eletto a suffragio universale maschile, si contrapponevano due schieramenti: la Destra storica, formata 

da moderati e monarchici, e la Sinistra storica formata da liberali progressisti, democratici e 

repubblicani. 

□ 

eletto con suffragio ristretto, si contrapponevano due schieramenti: la Destra storica, formata da 

moderati e monarchici, e la sinistra storica formata da socialisti di cultura marxista. 

 

* 
La cultura europea, di fronte all’imperialismo, sostiene 

□ 
la necessità di porre fine allo sfruttamento dell’ uomo sull’uomo. 

□ 
la necessità di una funzione civilizzatrice, senza sfruttamento economico. 

□ 
la superiorità della razza bianca e la missione civilizzatrice dell’Europa. 

□ 
la necessità di espansione economica dell’Europa, nel rispetto delle culture diverse 

 

* 
In Germania l’Imperatore Guglielmo II 

□ 

mantiene l’accorta politica estera di Bismarck, basata sul mantenimento della pace nel continente  e su 

una cauta  apertura all’espansione coloniale. 

□ 

pur desiderando mantenere la pace in Europa, riarmò l’esercito per allargare i domini coloniali della 

Germania.  

□ 

Abbandonò l’accorta politica estera di  Bismarck e adottò una linea improntata al più spregiudicato 

imperialismo, appoggiando le aspirazioni di conquista divenute sempre più aggressive nel Paese. 

□ 

fu costretto a investire ingenti capitali per costruire una nuova flotta e riarmare l’esercito per difendersi 

dalla politica aggressiva e espansionistica dell’Inghilterra. 

 

* 
Giolitti fu accusato sia dai suoi contemporanei sia dagli storici  

□ 

di essersi schierato dalla parte dei socialisti, difendendo gli interessi della classe operaia contro i 

capitalisti. 
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□ 
di essere responsabile di una politica ambigua, tesa ad accontentare tutti. 

□ 
di avere cercato l’appoggio esclusivo di industriali, agrari e ricchi borghesi. 

□ 

di aver favorito l’ingresso dei cattolici in politica per contrastare l’individualismo borghese e la 

concezione del lavoro come pura merce regolata dalle leggi della domanda e dell’offerta. 

 

* 
Il 2 agosto 1914 l’Italia dichiarò ufficialmente di volere restare neutrale perché 

□ 

nessuno, a partire da Giolitti, voleva la guerra che si riteneva combattuta per interessi nazionalisti e 

imperialisti dell’Austria e della Germania. 

□ 

l’Austria aveva inviato l’ultimatum alla Serbia senza consultare il governo del nostro Paese, dando inizio 

a una guerra offensiva e non difensiva come prevedeva il trattato della Triplice Alleanza, e inoltre perché 

l’esercito non era pronto. 

□ 

Con il trattato di Londra le potenze dell’Intesa avevano riconosciuto al nostro Paese il diritto di 

estendere il suo territorio sua nel Dodecaneso sia nelle colonie, in cambio della neutralità. 

□ 
il governo era incapace di scegliere, perché paralizzato dal contrasto fra neutralisti e interventisti. 

 

* La sommossa che scoppiò in Russia nel 1917 e che è passata alla storia come “Rivoluzione di Ottobre” 

mirava 

□ 
a riportare il Paese alla normalità reclamando più poteri per il generale Kornilov, limitando il potere dei 

soviet attraverso l’uso dell’esercito e uscendo dalla guerra. 

□ 

alla formazione di un governo rivoluzionario di operai e soldati, alla continuazione della guerra, 

all’ammissione della libertà di propaganda politica nell’esercito e alla soppressione dei diritti dei 

proprietari terrieri. 

□ 

alla formazione di un governo rivoluzionario di operai e soldati, alla cessazione della guerra, 

all’ammissione della libertà di propaganda politica nell’esercito e alla soppressione dei diritti dei 

proprietari terrieri. 

□ 
alla formazione di un governo moderato sotto la guida di Aleksandr Kerenskij, alla cessazione della 

guerra, all’elezione di un’assemblea costituente per riorganizzare lo stato russo su basi democratiche. 

 

* Da chi viene rappresentata l’Italia alla conferenza di Versailles 

□ 
Giovanni Giolitti. 

□ 
Francesco Saverio Nitti. 

□ 
Luigi Facta. 
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□ 
Vittorio Emanuele Orlando. 

 

* 
Di fronte alle violenze delle squadre di azione fasciste contro gli operai, i braccianti e i partiti del 1920, 

il governo 

□ 
cercò la strada della mediazione fra interessi dei ceti possidenti e della grande borghesia e il proletariato 

□ 
si mostrò connivente con le camicie nere. 

□ 
reagì con decisione e autorità schierando l’esercito contro le camicie nere. 

□ 
si mostrò indifferente finendo col favorire un clima di diffusa illegalità 
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I.I.S.S. “ E. MAJORANA” Gela 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  (19 aprile 2018) 

E S A M I  D I  S T A T O ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

Candidato _________________________________________________________________    Voto………………../15 

 

Classe: 5^ A- CMA - AERONAUTICO 

           Avvertenze 

• La prova dura 90 minuti   

• E’ obbligatorio usare una penna con inchiostro indelebile nero o blu 

• E’ vietato usare il “bianchetto” o nastro correttore 

• Non è consentito l’uso di sussidi di alcun tipo ad eccezione di calcolatrice non programmabile 

La risposta esatta è una ed una sola tra quelle proposte (per i quesiti a risposta multipla) 

• Ad ogni risposta esatta si attribuiscono 0,375 punti per un totale di 3 punti per ciascuna disciplina 

• Ad una risposta mancante, errata o nulla si attribuiscono 0 punti 

• Una risposta è nulla se si segna più di una alternativa 

• Per quanto riguarda i quesiti a risposta singola aperta si attribuiscono al massimo punti 1,5 per un massimo di 3 punti 

 

Il punteggio complessivo sarà arrotondato all’intero superiore nel caso la parte decimale sia  ≥ 0,50 all’intero inferiore in 

caso contrario. 

Materie oggetto della prova: EEA, Lingua inglese, Diritto, Meccanica e Macchine, Storia. 

Tipologia mista:     

numero quesiti a risposta multipla: 32 

numero quesiti a risposta singola:  2 

prof.   Saluci Vincenzo       ___________________________                  

profsa   Russo Antonietta   ___________________________                              

profsa   Cannadoro Grazia              ___________________________ 

prof       Butera Francesco                           ___________________________ 

profsa  Di Benedetto Marialuisa       __________________________ 

                                                                                                         Firma del candidato    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO DELLA TERZA PROVA 

 

Griglia di valutazione - tipologia C (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE 

 

Mettere una x accanto alla risposta esatta 

EEA 
STORIA 

MECCANICA E MACCHINE 
DIRITTO 

 

0 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione - tipologia B (quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINA   Ogni risposta deve essere esposta in max 4 righe 

INGLESE  0,00 Risposta non data 

  0,50 
Risposta errata o con errori tali da compromettere il 

significato del testo 

  1,00 Risposta parzialmente esauriente e corretta 

  1,50 Risposta esauriente e corretta 

 
DISCIPLNA Griglia di valutazione - tipologia B 

( 2 quesiti a risposta aperta) 
EEA, STORIA, MECCANICA E MACCHINE 

DIRITTO 
0.375*8*4 = 12 

INGLESE 0 – 1.5  (2*1,5 =3) 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

DISCIPLINE 
INTERESSATE 

QUESITI Somma per 
disciplina 1 2 3 4 5 6 7 8 

EEA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

 STORIA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

MECCANICA E 
MACCHINE 

0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

DIRITTO 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 3 

INGLESE 1,5 1,5  3 

 TOTALE PUNTEGGIO 15 

 VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI 15/15 

 
Il voto finale, espresso in quindicesimi, deve essere un numero intero approssimato sempre per eccesso. 
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E.E.A. 

 

In un circuito  R-L-C serie la frequenza di risonanza è: 

 

• la frequenza per cui si annulla il valore dell’impedenza 

• la frequenza per cui la corrente del circuito è minima 

• la frequenza per cui si annulla la tensione 

• la frequenza per cui la corrente è massima 

 

Dato un sistema lineare a cui viene applicato un ingresso di tipo sinusoidale, il segnale d’uscita del 

sistema è: 

 

• Sinusoidale smorzato; 

• Sinusoidale con frequenza doppia rispetto alla frequenza d’ingresso; 

• Sinusoidale con la stessa frequenza ma di ampiezza doppia; 

• Sinusoidale con la stessa frequenza del segnale d’ingresso; 

 

 

Il sistema di controllo retroazionato negativamente la funzione di trasferimento è: 
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  nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 

 

 

I poli di una funzione di trasferimento G(s) sono: 
 

  valori di “s” in grado di azzerare il numeratore   valori di “t” in grado di azzerare il 

denominatore 

  valori di “s” in grado di azzerare il denominatore   Nessuna delle tre 

 

 

Nel diagramma di Bode della fase sull’asse verticale sono riportati: 
 

   I valori in dB della fase.   I valori in gradi della fase, in scala lineare. 

  I valori della frequenza su scala logaritmica   I valori in gradi della fase, in scala logaritmica 

 

 

Tra le condizioni di applicabilità del criterio di stabilita secondo Bode è previsto che la funzione di 

trasferimento ad anello aperto abbia: 

 

• tutti i poli con parte reale negativa; 

• tutti i poli con parte reale positiva; 

• tutti i poli e gli zeri con parte reale negativa; 

• tutti i poli e gli zeri con parte reale positiva ; 

 

Il margine di fase di una funzione di trasferimento ad anello aperto è: 

 

• Il valore della fase in corrispondenza della frequenza critica; 

• La differenza di tra 180° e il valore della fase in corrispondenza della 

frequenza critica; 
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• Il valore della fase in per w=1; 

• Nessuna delle tre ; 

 

Nei circuiti in regime sinusoidale l’ipotenusa del triangolo delle potenze rappresenta: 

 

• La potenza apparente; 

• La potenza attiva; 

• La potenza reattiva; 

• Le perdite Joule; 
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ENGLISH 

 

ANSWER TO THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1) WHAT INSTRUMENTS ARE CONNECTED WITH THE PITOT-STATIC SYSTEM? AND 
WHAT DOES THE ASI MEASURE? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                                                                                                       

    Punti --------------/1,5 

 

2) WHAT DOES VOR MEAN AND WHAT ARE ITS MAIN CHARACTERISTICS? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                               

 

 

 

      Punti -----------------/1,5 

 

 

 

                                                                                                    TOTAL SCORE-------------/3 
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DIRITTO 

 

CHE COSA SI INTENDE PER  DEMANIO AERONAUTICO ? 

o Complesso di beni pubblici che appartengono allo Stato  e non possono essere oggetto di 

proprieta’ privata 

o Demanio marittimo e Demanio idrico 

o Complesso di beni alienabili 

o Categoria di beni  che costituiscono demanio necessario. 

L’EQUIPAGGIO DI UN AEROMOBILE E’ COSTITUITO: 

o Esclusivamente dai piloti 

o Dal personale di volo e dal personale a terra dedicato a quel particolare aeromobile 

o Dal personale dedicato all’aeromobile 

o Dal comandante e dal personale addetto al servizio in volo dell’aeromobile. 

NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LA PRESTAZIONE DEL CONDUTTORE E’ CHIAMATA? 

o Nolo 

o Affitto 

o Canone 

o Prezzo 

IL CONTRATTO DI TRASPORTO E’ UN CONTRATTO: 

o A titolo gratuito 

o A titolo oneroso 

o Consensuale e gratuito 

o Pubblico obbligatorio 

QUALE E’ IL COMPITO DELL’ A.N.S.V.  ( Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo)? 

o Garantire una posizione di imparzialità 

o Istituire un Comitato Tecnico di sinistri 

o Svolgere inchieste tecniche relative ad incidenti ed inconvenienti gravi occorsi ad 

aeromobili. 

o Gestire un aeroporto turistico 

 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE PROVATO : 

o Per iscritto 

o Verbalmente 

o Consensualmente 

o Per atto pubblico 

CHE COSA E’ LA S.A.R. ? 

o Associazione di servizio medico 

o Societa’ a responsabilita’ limitata 

o Servizio di ricerca e soccorso aereo 
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o Standard operativi di soccorso 

IL RECUPERO  DI UN AEROMOBILE PUO’ ESSERE: 

o Immediato 

o Pilotato 

o Privato, contrattuale e spontaneo 

o Disposto dall’E.N.A.C. 
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MECCANICA E MACCHINE 

 

La Virata corretta consiste nel far compiere una traiettoria curva al velivolo: 

□ mantenendo l’ala nel piano X0;Y0  

□ inclinando l’aereo aKorno all’asse corpo X all’interno della traieKoria mantenendo quota costante e 

raggio costante 

□ mantenendo l’ala nel piano ortogonale al piano X0;Y0 

□ inclinando l’aereo aKorno all’asse corpo X all’interno della traieKoria a quota variabile e raggio costante 

 

 La stabilità laterale si riferisce al moto dell’aeroplano attorno: 

□ all’asse longitudinale  

□ all’asse trasversale  

□ all’asse verLcale    

□ al centro di pressione  

 

L’angolo di incidenza ha un limite massimo che si aggira intorno a:  

□ 15°÷60° 

□ 2°÷5° 

□ 30°÷40°  

□ 15°÷18°   

 

JAA sta per:  

□ Joint AviaLon AssociaLon 

□ Joint AviaLon Acceptable  

□ Joint AviaLon AuthoriLes 

□ Joint AviaLon Agency  
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JAR sta per:  

□ Joint AviaLon Results 

□ Joint AviaLon Recovery  

□ Joint AviaLon Request 

□ Joint AviaLon Requirements 

 

L’asse verticale di un velivolo viene anche chiamato:  

□ asse di rollio  

□ asse di beccheggio    

□ asse di imbardata    

□ asse di rotazione  

 

L’altezza dell’ostacolo fittizio corrisponde a m.:  

□  15            

□  11  

□  10             

□ 20 

 

Cosa indica il certificato di navigabilità:  

□ i daL di riconoscimento dell’aeromobile, quelli relaLvi alla proprietà e al suo stato legale; 

□ i daL tecnici, la categoria e la classe, nonché il Lpo di impiego autorizzato; 

□ il Lpo e i limiL del danno a terzi coperL dall’assicurazione;        

□ l’autorizzazione all’impiego della stazione ricetrasmiKente di bordo. 
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STORIA 

 

* 
Il movimento dei Fasci italiani di combattimento, nato il 23 marzo del 1919 a Milano: 

□ 
era la polizia politica del Fascismo. 

□ 
era il sindacato fascista. 

□ 

era una squadra di picchiatori al servizio di Mussolini. 

 

□ 
era un movimento politico composto in prevalenza da ex-combattenti. 

 

* 
Quale, tra i seguenti provvedimenti in materia di politiche sociali, non fu messo in 

atto dal Fascismo?  

□ 
Abolizione delle libertà sindacali. 

□ 
Tutela della maternità. 

□ 
Diritto all’aborto. 

□ 
Protezione della famiglia. 

 

* 
Quali tra i seguenti principi ispirò la politica fascista? 

□ 
Laicismo. 

□ 
Anarchia.  

□ 

Autarchia. 

 

□ 
Liberismo. 

 

* 
Nel 1923 in quale città avvenne il primo tentativo di Hitler di prendere il potere?  

□ 
Monaco di Baviera. 

□ 
Weimar. 

□ 
Vienna. 

□ 
Berlino. 
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* 
La crisi del 1929 fu causata anche: 

□ 
dagli alti salari operai. 

□ 
dagli alti prezzi agricoli. 

□ 
dalla ristretta mole di esportazioni. 

□ 
da un eccesso di offerta sulla domanda. 

 

* Come pretesto per invadere la Polonia, Hitler richiese l’annessione della città di: 

□ 
Breslavia. 

□ 
Danzica. 

□ 
Stettino. 

□ 
Dresda. 

 

* La Repubblica di Vichy fu: 

□ 

il governo nazista formatosi nella Francia centro-settentrionale durante l’occupazione 

tedesca. 

□ 

il governo nazista formatosi nella Francia centro-meridionale durante l’occupazione 

tedesca. 

□ 

il governo francese formatosi nella Francia centro-settentrionale durante l’occupazione 

tedesca. 

□ 

il governo francese formatosi nella Franca centro-meridionale durante l’occupazione 

tedesca. 

 

* 
L’Operazione Barbarossa scattò il: 

□ 
2 luglio 1939. 

□ 
5 agosto 1940. 

□ 
22 giugno 1941. 

□ 
11 settembre 1942. 

 

 

 



95 

 

FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Di Benedetto Maria Luisa Italiano e Storia  

Catania Ambretta Matematica  

Saluci Vincenzo EEA  

Giustiniani Giovanni ITP di EEA  

Butera Francesco Meccanica e Macchine  

Tuppoduro Leo Itp di Meccanica e Macchine  

Cannadoro Grazia Diritto ed Economia  

Bellino Elda Elis Mirella Ed. Fisica  

Cauchi Vincenza Religione  

Russo Antonietta  Inglese  

Alma Denise Itp di Scienze della Navigazione e 
costruzione del mezzo 

 

Zafarana Vincenzo Ezio  
Scienze della Navigazione e 
costruzione del mezzo 
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