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La scuola e il territorio 

Gela è uno dei comuni con il maggior numero di abitanti della Sicilia, è ubicata nella provincia di 

Caltanissetta e prende il nome dalla pianura e dal golfo su cui si affaccia. È una delle più antiche 

città della Sicilia, conosciuta con questo nome ai tempi dell’insediamento dei coloni greci. 

Della polis greca rimangono antiche testimonianze a conferma del fatto che Gela era anticamente  

un ricchissimo e prospero centro del bacino del Mediterraneo, anche a livello culturale ed artistico. 

Il   mare di Gela diventa protagonista durante il secondo conflitto mondiale, ricoprendo un ruolo 

fondamentale durante lo sbarco degli Alleati in Sicilia che condusse alla liberazione dell’Italia dal 

nazi- fascismo. Fu proprio in  queste spiagge che gli americani della 45ª divisione di Fanteria della 

7ª armata, comandata dal generale George  Patton, sbarcarono intorno alle ore 3:45 occupando il 

tratto di spiaggia compreso tra Gela e Licata.  

Oltre a definire l’inizio della campagna d’Italia, l’operazione Husky rappresentò il primo passo 

della penetrazione Alleata nel  continente europeo. 

Nel 2013 l’Istituto Superiore Ettore Majorana istituisce l’indirizzo Trasporti e Logistica, 

articolazione “ Conduzione del mezzo”, inserendo l’opzione di “Conduzione del mezzo navale”, in 

cui le competenze dello studente vengono orientate alle problematiche relative alla conduzione ed 

all’esercizio del mezzo di trasporto navale, alla gestione e al controllo degli aspetti organizzativi 

del trasporto. Il corso nasce dall’esigenza geografica e territoriale della città e dalla continua 

richiesta professionale di figure operanti nel settore marittimo.  

Le professionalità educative che operano nell’Istituzione sono orientate all’innovazione nel settore 

della didattica e della professionalizzazione degli studenti in un un’ottica di aggiornamento e 

formazione continui. 

Le indicazioni della più recente Riforma della Scuola Secondaria sono state recepite e attuate con 

l’elaborazione di una progettazione didattica per competenze che articola la normativa 

internazionale STCW affinché si possa offrire agli studenti l’apprendimento, sviluppando tutti gli 

assi culturali e tutti gli indirizzi professionalizzanti. Nella struttura è possibile per gli studenti 

sperimentare una reale didattica esperienziale. Le aule sono dotate di laboratori di Simulazione di 

Navigazione Marittima, sala di Carteggio, sala d’informatica e Biblioteca. Ogni anno l’Istituto 

attribuisce grande rilevanza al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che avvia all’esperienza 

diretta delle professioni dando la possibilità agli studenti di trascorrere un periodo di stage a bordo 

di navi mercantili. 

L'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” di Gela comprende, fra  i suoi 

indirizzi, l’unico Nautico esistente nella provincia di Caltanissetta, motivo per cui ha un'utenza 

distribuita su una vasta area che si estende su buona parte del territorio circostante. Il tessuto 

sociale è molto vario, le condizioni sociali, economiche ed occupazionali di questo vasto territorio 

sono anch'esse notevolmente frastagliate e differenziate. Si va da realtà contrassegnate da 

problematiche di ordine sociale ed economico ad aree molto più tradizionali e tranquille.  
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Il contesto socio-economico della scuola è caratterizzato da attività di antica tradizione marinara, 

da attività commerciali e terziarie. Recentemente la città ha valorizzato la sua vocazione turistica, 

sviluppando le attività commerciali ad essa connesse. Il turismo rappresenta uno dei settori 

strategici per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.  

L'ingente patrimonio artistico, le bellezze naturali, la grande tradizione culturale, insieme con le 

produzioni tipiche locali, l'enogastronomia, sono il motore delle risorse che, con un'adeguata 

attività di promozione ed animazione territoriale, possono costituire un'alternativa all'arretratezza 

ed al ristagno economico che, da anni, caratterizzano i settori produttivi tradizionali.  

L’analisi della realtà socio ambientale appena sintetizzata ed i segnali che provengono, 

quotidianamente, dal dialogo educativo, hanno consentito l’individuazione dei bisogni educativi e 

cognitivi degli studenti, i quali hanno manifestato  un particolare interesse per il conseguimento di 

brevetti, certificazioni linguistiche, patente nautica ecc. 

  

Istituto Tecnico ad indirizzo Trasporti e Logistica 

Lo studente dell'indirizzo in Trasporti e Logistica ha competenze tecniche specifiche e metodi di 

lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi 

logistici. Il diplomato può operare nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle 

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

spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della 

gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 

operatori di nodo e intermediari logistici. 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica” è in grado di: 

 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, 

allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme 

vigenti in materia di trasporto; 

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e 

del lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

 

 



 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE V A  NAUTICO  a.s. 2017 / 2018    I.I.S. “E.MAJORANA” GELA 

4 
  

Nell’indirizzo sono previste le seguenti articolazioni : 

 “Costruzione del mezzo”  

 “Conduzione del mezzo” 

 “Logistica” 

Nel nostro Istituto è presente  l’articolazione  “Conduzione del mezzo navale” e“Conduzione del 

mezzo aereo”   la quale è stata organizzata dall’Istituto con specifica delibera del Collegio dei 

Docenti. In particolare, per l’articolazione “Conduzione del mezzo navale”  sono state applicate le 

quote di flessibilità, secondo gli standard di contenuto previsti dalla Regola A-II/1 e A-III/1 della 

Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 2010 e le regole stabilite dalla Direttiva 

UE 2008/106/CE. L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO e dalle Direttive UE, così 

come applicate dal DM 30/11/2007 MIT e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che 

frequentano l’Articolazione “Conduzione del Mezzo navale”, di poter accedere direttamente alla 

Qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta e avviarsi al lavoro nello specifico settore. 

Articolazione - “Conduzione del mezzo” 
 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

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

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

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

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli sposta- 

menti. 

 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

 

Conduzione del Mezzo Navale 

 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo” , opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono 

identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo 

di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 

tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e 
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l’economicità del processo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 

Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i 

seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 

 

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

in riferimento all’attività marittima. 

2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

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

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

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

spostamenti. 

6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 

7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione. 

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

 

 

Settori lavorativi 

I diplomati dell’indirizzo T&L trovano possibili (e spesso facili) sbocchi professionali in:  

 strutture portuali, aeroportuali ed intermodali (interporti); 

 organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione; 

 gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto; 

 assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre; 

 protezione della fascia costiera dall’inquinamento; 

 servizio meteorologico civile; monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre con particolare  

riguardo alle strutture del trasporto; organizzazione e gestione dei mezzi per lo sfruttamento 

delle risorse marine e della loro commercializzazione; 

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

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

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

smaltimento dei rifiuti; sistemi di disinquinamento dell’ambiente marino e terrestre; protezione 

civile con particolare riferimento ai servizi antincendio; automazione e controllo degli impianti. 

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

 

 

Marina Mercantile 

Iscrizione alla 1° Categoria della “Gente di Mare” con la qualifica di Allievo Ufficiale. Questo, 

attraverso il tirocinio guidato a bordo di navi e la frequenza di corsi di approfondimento e 
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specializzazione richiesti da normative internazionali porta i nostri allievi al conseguimento del 

Titolo Professionale, rilasciato successivamente all’esame presso le competenti Direzioni 

Marittime, di Ufficiale di Marina Mercantile. 

In generale i diplomati che vogliono avviarsi alla carriera marittima trovano lavoro entro brevi 

periodi dalla conclusione degli studi. 

 

Prosecuzione degli studi 

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

di laurea il cui piano di studi risulti coerente con il percorso formativo del Nautico. Negli anni si è 

manifestata una particolare preferenza da parte degli allievi per: 

Ingegneria (Navalmeccanica, Elettronica, e Meccanica); 

Scienze Nautiche; Astronomia; 

Economia Marittima; Economia e Commercio; 

Matematica; Fisica; Scienze Ambientali ad indirizzo marino; Biologia Marina ed Oceanografia; 

Biologia, Geologia, 

Lingue straniere. 
 

 

Accademie e corpi Militari 

I diplomati dell’ITTL possono accedere, attraverso prove selettive, ai corsi per Ufficiali delle varie 

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

Finanza), sia in s.p.e., sia di complemento. 

Molti allievi hanno inoltre la possibilità  di far parte, anche nel settore navale, di diversi corpi 

(Polizia, Carabinieri, VV.FF., Guardia di Finanza) in quanto per alcune tipologie di concorso il 

diploma nautico rappresenta titolo preferenziale. Parimenti è titolo preferenziale per accedere alla 

carriera di ufficiale nella Guardia Costiera. 

 

 

Quanto detto finora si può sintetizzare nel seguente schema: 

 

 

 

Titolo 
del diploma 

 
Diploma in “Trasporti e Logistica” 
Indirizzo: Conduzione del Mezzo Navale 

Prerequisiti 
 

conclusione del Licenza media a ciclo di studi obbligatorio 
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Competenze: 

 

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

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

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

 

Abilità: 

 

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

 Intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

 Collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

 Applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

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

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

 

Conoscenze: 

 

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

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunica- 
zioni nei vari tipi di trasporto; 

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di siste- 
mazione delle merci e dei passeggeri; 

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

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamen- 
ti; 

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

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

Durata degli stu- 
di 

 
5 anni (totale ore di insegnamento 5412) 

Tipologia del cor- 
so 

 
Corso scolastico a tempo pieno 

 

  
S t r u t t u r a  d e l  c u r r i c u l u m

 

AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 



 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE V A  NAUTICO  a.s. 2017 / 2018    I.I.S. “E.MAJORANA” GELA 

8 
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MATERIA 

 
B
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n
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T
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n
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Lingua e letteratura italiana 264 396 Elettrotecnica ed elettronica e 
automazione 

 297 

Storia,cittadinanza e Costitu- 
zione 

132 198 Meccanica e macchine  330 

Diritto ed economia 132 198 Scienze della Navigazio- 
ne,struttura e costruzione 

 594 

Lingua inglese 198 297 Complementi di matematica  66 

Matematica 264 396 Diritto ed economia  198 

Scienze integrate (scienze ter- 
ra-biologia) 

132  Logistica  198 

Scienze integrate (Fisica) 198     

Tecnologia e tecniche 
Di rappr. Grafica 

198     

Tecnologie informatiche 99     

Scienze motorie e sportive 132 198    

Scienze integrate(Chimica) 198     

Scienze e tecnol. applicate 99     

Religione Cattolica o altern. 66 99    

Progressione for- 
mativa 

- Istruzione superiore universitaria 
- Istruzione/formazione post-secondaria 

- Tirocinio professionale per accedere all’esame per conseguire il titolo di ufficiale di coperta della marina 
mercantile (Ufficiale addetto alla guardia) 

 

 

Sistema Gestione Qualità 

 

Dall’ anno 2017/2018 l’ Istituto ha avviato, sotto la guida del MIUR, insieme agli altri istituti 

per i Trasporti e la Logistica italiani, l’ iter per il conseguimento della Certificazione di 

Qualità. L’ obiettivo delle attività è quello di certificare tutti gli istituti che si occupano di 

erogare formazione marittima, dimostrando la rispondenza agli standard internazionali dei 

percorsi del settore marittimo. L’ intero processo è in fase di certificazione, sia per quanto 

attiene alle procedure (Sistema Gestione Qualità – SGQ), sia per la progettazione, 

programmazione e validazione dello stesso. In tale ottica sono state individuate delle figure tra 

i docenti che hanno coordinato tutte le azioni di accompagnamento per ottenere il 

conseguimento della certificazione. In primo luogo è stata definita la documentazione di base 

del sistema, conformemente agli Standard STWC (Standards for Training, Certification and 

Watchkeeping) ed , in particolare, al suo emendamento Manila 2010. 

La certificazione rende partecipi i componenti dell’ intero personale dell’ istituto, sia docenti 

che Ata. 

L’ istituto nel Marzo 2018 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 da parte dell’ 

Ente Certificatore a fini del rilascio del titolo di allievo Ufficiale di Coperta valido per 

l’imbarco sulle navi mercantili. 
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Tavola delle Competenze dell’Ufficiale di navigazione previste dalla STCW 

 

 
  

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

  N
a
v
ig

a
zi

o
n

e 
a
 L

iv
el

lo
 O

p
er

a
ti

v
o
 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma 

scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

 IX Manovra la nave 

M
a
n

eg
g
io

 e
 

st
iv

a
g
g
io

 d
el

 

ca
ri

co
 a

 

li
v
el

lo
 

o
p
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a
ti

v
o

 X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del 

carico 

XI 
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di 

zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

C
o
n
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o
ll

o
 

d
el

l’
o
p

er
a
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v
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à
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el
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v
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p
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a
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v
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XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 
working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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Profilo della classe 

 

La classe VA  Nautico  è composta da 22 studenti, provenienti tutti dalla IV A di questo Istituto del 

precedente anno. 

Nel corso degli anni, al suo interno, si è consolidato un clima relazionale costruttivo, basato sul 

dialogo, sul rispetto della diversità e della libera espressione delle opinioni. 

L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie 

responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio proficuo e alla maturazione 

graduale di un’autonomia di giudizio. 

La classe si rivela eterogenea per preparazione di base, inclinazioni personali, impegno e obiettivi 

didattici conseguiti; pertanto è possibile individuare diverse fasce di livello. 

Alcuni alunni, già dotati di una solida preparazione di base, di un efficace metodo di studio e di 

buone capacità logiche, argomentative ed espositive, sono stati costanti nell’applicazione allo studio 

e sempre partecipi al dialogo educativo, conseguendo risultati ottimi. 

Si evidenzia poi un gruppo di alunni sempre partecipi alle attività didattico-educative che, 

adottando un metodo di studio proficuo, è riuscito a raggiungere globalmente discreti risultati. 

Inoltre, emerge un terzo livello costituito da pochi allievi che, pur dotati di buone potenzialità, 

hanno avuto un impegno incostante; ciò ha influenzato in modo non ottimale il loro percorso 

scolastico compromettendo, in parte, il raggiungimento degli obiettivi didattici relativi ad alcune 

discipline. 

Nell’arco del triennio la classe ha attraversato delle vicissitudini di ordine didattico dovute 

all’alternarsi di gran parte dei docenti che hanno interessato le seguenti discipline: Elettrotecnica, 

Inglese, Meccanica. 

Il lavoro didattico è stato sempre centrato sugli alunni, nella consapevolezza che il ruolo del 

docente debba essere di guida e di sostegno, volto ad assistere il discente nel complesso processo di 

conquista personale di nuove conoscenze, indicando modalità e percorsi di lavoro. 

La classe ha generalmente risposto positivamente alle sollecitazioni culturali, partecipando con 

interesse alle attività promosse dalla scuola e impegnandosi nello studio. Tra gli studenti alcuni si 

sono distinti per doti intellettive ed ampi interessi, conseguendo risultati eccellenti. Aperti e vivaci, 

pronti ad entusiasmarsi, quasi tutti gli allievi si sono mostrati interessati e fattivamente impegnati 

nelle attività proposte in questi anni, soprattutto si sono contraddistinti durante l’alternanza 

scuola/lavoro a bordo della nave, ricevendo complimenti e gratificazioni da parte dello stesso 

Comandante .  

 

Tutto ciò ha contribuito ad un’apertura e disponibilità notevoli verso il mondo esterno attraverso il 

confronto, l’accettazione e l’integrazione di culture e modi di vita simili e nello stesso tempo diversi 

dai nostri. 

Come previsto dalla Normativa Ministeriale per le classi quinte (art.6,Comma 2 del Regolamento 

emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n.89/2010), il Consiglio di classe ha 

individuato una materia non linguistica per attivare l’apprendimento integrato di lingua e contenuti 

seguendo la metodologia CLIL. È stata scelta la disciplina Scienze della Navigazione trattando i 

seguenti argomenti, per un totale di otto ore,  in cooperazione con la docente di Lingua Inglese:  

 The radar system; 

 IALA Maritime Buoyage System. 

La maggior parte della classe ha acquisito autonomia di metodo e capacità critica nello studio delle 

diverse discipline, dimostrando di sapere affrontare con crescente consapevolezza e maturità le 

diverse problematiche proposte. In previsione dell’esame di Stato, le attività didattiche sono state 

finalizzate anche all’acquisizione di un metodo di lavoro che ha consentito di sviluppare capacità 
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elaborative nel contesto di multidisciplinarietà proprio dell’esame in oggetto. I collegamenti tra le 

discipline sono stati finalizzati ad evidenziare l’unità del sapere come strumento di un’autentica 

promozione umana e culturale. 
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Composizione della Classe  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ALUNNO 

1 ARGETTA SALVATORE 

2 CACI EMANUELE 

3 CAMMILLERI ADRIANO 

4 CASCIANA ANGELO DAVID 

5 CASCINO ANDREA 

6 COSENTINO GIUSEPPE PIO ANGELO 

7 COSTANZO ANGELO ALESSANDRO 

8 D’ANGELI SIMONE 

9 FERRIGNO ANGELO 

10 FORBICE GIACOMO JUNIOR 

11 FRAGLICA GIUSEPPE 

12 INCORVAIA ROSARIO 

13 IUDICA SIMONE GAETANO 

14 MANCIAVILLANO GIOELE 

15 MIGLIORISI SAMUELE 

16 MUSCIA LUCA 

17 PALUMBO SIMONE 

18 SCICOLONE CARMELO 

19 TANDURELLA GIACOMO LUCA 

20 TRUBIA DAVIDE 

21 VELLA EMANUELE 

22 VENTURA GAETANO 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Religione  Vincenza CAUCHI 

Italiano  Maria Carmela BONANNO 

Lingua  Inglese  Grazia TASCONE 

Diritto ed Economia  Grazia CANNADORO 

Elettrotecnica ed elettronica  Vincenzo SALUCI/ Giovanni GIUSTINIANI 

Storia Maria Carmela BONANNO 

Matematica Ambretta CATANIA 

Scienze della Navigazione  Emanuele RANIOLO/ Giovanni CANALE 

Meccanica e macchine  Francesco BUTERA/ Giovanni LEO TUPPODURO 

Scienze Motorie  Elda Elis BELLINO 
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Continuità Didattica nel Triennio  

 

 

MATERIE CONTINUITÁ DOCENTI 

III IV V 

Religione No Petralia 
Luigi 

Xerra 
Rosaria 

Rita 

Cauchi 
Vincenza 

 
Italiano 

 
Si 

Bonanno 
Maria 

Carmela 

 
Storia 

 
Si 

Bonanno 
Maria 

Carmela 

Lingua Inglese No Preziosa 
Felicia 

Alfieri 
Annamari
a Grazia 

Tascone 
Grazia 

Scienze della Navigazione, 
Struttura e Costruzione del 
Mezzo Navale  

 
Si 

Raniolo 
Emanuele 

Laboratorio di Elettrotecnica No Italiano 
Nunzio 

Massimo 

Marchì 
Benedetto 

Giustiniani 
Giovanni 

Diritto ed Economia 
Si Cannadoro 

Grazia 

Esercitazioni Nautiche No Alma 
Denise 

        Canale Giovanni 

Meccanica e macchine 
No Valenti 

Antonino 
          Butera Francesco 

Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazioni 

No Merulla 
Franco 

Zuppardo 
Calogero 

Saluci 
Vincenzo 

 
Laboratorio Meccanico - 
Tecnologico 

 
No 

Questante 
Daniele  

Pirruccio 
Salvatore 

Leo 
Tuppoduro 
Giovanni 
Michele 

Logistica Si Raniolo 
Emanuele 

Matematica  Si Catania Ambretta 

Scienze Motorie No Greco 
Giovanni 

Bellino 
Elda Elis 
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RIEPILOGO CREDITO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ALUNNO III ANNO IV ANNO 

1 ARGETTA SALVATORE 6 5 

2 CACI EMANUELE 6 5 

3 CAMMILLERI ADRIANO 8 8 

4 CASCIANA ANGELO DAVID 5 4 

5 CASCINO ANDREA 5 5 

6 COSENTINO GIUSEPPE PIO ANGELO 5 5 

7 COSTANZO ANGELO ALESSANDRO 8 8 

8 D’ANGELI SIMONE 5 4 

9 FERRIGNO ANGELO 5 4 

10 FORBICE GIACOMO JUNIOR 7 6 

11 FRAGLICA GIUSEPPE 6 5 

12 INCORVAIA ROSARIO 4 5 

13 IUDICA SIMONE GAETANO 5 5 

14 MANCIAVILLANO GIOELE 7 6 

15 MIGLIORISI SAMUELE 7 6 

16 MUSCIA LUCA 5 5 

17 PALUMBO SIMONE 4 4 

18 SCICOLONE CARMELO 5 4 

19 TANDURELLA GIACOMO LUCA 5 4 

20 TRUBIA DAVIDE 5 4 

21 VELLA EMANUELE 5 5 

22 VENTURA GAETANO 4 5 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi generali raggiunti con particolare riguardo all'ultimo anno 
 

 

Il Consiglio di classe nella sua azione educativa si è proposto come obiettivo generale la formazione 

di un modello di cittadino moderno, consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri, aperto alle 

trasformazioni sociali e tecnologiche e capace di inserirsi nel tessuto sociale e produttivo 

apportandovi il proprio fattivo contributo grazie ad una adeguata preparazione professionale. 

Il Consiglio di classe ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto dalla globalità della classe. Per 

quanto concerne gli obiettivi didattici programmati collegialmente, essi possono considerarsi 

raggiunti dalla classe a diversi livelli: 

 una parte della classe possiede conoscenze accettabili ma non approfondite e le sa applicare 

correttamente, effettua analisi anche se con qualche incertezza, rielabora le conoscenze in mo- 

do autonomo, ma con qualche difficoltà nella sintesi. Si esprime in modo semplice, scorrevole, 

ma non utilizza sempre una terminologia specifica; 

 per alcuni alunni gli obiettivi sono stati raggiunti ad un livello più elevato per cui hanno 

conoscenze complete ed approfondite che sanno applicare in modo corretto. Effettuano 

rielaborazioni e sintesi autonoma esprimendo valutazioni personali e usando con sicurezza 

linguaggi specifici; 

 pochi alunni, anche a causa di carenze di base mai definitivamente superate, hanno conoscenze 

non sempre complete che applicano spesso con qualche imprecisione. Commettono talvolta 

errori nell’analisi, sintetizzano con qualche difficoltà e non sono sempre fluidi nell’esposizione.  

 

Modalità e strumenti di lavoro utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Le metodologie adottate dagli insegnanti sono stati di tipo induttivo e deduttivo, a seconda degli 

argomenti e delle necessità. 

I docenti, comunque, hanno affrontato gli argomenti di studio effettuando, ove possibile, collega- 

menti interdisciplinari per far cogliere ai ragazzi l’unità del processo di apprendimento, nonché per 

prepararli al colloquio pluridiscliplinare d’esame. 

Nelle materie tecniche l’attività didattica è stata supportata da esperienze di laboratorio. 

Gli strumenti di cui si è avvalsa l’attività didattica sono stati oltre ai tradizionali manuali in 

adozione, testi a carattere scientifico o letterario, quotidiani e riviste, cassette audiovisive, 

computer, internet. 

Tutto ciò si può così sintetizzare: 

Modalità: lezione frontale e partecipata, problem solving, metodo induttivo, lavoro di gruppo, 

discussione guidata, simulazione. 

Strumenti: domande formali e informali, componimenti e problemi, questionari, prove 
semistrutturate, prove di laboratorio, relazioni ed esercizi. 

Nel mese di marzo e nel mese di aprile sono state effettuate le simulazioni della terza prova 

d’esame, le cui modalità sono riportate successivamente. 

Nell’ultimo periodo del lavoro scolastico, per favorire la preparazione al colloquio d’esame si 

effettuerà un’azione di ripasso degli argomenti studiati e di approfondimento interdisciplinare.  

Il rendiconto del lavoro svolto nell’ambito di ciascuna disciplina verrà riportato nelle relazioni 

predisposte dai singoli docenti. Tali relazioni sono inserite nel presente documento. 
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Gli strumenti di cui si è avvalsa l’attività didattica sono stati oltre ai tradizionali manuali in 

adozione, testi a carattere specifico, video specifici, power point, computer, internet. 

Tutto ciò si può così sintetizzare: 
Modalità: lezione frontale e partecipata, problem solving, metodo induttivo, lavoro di gruppo, 

discussione guidata, simulazione. 

Strumenti: domande formali e informali, componimenti e problemi, questionari, prove 

semistrutturate, prove di laboratorio, relazioni ed esercizi. 

Sono state anche effettuate le due  simulazioni d’esame, le cui modalità sono riportate 

successivamente. 

Nell’ultimo periodo del lavoro scolastico, per favorire la preparazione al colloquio d’esame si 

effettuerà un’azione di ripasso degli argomenti studiati e di approfondimento interdisciplinare.  

Il rendiconto del lavoro svolto nell’ambito di ciascuna disciplina verrà riportato nelle relazioni 

predisposte dai singoli docenti. Tali relazioni sono inserite nel presente documento. 

 
 

Verifiche e valutazioni 
 

Secondo quanto stabilito collegialmente, i docenti appartenenti al Consiglio di Classe hanno 

organizzato il loro lavoro secondo una programmazione modulare, prevedendo dove è stato 

possibile percorsi didattici comuni per classi parallele ed esplicitando, per ogni modulo: i 

prerequisiti, gli obiettivi (in termini di conoscenze, capacità e competenze), i contenuti, le 

metodologie didattiche da adottare e gli strumenti di cui avvalersi, le verifiche da svolgere in 

itinere, i tempi, le tipologie e le modalità delle eventuali attività di recupero e di approfondimento, il 

peso dei moduli ed infine la tipologia delle prove di verifica di fine modulo con una griglia di 

valutazione nella quale vengono chiaramente definiti gli indicatori, i livelli e le prestazioni attese 

per la sufficienza. 

Si è adottata la strategia da concordare, tra tutti i docenti di una medesima disciplina, obiettivi, 

contenuti e criteri di valutazione per consentire agli insegnanti di effettuare, nel corso dell’anno, 

prove di verifica di fine modulo (o di fine periodo) che garantiscano agli studenti una maggiore 

omogeneità negli insegnamenti, imparzialità e trasparenza nelle valutazioni finali. 

Gli accertamenti di tipo formativo sono stati effettuati con test scritti, domande dal posto, esercizi 

da svolgere a casa, esercitazioni di laboratorio, relazioni, colloqui, lavori di gruppo effettuati 

durante lo svolgimento dei moduli, allo scopo di verificare la continuità nell’impegno di studio  e 

l’acquisizione dei punti chiave degli argomenti trattati. Per la verifica dei risultati 

dell’apprendimento, a conclusione di ogni modulo, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi 

che si vogliono raggiungere, sono state utilizzate per alcune materie prove comuni per classi 

parallele, precisamente Italiano, Inglese e Matematica, progettate nell’ambito delle seguenti 

tipologie: 

Prove non strutturate: tema, saggio breve, articolo di giornale, relazione, riassunti, commenti, 

analisi testuale, traduzione, problemi, prove grafiche, progetti, trattazione sintetica di argomenti, 

problemi a soluzione rapida, ecc. 

Prove strutturate e semistrutturate: test a scelta multipla, a risposta singola, vero/falso, di 
completamento, ecc. 
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Attività di recupero 
 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre (settembre-dicembre) e un pentamestre (gennaio- 

maggio). Ai sensi dell’O.M. n. 92/07, si è disposto l’attivazione, per tutti gli alunni con 

insufficienza allo scrutinio del trimestre individuati dal Consiglio di Classe, d’interventi di recupero 

obbligatori con verifica finale volta ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. 

Nel rispetto delle norme relative all’obbligo della comunicazione, ogni docente ha trasmesso 

tempestivamente alle famiglie i risultati delle verifiche effettuate. 

Tutti gli altri alunni sono stati coinvolti in attività di consolidamento e potenziamento. 

 

 

Attività programmate e realizzate 
 

La scuola ritiene come obiettivi educativi fondamentali una responsabile educazione ambientale, il 

rispetto delle opinioni altrui, il rispetto della diversità, l'assunzione di responsabilità, la lealtà, il 

lavora- re in gruppo, la solidarietà, l'educazione alla legalità, per cui l'attività didattica è stata 

integrata da una serie di iniziative svolte sia all'interno che all'esterno dell'istituto. 

Tutte le attività svolte, sia a livello curriculare che extra curriculare, hanno contribuito alla 

maturazione culturale degli allievi. Tra le più significative ricordiamo: 

 

Orientamento 
 

Nell’ambito delle attività di orientamento sono state adottate le seguenti iniziative: 

 

 Incontri con gli esponenti delle Forze Armate, della Capitaneria di Porto e della Polizia; 

 Visita al Salone dello Studente presso Le Ciminiere di Catania; 

 Visita all’Accademia Militare di Livorno; 

 

Attività integrative extracurriculari 

 Attività previste dal PTOF; 

 Conferenze e partecipazione a vari dibattiti e workshop; 

 Certificazioni Linguistiche Cambridge B1 B2; 

 

Visita d’istruzione 
 

 Viaggio d’istruzione a Praga; 

 Visita al Museo dello Sbarco di Catania; 
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Attività di preparazione agli esami 

 

In data 09 Marzo e 19 Aprile gli allievi hanno sostenuto la simulazione della terza prova d’esame su 

alcune discipline oggetto di studio. In tal modo, oltre a far vivere direttamente un’esperienza 

d’esame realistica, si è anche verificato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni. La prova è 

stata articolata su quesiti a risposta multipla e aperta (tipologia B+C) della durata di novanta minuti. 

Essa ha riguardato le seguenti discipline: Lingua Inglese, Storia, Elettrotecnica- Elettronica e 

Automazione, Diritto ed Economia e Meccanica e Macchine. Per le prove scritte di Scienze della 

Navigazione e Italiano gli insegnanti hanno provveduto a far esercitare gli allievi in classe. I testi 

della terza prova effettuata e le griglie di valutazione utilizzate sono allegata in appendice a questo 

documento.
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CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

L’attribuzione del credito scolastico nelle ultime tre classi, che contribuisce a determinare il 

punteggio dell’esame finale del corso di studi, avviene nel rispetto delle normative di legge al 

riguardo e dei parametri fissati dal collegio dei docenti, in rapporto alla media dei voti, all’assiduità 

nella frequenza scolastica, all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo, nonché alle 

attività complementari ed integrative. 

Ulteriore elemento che incide sulla definizione del punteggio sono i crediti formativi che si 

acquisiscono con attività svolte al di fuori della scuola che hanno rilevanza ai fini della maturazione 

personale (umana, civile e sociale) dello studente. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO “NAUTICO” 

 

La finalità del progetto è stata quella di costruire un modello di alternanza scuola – lavoro che 

alterni periodi di attività in aula con periodi  di stage a bordo. Il percorso di alternanza non si pone 

come un’attività aggiuntiva ma  come  un’ attività curricolare che  porta  gli studenti a conseguire, 

anche se con modalità differenti,  conoscenze ed apprendimenti  che forniscono delle competenze 

specifiche nel settore nautico . Il percorso in  ambito lavorativo  è progettato in collaborazione tra 

l’Istituto e le Compagnie di Navigazione definendo modalità e strumenti di rilevazione che hanno 

permesso di migliorare la qualità dell’intervento formativo. 

Questi percorsi hanno fornito agli studenti un’esperienza diretta della realtà lavorativa con la quale 

entreranno in contatto dopo il diploma, inoltre, hanno permesso di acquisire competenze relazionali, 

di sviluppare  saperi tecnico-professionali e di migliorare le competenze orientative degli studenti.  

 

LEZIONI FRONTALI IN AULA E IN LABORATORIO DI NAVIGAZIONE 

 

Gli studenti hanno svolto  l’attività di alternanza scuola-lavoro usufruendo di esperti esterni in 

ambito marittimo (Comandanti di Lungo Corso) che hanno svolto, presso i locali della scuola, sia 

lezioni frontali sia esercitazioni in laboratorio di navigazione. 

Ogni allievo ha approfondito l’attività di carteggio sia tradizionale che elettronica imparando a 

monitorare la direzione di una nave dal porto di partenza a quello di arrivo e acquisendo 

metodologia nella risoluzione dei problemi riguardante la stabilità della nave con riferimento alle 

varie tipologie di imbarcazioni. 

. 
Titolo: 

Carte nautiche e carte elettroniche 

Finalità:  Acquisire conoscenze sulle carte nautiche e sul loro impiego nella navigazione 

marittima di cabotaggio. 

Obiettivi specifici: Conoscere i requisiti di una carta nautica. Comprendere in maniera intuitiva la 

rappresentazione della sfera terrestre sul piano orizzontale. Conoscere le 
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particolarità della carta di Mercatore, le scale ed i simboli per la rappresentazione 

del rilievo idrografico e del rilievo topografico. Saper usare la squadretta nautica 

e il compasso nautico. Saper posizionare e leggere le coordinate di un punto. 

Conoscere gli elementi essenziali dell’evoluzione tecnologica nella costruzione 

delle carte: dal supporto cartaceo alla mappa elettronica. Imparare a scegliere una 

carta elettronica. 

Argomenti: La rappresentazione della Terra sul piano. I requisiti di una carta: isogonismo, 

equidistanza, equivalenza. Carta di Mercatore. Dimostrazione intuitiva della 

variazione della graduazione delle latitudini. Carte particolari e carte generali. 

Scale usate in pratica. Norme pratiche sull’identificazione e sull’uso di una carta 

nautica. Il dispositivo elettronico contenente le carte di navigazione. La scelta di 

una carta elettronica. La squadretta nautica. Il compasso nautico. Tipi di carte 

elettroniche (Raster, vettoriali e ibride). Requisiti di una carta elettronica. 

Posizionamento sulla carta (anche elettronica) di un punto di coordinate note. 

Determinazione delle coordinate di un dato punto della carta (anche elettronica). 

 

Titolo: 
Documenti nautici e segnalamento marittimo 

Finalità:  Essere in grado di aggiornare le carte nautiche, i manuali e i documenti di bordo 

riguardanti la navigazione stimata. Saper apprezzare l’importanza 

dell’aggiornamento ai fini della sicurezza e dell’efficienza. 

Obiettivi specifici: Saper consultare ed aggiornare le carte nautiche in dotazione alla nave, il 

portolano, l’elenco dei fari e fanali, gli avvisi ai naviganti. Conoscere la 

classificazione dei mezzi di segnalamento, la portata ed i settori di visibilità. 

Argomenti: Il Portolano. L’Elenco dei fari e fanali. Portata luminosa, nominale e geografica. 

Settore di visibilità. Fanali. Boe ed altri mezzi di segnalamento. Avvisi ai 

naviganti. Aggiornamento delle carte e dei documenti nautici. 

 

Titolo: 
Orientamento 

Finalità:  Sapere esprimere in termini scientifici la direzione del proprio spostamento sul 

piano orizzontale. 

Obiettivi specifici: Sapersi orientare in forma elementare con il Sole e con le stelle. Conoscere i vari 

tipi di orizzonte, le direzioni di riferimento, gli angoli di prora, rotta e 

rilevamento. Saper leggere una rosa dei venti. 

Argomenti: Verticale, piano orizzontale e loro materializzazione. Direzioni fondamentali 

dell’orizzonte. Nozioni elementari sulla composizione chimica dell’atmosfera 

terrestre e sugli effetti di questa sulla direzione ottica nave-oggetto. Rosa dei 

venti. Prora. Rilevamento. Scarroccio. Deriva. Rotta. Trasformazioni di prore e 

rotte. 
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Titolo: 
Punto nave nella navigazione costiera 

Finalità:  
Saper determinare la propria posizione in mare con l’osservazione di oggetti 

costieri. 

Obiettivi specifici: 
Conoscere e saper determinare il punto nave con l’intersezione di due o più 

luoghi di posizione, omogenei od eterogenei, simultanei o intervallati. Saper 

apprezzare l’ordine di precisione dei vari punti nave. 

Argomenti: 
Il concetto di punto nave. Punto nave con due rilevamenti simultanei. Settore di 

posizione e poligono d’incertezza. Punto nave con due rilevamenti consecutivi di 

uno stesso oggetto. Punto nave con due rilevamenti consecutivi di due oggetti 

diversi. Punto nave con tre rilevamenti. Punto nave con due luoghi di ugual 

differenza di rilevamento. Punto nave con distanza e rilevamento di uno stesso 

oggetto. Punto nave con un rilevamento e una linea batimetrica. Punto nave con 

un allineamento e un rilevamento o una distanza. Concetto di rilevamento polare. 

Regola dei 45° e del traverso. 

 

 

Titolo: Lossodromia - Punto stimato 

Finalità:  Essere in grado di determinare graficamente la propria posizione stimata, senza 

riferimenti esterni, in funzione della direzione prescelta, della velocità effettiva e 

del tempo trascorso dalla partenza. Interiorizzare il procedimento come una 

conquista, non solo sul piano cognitivo ma anche come affermazione dell’io. 

Saper giudicare i limiti delle proprie conoscenze in fatto di punto stimato. 

Obiettivi specifici: Conoscere la definizione e le proprietà della lossodromia. Saper discutere del 

punto stimato e della sua approssimazione. Saper risolvere graficamente i due 

problemi fondamentali di navigazione stimata. 

Argomenti: La lossodromia: definizione e proprietà.  Punto stimato e sua approssimazione. 

Determinazione del punto di arrivo, noti il punto di partenza, la rotta vera e il 

cammino. Determinazione della rotta vera e del cammino, noti i punti di partenza 

e di arrivo. Determinazione degli elementi di una corrente dal confronto tra un 

punto di coordinate note e il punto stimato. Determinazione della latitudine del 

punto d’incontro con un meridiano di nota longitudine. Determinazione della 

longitudine del punto d’incontro della lossodromia con un parallelo di nota 

latitudine. Determinazione delle coordinate del punto d’incontro di due navi 

naviganti in senso opposto sulla stessa lossodromia: caso delle partenze 

simultanee e caso delle partenze intervallate.  
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Prerequisiti L’ortodromia 

Finalità:  Conoscere i problemi di navigazione su una sfera interamente coperta d’acqua, 

in assenza d’elementi perturbatori meteomarini. 

Obiettivi specifici: Conoscere la definizione e le proprietà dell’ortodromia. Saper applicare la 

formula di Eulero al triangolo ortodromico. Saper determinare le coordinate 

del vertice. Saper navigare lossodromicamente per ortodromia, mediante la 

suddivisione dell’arco di circolo massimo in tratti equidistanti in differenza di 

longitudine (metodo più diffuso a bordo). 

Argomenti: Il cerchio massimo: definizione e parametri. Il triangolo sferico. Formula di 

Eulero e sua risoluzione con la calcolatrice tascabile, per il calcolo della 

distanza ortodromica e della rotta iniziale. Risoluzione del triangolo sferico 

rettangolo, per la determinazione delle coordinate del vertice. Spezzata 

lossodromica. Confronto tra i percorsi lossodromici e ortodromici. 

 

 

Prerequisiti Punto nave con rette d’altezza. Errori 

 

Finalità:  Essere in grado di determinare la posizione della nave con gli astri. Saper 

valutare, per grandi linee, la precisione del punto nave astronomico. 

Obiettivi specifici: Conoscere e saper tracciare le rette d’altezza e le bisettrici d’altezza, per 

giungere alla determinazione del punto nave. Saper apprezzare l’influenza del 

numero delle rette d'altezza sulla precisione del punto. 

Argomenti: Rette d’altezza simultanee o quasi. Punto nave con due rette d’altezza. Errori 

delle rette d’altezza. Bisettrice d’altezza. Punto nave con tre e quattro rette 

d’altezza. Errori sul punto nave nei diversi casi. 

 

 

Titolo: Tipi di navi 

Finalità:  Provocare nello studente un ampliamento di conoscenze sul mezzo nautico, sulle 

sue specifiche qualità tecnologiche, potenzialità ed impiego. 
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Obiettivi specifici: Conoscere le navi ed il loro modo di classificarle secondo le caratteristiche di 

navigazione e di categoria. Saper definire il dislocamento, la portata e la stazza. 

Saper riconoscere i particolari tecnologici dei profilati usati nelle costruzioni, i 

collegamenti tra i diversi elementi, nonché le parti costruttive. 

Argomenti: Classificazioni delle navi. Categorie e tipi di navi. Parti principali della nave: 

suddivisione interna, aperture, sovrastrutture, ossature, fasciame. Materiali usati 

per la costruzione. Vantaggi e svantaggi delle costruzioni in acciaio. 

Collegamenti e calafataggio. Saldatura. Dislocamento, portata, stazza e 

indicazioni sui rispettivi metodi di calcolo. La robustezza delle navi: sforzi 

longitudinali, trasversali e locali. Insellamento e inarcamento. 

 

 

Titolo: Allestimento 

Finalità:  Acquisire le conoscenze fondamentali per la trasformazione di uno scafo in una 

nave. 

Obiettivi specifici: Conoscere la terminologia tecnica e le modalità di funzionamento dei mezzi di 

manovra del carico, per la segnalazione, per l’ormeggio e l’ancoraggio, per il 

governo, di sentina e di zavorra. 

Argomenti: Alberatura delle navi. Ancore e catene. Sistemazioni per l’ormeggio. Il timone. 

Sistemazioni per la manovra del timone. Servizi di sentina e di zavorra. 

 

 

Prerequisiti: Elementi geometrici dello scafo 

 

Finalità: Acquisire la consapevolezza della scientificità delle nozioni apprese 

intuitivamente finora intorno alle caratteristiche geometriche dello scafo. Saper 

leggere e calcolare un pescaggio. Saper individuare un galleggiamento nelle 

varie condizioni di tempo e di carico. 

Obiettivi specifici: Acquisire le conoscenze elementari sulle dimensioni principali dello scafo. Saper 

determinare le immersioni e i pescaggi nelle varie condizioni di carico. Saper 

leggere le scale di solidità, le scale delle portate, le marche del bordo libero. 

Conoscere le definizioni di insellamento, inarcamento, svasatura, rientrata. 

Argomenti: Dimensioni principali: lunghezza (fuori tutto, al galleggiamento, tra le 

perpendicolari); larghezza (fuori ossatura e fuori fasciame); altezza di 

costruzione (linea di costruzione e linea retta del baglio). Immersioni e pescaggi. 

Scale di solidità. Scale delle portate. Bordo libero: definizione e marche. 
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ALTERNANZA A BORDO CON LA COMPAGNIA GRIMALDI LINES,  LA 

COMPAGNIA MOTIA E LA CORPORAZIONE PILOTI DI GELA 

 

 

Il primo approccio degli studenti con le operazioni di bordo è stato possibile grazie ad una 

convezione che l’Istituto ha siglato con la Compagnia di Navigazione Grimaldi Lines.  

In particolare Grimaldi Lines, compagnia di navigazione leader nei collegamenti marittimi nel 

Mediterraneo, si è resa disponibile per realizzare un percorso formativo a bordo che ha consentito di 

integrare le conoscenze teoriche con le attività pratiche.  La traversata marittima ha avuto una 

durata di quattro giorni con partenza dal porto di Palermo e arrivo al Porto di Livorno con la 

successiva partenza da tale porto per ritornare a Palermo.  

Questi percorsi hanno fornito agli studenti esperienze dirette della realtà lavorativa attraverso 

 un'attività di familiarizzazione e avvicinamento alle professioni del mare, calibrata in base alla 

permanenza a bordo degli studenti. In particolare: 

- Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative alla safety e alla 

security;  

- Familiarizzazione con impianti, procedure ed esercitazioni di emergenza; 

- Familiarizzazione ed utilizzo delle apparecchiature di bordo; 

- Familiarizzazione con la vita di bordo e partecipazione ai turni di guardia;  

- Utilizzo delle carte, pubblicazioni nautiche e pianificazione della navigazione; 

- Esercizi di cinematica a mezzo di strumentazione A.R.P.A. ; 

- Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo; 

- Partecipazione alle attività di ormeggio e disormeggio; 

- Partecipazione al maneggio del carico; 

- Approfondimento sulla interpretazione dei disegni di scafo e allestimento; 

- Approfondimento sulla stabilità della nave e sistemi di calcolo;  

- Familiarizzazione con i sistemi di controllo e comando relativi agli impianti di zavorra, e 

bilanciamento. 
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Partenza dal Porto di Palermo (IV Nautico) 

Inoltre durante la permanenza nella città di Livorno è stato possibile visitare l’Accademia di 

Livorno che ha permesso agli studenti di  conoscere da vicino la vita degli Allievi Ufficiali della 

Marina Militare, offrendo l'opportunità di visitare l'Istituto di formazione nel pieno della sua 

attività. Le visita guidata in  Accademia Navale ha permesso di scoprire così un aspetto poco 

conosciuto della vita militare e vedere da vicino alcuni luoghi ricchi di storia del nostro Paese che si 

snodano attraverso la Sala storica, la Galleria Allievi, la Cappella, il Piazzale Allievi, il Brigantino 

interrato, la Biblioteca e il Palazzo Studi. Inoltre grazie a una grande disponibilità della guida è stato 

possibile effettuare un’esercitazione con il simulatore di navigazione e assistere all’esercitazione 

con la Nave Vespucci presente nel Piazzale Allievi. 
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Visita nave scuola "Amerigo Vespucci" della Marina Militare 

 

 

Esercitazione al simulatore di navigazione marittima della Marina Militare 
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Grazie ad un’attiva collaborazione tra l’Istituto E. Majorana e la società di navigazione Motia S.p.a. 

è stato possibile realizzare un percorso di alternanza a bordo, su una nave petroliera, di durata 

complessiva di circa dieci giorni durante i quali le attività sono state svolte sempre a gruppi di tre. 

Dieci giorni in cui sono stati scalati numerosi porti, quali: porto di Gela, Livorno, Genova e 

Milazzo. 

Il percorso formativo ha previsto un’attiva partecipazione degli allievi stagisti a tutte le operazioni 

commerciali che la nave ha svolto durante la traversata marittima, quali: 

- operazioni di caricazione svolte presso il terminal petrolifero della raffineria di Gela, ove si carica 

il greggio prodotto dai pozzi insiti nel golfo e nella Piana di Gela; 

- operazione di ormeggio e disormeggio nei vari porti toccati; 

- pianificazione delle navigazione, servizio di guardia durante la navigazione, apprendimento della 

strumentazione di navigazione elettronica quale RADAR, ECDIS, nozione di meteorologia, uso del 

sestante e della volta celeste. 

Grazie al percorso formativo gli alunni hanno avuto modo di: 

- Visitare gli impianti principali ed ausiliari in apparato motore; 

-Familiarizzare con procedure, apparati, macchinari, strumenti e dotazioni relative alla safety e alla 

security; 

- Familiarizzare con sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza; 

- Partecipare alla tenuta della guardia in navigazione; 

- Utilizzare l’inglese tecnico , studiato nei banchi di scuola, in campo marittimo; 

- Partecipare alle manovre di approccio, approdo e partenza. 

Un percorso così strutturato ha permesso agli studenti di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo, 

agevolando , in tal modo, il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. 

 

 

  

Gli studenti nella sala comandi della Nave BAUCI  (Compagnia MOTIA), Alternanza Scuola/Lavoro 
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Grazie al percorso formativo gli alunni hanno avuto modo di: 

- Visitare gli impianti principali ed ausiliari in apparato motore; 

-Familiarizzare con procedure, apparati, macchinari, strumenti e dotazioni relative alla safety e alla 

security; 

- Familiarizzare con sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza; 

- Partecipare alla tenuta della guardia in navigazione; 

- Utilizzare l’inglese tecnico , studiato nei banchi di scuola, in campo marittimo; 

- Partecipare alle manovre di approccio, approdo e partenza. 

 

Studenti impegnati durante le operazioni di manovra con la Compagnia Motia S.p.A 

 

Un percorso così strutturato ha permesso agli studenti di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo, 

agevolando , in tal modo, il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. 

L’alternanza scuola-lavoro del corso nautico di Gela si è ulteriormente arricchita con 

un’interessante collaborazione con la locale  Corporazione Piloti del Porto di Gela. Grazie alla 

fattiva collaborazione del C.L.C. Giovanni  Canale, odierno Capo Pilota del Porto di Gela, che ha 

messo a disposizione degli alunni le strutture in uso per lo svolgimento del servizio di pilotaggio 
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nella rada e nel porto di Gela. In particolare le attività svolte durante tale percorso formativo di 

alternanza scuola- lavoro hanno riguardato le seguenti  operazioni: 

- Monitoraggio del traffico navale in-out del Porto e della rada di Gela con l’ausilio di 

tecnologia elettronica, quale cartografia Transas integrato ai sistemi di plottaggio AIS; 

- Ascolto Radio VHF, canale 12, 16 e 8 in fase di avvicinamento delle nave al Porto di Gela; 

- Ascolto Radio VHF sul canale 8 durante tutta la permanenza delle navi in Porto e durante le 

operazioni al pontile di Gela; 

- Approntaggio delle Pilotine per l’imbarco e lo sbarco del Pilota sulle navi in fase di 

ormeggio e/o disormeggio; 

- Lezione teoriche-pratiche sull’uso del codice dei segnali relativamente a quanto previsto 

dalle operazioni sul pilotaggio; 

- Sistemazione dei sistemi di imbarco quali Pilot-Leader/Combination Ledader secondo 

quando previsto dalle normative IMO in vigore. 

 

Studenti impegnati durante le operazioni di ormeggio 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

“Ettore Majorana” 

Articolazione Conduzione del mezzo 

Opzione Conduzione del mezzo navale 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Tipologia B +C 

09/03/2018 

 
CLASSE 5 Nautico 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 

 

COGNOME________________________        NOME_______________________ 
 

 

Materie: 

 

Punteggio Firme 

Meccanica e macchine 

 

  

Elettrotecnica, elettronica ed 

automazioni 

 

  

Storia 

 

  

 

Lingua Inglese 

  

 

Diritto ed Economia 

  

 

Voto Finale 

  

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della terza prova scritta 
 

 

Griglia di valutazione – tipologia “C” (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE mettere una x accanto alla risposta esatta 

STORIA – ITALIANO – DIRITTO ED 

ECONOMIA -  MECCANICA E 

MACCHINE- ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONI 

0,00 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione – tipologia “B” (quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINE 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MECCANICA E MACCHINE 
 

1) Conoscendo la portata di un liquido, l’area della sezione vale: 

□ A= Q/v      □ A =v/ Q 

□ A= Q/T      □ A=Q*v 

 

2) Nella formula di Bernoulliz rappresenta l’energia: 

□ cinetica      □ piezometrica 

□ centripeta      □ geodetica 

 

3) Il modulo di resistenza a torsione di una sezione circolare cava equivale a:  

□ *(D4-d4)/d          □ *(D4-d4)/D 

□ 0.1*(D4-d4) *d          □ 0.2*(D4/d4)/D 

 

4) La tensione tangenziale è uguale a:  

□ amm=0,576*amm     □ amm=0,76*amm 

□ 0, 5*amm          □ amm=amm/0, 6 

 

5) La legge di Stevino è: 

□ p=*v      □ p=*h 

□ p=+h       □ p=+v 

 

6) La Spinta sul fianco di una parete si calcola con:  

□ S=*H      □ S=*H/3 

□ S=*H/2      □ S=*H*v 

 

7) La Spinta di Archimedevale: 

□ S=*H      □ S=*h 

□ S=*v       □ S=*V 

 

8) Una nave galleggia stabilmente in acqua fino a una data linea di galleggiamento se il 

Dislocamento  rispetto alla Spinta idrostatica S è:  

□ maggiore      □ minore 

□ uguale      □ indifferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONI 

 
 

1 Il circuito di figura, del primo ordine ohmico-capacitivo, avente come uscita VAB, è 

caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento: 
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 nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 

 

2 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  

 

 

 



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

caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento: 
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 nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 

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

 
a)  ∆V=√3IL(Rcosfi+xsen fi). 

b)  ∆V=2IL(Rcosfi+xsen fi). 

c)  ∆V=IL(Rcosfi+xsen fi). 

d)  ∆V=3IL(Rcosfi+xsen fi) 

 

 

5 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 

 



 

 

6 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 

 Il prodotto tra il segnale d’ingresso e il 

segnale d’uscita 

 Il rapporto tra un polo ed uno zero 

 

 

7 Il diaframma di Bode indicato in figura 

 

 

 
 

rappresenta il modulo in dB della funzione di trasferimento: 

  

a) Con due poli reali e distinti 

b) Con un polo reale 

c) Con un polo nell’origine di molteplicità due 

d) Con uno zero reale 

 

 

 

8 Il rifasamento distribuito di più carichi si ottiene con: 

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

b) l’inserimento di una batteria di condensatori per ogni carico  

c) l’aumento dei carichi di linea. 

d) il calcolo del fattore di potenza convenzionale dei carichi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 

 

 
1) L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 fu stabilita con il 

□  Patto di Parigi 

□  Patto di Roma 

□  Patto di Londra  

□  Patto di Vienna 

 

 

2) La I guerra mondiale esplose nel 

□  1915 

□  1914 

□  1917 

□  1916 

 

 

3) Nel 1915 l’Italia si schierò a fianco di  

□  Triplice Alleanza 

□  Triplice Intesa  

□  Asse 

□  Duplice Intesa 

 

 

4) La Libia venne conquistata nel 

□  1910 

□  1912 

□  1914 

□  1918  

 

 

5) Precedette il 1°governo Mussolini 

□  Giolitti  

□  Salandra  

□  Facta 

□  Sonnino 

 

 

6) Il biennio rosso (1919-1921) deve questa definizione ai seguenti fattori 

□  Spargimento di sangue per la repressione 

□  Avanzata dei partiti della sinistra 

□  Nascita del Movimento dei Fasci 



□  Concentrazione delle risorse sulle industrie 

 

 

7) Il programma dei Fasci viene definito Programma di  

□  San Sebastiano  

□  Santo Spirito 

□  San Sepolcro 

□  Santi Patroni 

 

8) Il Partito Popolare si presentò per la prima volta alle elezioni del 

□  1919 

□  1945 

□  1930 

□  1924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

1.What are the great circle track and the rhumb line? 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                              _____/1,50 

 

2. How is the ship’s crew organized? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                              _____/1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 

1 ) CHE COSA SI INTENDE PERMARE TERRITORIALE ? 

 Attivita’ essenziale per la navigazione marittima 

 Localita’ per lo svolgimento dell’attività di controllo. 

 Zona di mare che va dalla linea base  al mare aperto per 12 miglia  

 Piattaforma continentale 

2) CHE COSA E’ IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ? 

 Un insieme di leggi 

 La legge fondamentale dello stato 

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

navigazione marittima 

 Un sistema sanzionatorio 

3) QUALE E’ LA FUNZIONE DELLA CONVENZIONE DI MONTEGO BAY? 

 Disciplinare la navigazione aerea 

 Sostituire le leggi nazionali 

 Regolamentare  i diritti e le responsabilità dei privati  e degli Stati  nell’utilizzo dei mari e degli 

oceani 

 Disciplinare la navigazione  marittima  militare 

4) A CHI SPETTA LA DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE NAZIONALE NAUTICA? 

 Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 Alla capitaneria di porto 

 All’autorita’ portuale  

 All’Archeoclub 

5) COSA E’ LA NAVE? 

  Bene mobile registrato equiparato ai beni immobili per alcuni aspetti della loro disciplina  

  Aerodromo 

 Bene immobile 

 Una pertinenza 

6) CHE COSA E’ L’I.M.O.? 

 L’Organizzazione  marittima internazionale  e organizzazione autonoma delle Nazioni Unite. 

 Conferenza internazionale 

 Organizzazione internazionale che disciplina la navigazione aerea internazionale 

 Assemblea degli Stati dell’O.N.U. 

7) CHE COSA E’ IL PORTO? 

 un bacino di mare 

 uno specchio di acqua riparato e idoneo all’approdo e alla partenza delle navi 

 l’insieme delle infrastrutture aeroportuali 

 un’attivita’ commerciale 

8) CHE COSA E’ LA MARPOL? 

 Una convenzione europea 

 Una legge regionale sull’ambiente marino 

 Una Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi 

 Una raccolta di leggi  



 

 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

“Ettore Majorana” 
Articolazione Conduzione del mezzo 

Opzione Conduzione del mezzo navale 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Tipologia B +C 

19/04/2018 

 
CLASSE 5 Nautico 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 

 

COGNOME________________________        NOME_______________________ 
 

 

Materie: 

 

Punteggio Firme 

Meccanica e macchine 

 

  

Elettrotecnica, elettronica ed 

automazioni 

 

  

Storia 

 

  

 

Lingua Inglese 

  

 

Diritto ed Economia 

  

 

Voto Finale 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione della terza prova scritta 
 

 

Griglia di valutazione – tipologia “C” (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE mettere una x accanto alla risposta esatta 

STORIA – ITALIANO – DIRITTO ED 

ECONOMIA -  MECCANICA E 

MACCHINE- ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONI 

0,00 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione – tipologia “B” (quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINE 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MECCANICA E MACCHINE 
 

 Conoscendo la velocità di un liquido, la portata del liquido(m3/s) vale: 

□ Q = A/v  
□ Q =v/A 

□ Q = v/T 

□ Q = A*v 

 

 Nella formula di Bernoullip/rappresenta l’energia: 

□ cinetica 

□ piezometrica 

□ centripeta       

□ geodetica 

 

 Il modulo di resistenza a flessione di una sezione circolare cava equivale a:  

□ *(D4-d4)/d  

□ *(D4-d4)/D 

□ 0.1*(D4-d4) *d  

□ 0.2*(D4/d4)/D 

 

 Il rapporto di trasmissione è uguale a:  

□ i = d1/d2 

□ i = d1-d2 

□ i = d2/d1 

□ i = d2*d1 

 

 La velocità angolare si calcola: 

□ =n / 60 

□ = /n 60 

□ =n* / 60 

□  =*60 /n  

 Il rendimento meccanico è:  

□ m=Pm-Pr 

□ m= Pm/Pr 

□ m= Pr/Pm 

□ m= Pr+Pm 

 

 Il rapporto di trasmissione è anche uguale a:  

□ i = 1/2 

□ i = 1-2 

□ i = 2/1 

□ i = 2*1 

 Il momento motore è:  

□ Mm= T/r 

□ Mm= T*r 

□ Mm= T+r       

□ Mm= T-r 

 



 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONI 

 
 

1. 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 

 

2. 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; 

 
 

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

 

 

 

4. 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 

 

 

 

 

)()(1

)(
...

sHsG

sG
TdF






 

5. 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 

 

 

6. 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 ; 

 

7. 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; 

□ Il valore della fase in per w=1; 

□ Nessuna delle tre ; 

 

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

 

□ La potenza apparente; 

□ La potenza attiva; 

□ La potenza reattiva; 

□ Le perdite Joule; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 

 

 

1. L'asse Roma-Berlino era: 

□ Un patto militare che impegnava l'Italia a intervenire a fianco della Germania. 

□ Un accordo che prevedeva l'impegno comune a lottare contro il bolscevismo. 

□ Una collaborazione economica per rispondere all'applicazione delle sanzioni. 

□  Un accordo che impegnava l'Italia a uscire dalla Società delle Nazioni. 

2. L'Italia, il 1° settembre 1939, proclamerà: 

□ La "non belligeranza" del paese. 

□ Una dichiarazione di guerra alla Francia. 

□ Una dichiarazione di guerra all'Inghilterra. 

□ La vittoria contro la Francia. 

3. All'inizio del 1943 si determina una svolta nel conflitto: 

□  Le truppe dell'Asse capitolano (battaglia di Stalingrado) e l'Italia esce dalla guerra. 

□ Le truppe dell'Asse hanno in pugno la situazione militare. 

□ La Francia riesce a battere l'Asse in Marocco e in Algeria. 

□ L'Australia è in mani nipponiche. 

4. Nella seduta del 24-25 luglio il Gran Consiglio del fascismo assume l'iniziativa di 

□ Mettere in minoranza Mussolini. 

□ Affidare a Badoglio la guida del paese. 

□ Affidare a Ciano, genero di Mussolini, la guida del paese. 

□ Arrestare Mussolini. 

5. Nel maggio del 1945 la Germania 

□ Cerca di riorganizzare la resistenza. 

□ Capitola senza condizioni. 

 □ Vince la famosa battaglia di Berlino. 

□ Incoraggia i Giapponesi a continuare la guerra. 

 



 

6. Le grandi potenze dopo il 1945 sono 

□ Inghilterra e Stati Uniti. 

□ Unione Sovietica e Stati Uniti. 

□ Inghilterra e Unione Sovietica. 

□ Unione Sovietica, Stati Uniti, Francia e Inghilterra. 

7. Fra il1925, con le " leggi fascistissime ", e il 1926, con l'istituzione del Tribunale speciale, l'Italia si 

trasformo in uno Stato governato? 

□ Dal partito comunista. 

□ Dalla classe Politica Liberale. 

□ Dal partito Socialista. 

□ Dalla dittatura del Duce e del partito Fascista. 

8. L'11 febbraio 1929 si realizzò un grande successo per la politica mussoliniana, la firma dei Patti 

Lateranensi, cosa essi stabilivano? 

□ Il riconoscimento dello Stato italiano da parte della Santa Sede, e il riconoscimento da parte 

dello Stato italiano della Santa Sede. 

□ Il riconoscimento dello Stato italiano da parte della Santa Sede, e il riconoscimento, da parte 

dello Stato italiano, della sovranità pontificia sullo Stato italiano. 

□ Il riconoscimento dello Stato italiano da parte della Santa Sede, e il riconoscimento, da parte 

dello Stato italiano, della sovranità pontificia sulla Città del Vaticano. 

□ Il riconoscimento dello Stato italiano da parte della Santa Sede, e il riconoscimento , da parte 

dello Stato italiano, della sovranità pontificia sull'Italia centromeridionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

1. What is a nautical chart and what it shows? 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                              _____/1,50 

 

 

2. What are the differences between Able Seamen and Ordinary Seamen? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                              _____/1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 

1) CHE COSA SI INTENDE PER  DEMANIO MARITTIMO? 

□  Complesso di beni pubblici che appartengono allo Stato  e non possono essere oggetto di proprieta’ 

privata 

□  Demanio marittimo e Demanio idrico 

□  Complesso di beni alienabili 

□  Categoria di beni  che costituiscono demanio necessario. 

2) L’EQUIPAGGIO DI UNA NAVE E’ COSTITUITO: 

□  Esclusivamente dai piloti 

□  Dal personale imbarcato  e dal personale a terra dedicato a quella particolare nave 

□  Dal personale dedicato all’aeromobile 

□  Dal comandante e dal personale addetto al servizio della nave. 

3)NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LA PRESTAZIONE DEL CONDUTTORE E’ 

CHIAMATA? 

□  Nolo 

□  Affitto 

□  Canone 

□  Prezzo 

4) IL CONTRATTO DI TRASPORTO E’ UN CONTRATTO: 

□  A titolo gratuito 

□  A titolo oneroso 

□  Consensuale e gratuito 

□  Pubblico obbligatorio 

5) CHI FISSA IL TERMINE DI STALLIA? 

□  L’ Armatore 

□  Il Comandante del Porto 

□  L’equipaggio della nave 

□  Il vettore 

 

 

 

 



 

6) IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE PROVATO : 

□  Per iscritto 

□  Verbalmente 

□  Consensualmente 

□  Per atto pubblico 

7)CHE COSA SI INTENDE PER SALVATAGGIO? 

□   Soccorso prestato senza la collaborazione del soggetto in pericolo 

□  Assistenza navale 

□  Soccorso disposto dal Comandante della nave 

□  Operazione di recupero coordinata dal Comandante del Porto. 

8) IL RECUPERO  DI UNANAVE PUO’ ESSERE: 

□  Immediato 

□  Pilotato 

□  Privato, contrattuale e spontaneo 

□  Disposto dall’Armatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schede di valutazione per le prove di ITALIANO 

 

 

Tipologia A – Analisi Testuale 

 

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

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

COMPRENSIONE 

Comprensione testuale parziale con imprecisioni 1 

 
Comprensione sufficientemente corretta, nonostante 

lievi imprecisioni 
2 

Comprensione completa, efficace, approfondita 3 

ANALISI FORMALE 

Analisi incompleta, superficiale, con lacune o 

imprecisioni 
1 

 

Analisi sufficientemente corretta e coerente, 

nonostante qualche imprecisione 
2 

Analisi esauriente, coerente, precisa 3 

INTERPRETAZIONE 

CONTESTUALIZZAZIO

NE 

RIFLESSIONE CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione imprecise, 

prive di riflessione critica 
1 

 

Interpretazione e contestualizzazione superficiali, 

con semplici spunti di riflessione critica 
2 

Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette, con presenza di diversi 

spunti di riflessione critica 

3 

Interpretazione e contestualizzazione con ricchezza 

di riferimenti culturali e chiara capacità di riflessione 

critica 

4 

INDIVIDUAZIONE  

DEI TEMI 

Quasi completa l’individuazione delle tematiche 

fondamentali e degli aspetti fondamentali 
1 

 

Completa l’individuazione delle tematiche e degli 

aspetti fondamentali 
2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 

organica  

 
 

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  

115115 1511115 



 

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  

115115 1511115 



 

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 

 



 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 

 



 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta – Scienze della Navigazione 
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 
Punteggio 

 

Punteggio 

(in 15esimi) 

 

 

 
• Comprensione del testo 

e 

presentazione 

del problema 

• Assunzione dei dati 

Comprende male il problema e 

presenta la problematica in modo 

poco corretto 

 

1 ÷ 2,5 

 

Comprende il problema e presenta la 

problematica in modo corretto 

 
3 

Comprende il problema e presenta la 

problematica in modo corretto e 

approfondito 

 

3,5 ÷ 4 

 

• Correttezza e 

completezza della 

rappresentazione 

grafica o simbolica 

del problema 

Incompleta e carente la 

rappresentazione grafica 
1 ÷ 2,5 

 

Corretta la rappresentazione con 
qualche imprecisione 

3 

Corretta e completa la 

rappresentazione con indicazione delle 

soluzioni 

 

3,5 ÷ 4 

 

• Conoscenza teorica di 
regole, principi e 

concetti 

• Elaborazione dei dati 

• Uso delle formule 

Conoscenza teorica insufficiente ed 

elaborazione dei dati errata 
1 ÷ 1,5 

 

Conoscenza teorica sufficiente ed 
elaborazione dei dati corretta 

2 

Conoscenza teorica buona ed 

elaborazione dei dati corretta ed 

approfondita 

 

2,5 ÷ 4 

 

 

• Correttezza e 

completezza dei 

risultati 

• Commento dei risultati 

Risultati errati o incompleti con 

commento carente 
1 ÷ 1,5 

 

Risultati corretti con commetto 
adeguato ma linguisticamente non 

sempre corretto 

 

2 

Risultati corretti e completi con 

commento strutturato e linguaggio 

adeguato 

 

2,5 ÷ 3 

 

Punteggio Totale 

 



 

 

 

Griglia di Valutazione Terza Prova 
 

 

Griglia di valutazione – tipologia “C” (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE mettere una x accanto alla risposta esatta 

STORIA – ITALIANO – DIRITTO ED 

ECONOMIA -  MECCANICA E 

MACCHINE- ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONI 

0,00 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione – tipologia “B” (quesiti a risposta singola) 

DISCIPLINE 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

Relazioni e Programmi per disciplina 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

CLASSE V A  NAUTICO  

 a.s. 2017 / 2018    I.I.S.S. “E.MAJORANA” GELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 

Classe 5^A – NAUTICO CMN - Disciplina MECCANICA E MACCHINE 

- Ing. Prof. Francesco Butera Prof. ITP Giovanni M. Leo Tuppoduro 

Libro di testo adottato: Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari, di  Luciano Ferraro (Hoepli). 
 

La classe V, sez.  A, composta da 22 alunni,tutti ragazzi, 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, sebbene la presenza di qualche alunnovivace.  

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, dettatura di appunti, 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 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MECCANICA E MACCHINE 

Classe 5° Nautico CMN 

 

RICHIAMI DI RESISTENZA DEI MATERIALI 

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). 

ELEMENTI DI MECCANICA E MACCHINE A FLUIDO 

 Idrostatica  

 Caratteristiche dei fluidi: viscosità, massa volumica e peso specifico  Pressione di un fluido, pressione 

relativa e pressione assoluta  Strumenti di misura della pressione  Leggi fondamentali dell’idrostatica: 

principio di Pascal, legge di Stevino, Pressione contro una paratia, Principio di Archimede, Spinta 

idrostatica Il dislocamento  

Idrodinamica  

 Portata dei fluidi  Legge di continuità  Energia meccanica di una vena fluida, Teorema di Bernoulli, 

Teorema di Bernoulli generalizzato, Perdite di carico.  

Le pompe  

 classificazione e generalità  funzionamento delle pompe centrifughe  portata, prevalenza, potenza utile, 

rendimento. 

TRASMISSIONE MECCANICA DEL MOTO 

Generalità Aste e alberi. Giunti e frizioni Ruote di frizione, Rapporto di Trasmissione, Velocità 

angolare, numero di giri Ruote dentate e rotismi, Rapporto di Trasmissione, Numero di denti, Ruote 

dentate cilindriche a denti elicoidali, Ruote dentate coniche, Coppia pignone- cremagliera   Organi 

Flessibili, Cinghie, Cavi, Catene   Sistema Biella-Manovella, Cinematica e Dinamica del sistema, 

Momento Motore, Il Volano  Sistema Camma-Punteria. 

 

MATERIALI IMPIEGATI NEL SETTORE NAVALE 

Generalità, Legno, Ferro, Acciaio, Ghisa, Leghe di rame; Bronzo, Ottone, Cupronichel, Leghe leggere, la 

Plastica    Tensione ammissibile, Coefficiente di sicurezza    Leghe Ferro-Carbonio 

 

LA PROPULSIONE NAVALE 

Generalità sulla propulsione navale:  



 La propulsione meccanica delle navi  Potenze e perdite dei motori a combustione  Rendimento effettivo 

di un motore termico  L’accoppiamento effettivo di un motore termico  L’accoppiamento del motore 

primo all’asse del propulsore  La propulsione elettrica. 

I propulsori navali:  

 L’elica a pale fisse  L’elica a pale orientabili   I propulsori azimutali, L’Elica-Timone, Le Eliche in 

tandem, Il POD  Il propulsore cicloidale  L’Idrogetto L’Elica trasversale. 

La propulsione navale a vapore:  

La propulsione navale a vaporeLe caldaie marineLe turbine a vaporeI condensatori del vapore 

Affermazione e declino degli impianti a vapore 

La propulsione navale con motori diesel:  

Generalità sui motori a combustione interna alternativiCenni sul motore ad accensione comandata a 

quattro tempiI motoridiesel a quattro tempi  I motori diesel a due tempi  I motori diesel nella marina 

mercantile  Aspetti impiantistici e costruttivi dei motori diesel navali 

La propulsione navale con turbine a gas:  

Generalità e aspetti teoriciLa turbina a gas LM 2500Pregi e limitazioni delle turbine a gas 

navaliImpianti turbogas combinatiImpianti turbogas sulle navi. 

 

IMPIANTI AUSILIARI DI BORDO 

Servizi acqua mare e acqua dolce  

Il servizio acqua mare  Il servizio di sentina Il servizio di zavorra  Altri impieghi del servizio acqua 

mare  Il servizio acqua dolce  Distillatori a cambiamento di fase  Distillatori a osmosi inversa  

Distribuzione dell’acqua dolce  Produzione dell’acqua potabile. 

I docenti 

Ing. Prof. Francesco BUTERA 

 Prof. Giovanni LEO TUPPODURO 



SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

La classe è composta da elementi eterogenei, sia da un punto di vista caratteriale che didattico. 

L’attività didattica è stata svolta tenendo conto delle capacità individuali di ognuno, rispettando soprattutto quelli che 

sono gli obiettivi didattici che gli alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico. I contenuti sono stati 

vari, ma  svolti sempre con una certa progressione e cioè dal più semplice al più complesso per poter raggiungere 

l’obiettivo prefissato. 

In generale la classe conferma un comportamento generalmente corretto, la maggior parte degli alunni ha mostrato 

interesse alle attività proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti, ed ha  raggiunto una maggiore autonomia sia 

nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale; tuttavia  per un numero esiguo di alunni sono ancora da 

segnalare delle lacune su alcuni moduli didattici affrontati durante l’anno scolastico. 

Obiettivi educativi, formativi, e didattici conseguiti – metodologie 

Per il conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, complessivamente raggiunti dalla maggioranza degli 

alunni, si è cercato di operare il più possibile collegialmente prestando particolare attenzione alle dinamiche createsi 

all’interno della classe. 

Attraverso il dialogo si è cercato di correggere eventuali atteggiamenti e situazioni negative e di far riflettere gli 

alunni sulle loro responsabilità, mostrando disponibilità all’ascolto e al confronto, ma anche massima fermezza.  

Attraverso controlli del materiale e dei compiti assegnati si è cercato di aiutare gli alunni a raggiungere un’adeguata 

organizzazione del lavoro ed una certa sistematicità nello studio, per alcuni alunni, tuttavia sono stati necessari 

frequenti richiami e sollecitazioni da parte dei docenti affinché svolgessero quanto assegnato nei tempi stabiliti. 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi didattici, complessivamente conseguiti dalla maggior parte 

della classe, si è operato tenendo conto dei diversi interessi degli alunni, cercando di stimolare l’attenzione e la 

partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Verifica e valutazione 

Si è cercato di accertare i livelli di apprendimento di ogni alunno operando continue verifiche durante le varie fasi dei 

percorsi previsti dalle programmazioni. Gli esiti delle prove sono stati chiariti agli allievi in modo che potessero 

rendersi conto del proprio livello di preparazione. Per la valutazione sono stati presi in considerazione, oltre ai dati 

relativi al rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle lezioni. 

       Docenti 

Prof.  Emanuele Raniolo 

Prof. Giovanni Canale 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

 

MODULO N.1 : Metodi astronomici avanzati per determinare la posizione della nave 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I – pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

Competenza LL GG ( MIT) 

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

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

 

ABILITÀ 

Abilità  

da formulare 

 

Eseguire le procedure di calcolo e applicare la risoluzione grafica per la 

determinazione della posizione astronomica con più di due rette d'altezza 

Valutare correttamente l'accuratezza della posizione astronomica 

Valutare il buon funzionamento delle bussole magnetica e giroscopica con 

l’osservazione di astri (sole, stella polare, astri qualsiasi)  

 

 

CONOSCENZE 

Contenuti disciplinari 

Il metodo Saint Hilaire per la determinazione del fix astronomico 

Punto nave con tre, quattro o più  rette d’altezza 

Calcolo degli errori del fix astronomico 

 

 

 

 

 

 

MODULO N.2 : Navigazione Radar 



Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

III - Uso del Radar e Arpa per mantenere la sicurezza della navigazione 

Competenza LL GG 

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

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

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

navale e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

ABILITÀ 

Abilità  

da formulare 

Osservazione dello schermo radar e trasposizione delle battute su 

diagramma rapportatore 

Riconoscere la sussistenza di un pericolo di collisione e calcolare la 

velocità relativa 

Eseguire manovre evasive con variazioni di rotta, di velocità o di entrambe 

in ottemperanza alle COLREGs 

Risolvere problemi cinematici con più bersagli 

CONOSCENZE 

Contenuti disciplinari 

Prescrizioni SOLAS sull'obbligatorietà radar e AIS 

Caratteristiche del radar e sue prestazioni, bande di funzionamento 

Errori del radar 

Impostazioni dello schermo radar 

Il radar e l'ARPA come strumenti anticollisione: tracking, auto tracking, 

trial manoeuvre 

Funzionalità e utilità AIS 

Principali contenuti COLREGs 

Moto relativo e moto assoluto: concetti di base e loro applicazione alla 

navigazione 

Risoluzione del triangolo delle velocità per la determinazione del moto 

vero del bersaglio. 

 

MODULO N.3 : Navigazione integrata 



Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I – Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

IV – Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione. 

Competenza LL GG 

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

spostamenti 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

ABILITÀ 

Abilità  

da formulare 

Consultare ed interpretare correttamente i dati forniti dalla girobussola 

Consultare ed interpretare correttamente i dati forniti da ecoscandaglio e 

log Consultare ed interpretare correttamente i dati forniti dai sistemi GNSS 

Consultare ed interpretare correttamente i dati forniti dall'ECDIS 

Regolare correttamente l'autopilota  

CONOSCENZE 



Contenuti disciplinari 

Girobussole: principio di funzionamento, elementi costitutivi, errori, 

verifica del buon funzionamento 

Ecoscandagli e log: principio di funzionamento, elementi costitutivi, errori 

Struttura e segnali del sistema GPS: segmento spaziale, utente e di 

controllo, portanti e codici 

Calcolo della posizione GPS: misure di pseudo range 

Errori del GPS: errori del satellite, errori del ricevitore, errori di 

osservazione  

Accuratezza del sistema: concetto di GDOP, GPS differenziale 

La cartografia nautica in formato digitale: formati raster (RNC) e vector 

(ENC) 

ECDIS: struttura sistema, principali funzioni, allarmi 

Pianificazione con il sistema ECDIS 

Giropilota e autopilota: principali funzioni ed interfaccia con gli altri 

sistemi di bordo 

Integrazione dei sistemi di navigazione: caratteristiche IBS e INS 

 

MODULO N.4 Funzione: Tenuta della guardia 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

II - Mantiene una sicura guardia di navigazione 

Competenza LL GG  

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

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

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Controllare e gestire il funzionamento di diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

 

 

ABILITÀ 



Abilità  

da formulare 

Applicare correttamente le COLREGs 

Applicare le tecniche di pilotaggio strumentale 

Comunicare correttamente con i sistemi terrestri di gestione del traffico 

Applicare le procedure corrette, anche attraverso check lists, per la tenuta 

della guardia in plancia 

 

CONOSCENZE 

Contenuti disciplinari 

Contenuto COLREGs 

Principi fondamentali per la tenuta della guardia 

Descrizione sistemi VTS: organizzazione, funzioni principali procedure e 

frasi standard per il reporting VTS 

Procedure di comunicazione radio: frequenze principali e frasi standard 

Principi generali sistema GMDSS: servizi e medio e breve raggio, 

comunicazioni satellitari, DSC  

Trasmissione informazioni a mezzo AIS e LRIT 

Sistemi per la localizzazione automatica in caso di emergenza: EPIRB, 

SART 

 

 

MODULO N.5 Funzione: Emergenze a bordo 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

V – Risponde alle emergenze 

XIV – Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV - Aziona i mezzi di salvataggio 

 



Competenza LL GG  

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

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

professionali 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

ABILITÀ 

Abilità  

da formulare 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un incendio 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un incaglio 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare una falla 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un 

abbandono nave 

Applicare correttamente le procedure di base per fronteggiare un incidente 

di security 

Applicare correttamente le procedure di base delle operazioni SAR 

Riconoscere i mezzi di salvataggio e i principali dispositivi di protezione 

individuale 

 

CONOSCENZE 



Contenuti disciplinari 

Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, 

DOC), figure del Safety Officer e del DPA 

Prevenzione degli infortuni a bordo: principali PPE, segnaletica IMO 

Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni 

antincendio, abbandono nave, uomo in mare 

Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili 

infiammabili, classi di incendio e relativi mezzi estinguenti più adatti, 

protezione passiva 

Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di  security, possibili 

minacce in termini di security, figure coinvolte nella gestione della security 

(SSP, CSO, PFSO) 

Incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa del punto d’incaglio, stabilità 

statica di una nave incagliata, incaglio sulla chiglia o in un punto qualsiasi, 

tecniche di disincaglio. 

Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali 

strutture e figure (SRR, RCC, SMC, OSC) 

Manuale IAMSAR: principali procedure, schemi di ricerca 

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali: salvagente 

anulari, giubbotti, tute da immersione 

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di 

lance e zattere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO N.6 Funzione: Influenza degli elementi meteomarini nella gestione della nave 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I- Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

X - Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

Competenza LL GG  

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

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

spostamenti 

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

sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 

 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea 

Metodi di previsione del tempo: leggere ed interpretare correttamente le 

indicazioni di carte, bollettini e avvisi meteorologici e trarne considerazioni 

per la conduzione del mezzo navale 

Valutare la sistemazione del carico anche in base alle necessità legate ai 

parametri di navigazione ed alle maree 

 

CONOSCENZE 



Contenuti disciplinari 

 

Fenomeno della Marea: teoria di Newton, maree lunisolari (sizigiali e di 

quadratura), maree reali 

Problemi nautici sulle maree 

Procedure di calcolo per valutare immersione, assetto e stabilità in seguito 

alla movimentazione di pesi a bordo finalizzata al rispetto di specifici 

parametri di galleggiabilità 

Correnti di marea: problemi nautici sulle correnti di marea 

Il moto ondoso e lo stato del mare, scala Douglas 

Caratteristiche di base della navigazione fra i ghiacci: tipologia di ghiacci, 

formazione del ghiaccio a bordo, Egg Code 

Carte al suolo e carte in quota e loro interpretazione, simbologia carte 

meteorologiche, immagini da satellite 

Organizzazione dei servizi meteo: tecniche e orari della diffusione delle 

info meteo, bollettini e avvisi 

Carte e pubblicazioni climatiche e loro uso nella pianificazione della 

traversata: Pilot e Routeing Charts 

Navigazione meteorologica: rotte climatologiche e rotte meteorologiche 

 

 

MODULO N.7 : Prevenzione Inquinamento 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XII – Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

Competenza LL GG  

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

ABILITÀ 

Abilità  

da formulare 

Applicare le principali prescrizioni MARPOL 

CONOSCENZE 



Contenuti disciplinari 

Inquinamento operativo e accidentale 

Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 

Generalità sulla convenzione MARPOL 

Analisi principali annessi convenzione MARPOL: aree speciali e relativi 

criteri di discarica 

Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention 

 

 

Ci si riserva di completare gli argomenti fino a fine anno riguardante la parte di navigazione meteorologica 

appartenente al modulo 6 e l’ultimo modulo relativo alla prevenzione dell’inquinamento a bordo. 

 

                                                                                                                  Docenti 

Prof.  Emanuele Raniolo 

Prof. Giovanni Canale 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I.I.S.S.. “E. MAJORANA” GELA 

 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  A.S. 2017/2018 

INSEGNANTE: AMBRETTA CATANIA 

CLASSE: V   A ,   Conduzione del Mezzo Navale. 

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 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 docente 

prof.ssa Ambretta Catania 

 

 

 

 



I.I.S.S. “E. MAJORANA ” GELA 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA A.S. 2017/2018 

INSEGNANTE: AMBRETTA CATANIA 

CLASSE: V  

INDIRIZZO: Conduzione del Mezzo Navale 

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

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULO 1 PER LE COMPETENZE STCW 

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 

 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. 

 

MODULO 2 PER LE COMPETENZE STCW 

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. 

                   L’insegnante  

         Ambretta Catania 

 

  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.MAJORANA” 

RELAZIONE FINALE DI DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE V°A NAUTICO 

(TLCN) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

La classe è costituita da  22  alunni frequentanti. 

Dal punto di vista  didattico la situazione iniziale della classe era caratterizzata dalla conoscenza 

dei principi fondamentali  della disciplina giuridica ed economica  che gli studenti avevano 

assimilato a conclusione del percorso di studi precedente. 

E gia’ dall’inizio dell’anno scolastico corrente dimostravano di avere una discreta conoscenzadei 

principi fondamentali del diritto nautico caratterizzato da una conoscenza specificatamente tecnica 

degli istituti giuridici. 

Gli studenti, dunque ,  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 sulla lezione frontale  per illustrare una disciplina giuridica 

dai forti connotati  pubblicistici. 

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 tecnica afferente la logistica 

marittima in precedenza  trattati anche per far  comprendere al meglio la funzione  odierna della 

legislazione in materia di navigazione marittima  nazionale ed internazionale. 

Alla fine dell’anno scolastico si può affermare che la maggior parte degli studenti ha assimilato i 

principali concetti  tecnico-giuridici della materia studiata . 

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 

 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ E. MAJORANA” 

DI GELA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 95 AMENDED 2010 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE  V° A NAUTICO 

 

MATERIA : DIRITTO ED ECONOMIA  

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

HOEPLI  EDITORE-      

 

 MODULO 1:   LA SOLAS (Safety of life at sea) e I.M.O. 

- Costituzione della Solas  e dell’I.M.O. 

- Funzioni dell’I.M.O. 

- Gli organi costitutivi  dell’I.M.O e la loro funzione. 

- La MARPOL e la sua funzione  

MODULO 2  : IL DEMANIO MARITTIMO 

- La proprieta’ pubblica e privata 

- La gestione del demanio marittimo 

- Il demanio marittimo 

- Le concessioni demaniali marittime 

- Vincoli alla proprieta’ privata 

- Il Demanio  nella navigazione interna 

- Il Porto e la sua natura giuridica 

- Classificazione dei porti 

- Le infrastrutture portuali 

- I porti doganali 

- I porti turistici 

MODULO 3: LA GESTIONE DEI PORTI 

 

                    -L’autorrità portuale : Istituzione e compiti 

- Gli organi dell’autorita’ portuale 

- Il comandante del porto 

- Le operazioni portuali e i servizi portuali 

- Tipologia dei servizi portuali 



 

MODULO 4:  L’IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE E IL PERSONALE MARITTIMO 

 - L’Armatore e la sua natura giurtidica 

- La dichiarazione e la certificazione dell’armatore 

- La responsabilità dell’armatore 

- La società di armamento fra comproprietari 

- L’equipaggio della nave 

- Il rapporto di lavoro 

- Il rimpatrio dell’arruolato 

- I reati commessi dall’equipaggio 

- Il comandante della nave 

- I poteri e le funzioni del comandante 

- La rappresentanza dell’armatore 

 

MODULO 5: I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 

- 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 

- Il comodato 

- Il contratto di trasporto marittimo 

- Il trasporto marittimo di persone e di cose 

- I documenti relativi alle merci 

- La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli 

- I servizi di linea 

- Il Diporto 

- Attivita’ nautiche da diporto  

 

MODULO 6:  I SINISTRI E LE ASSICURAZIONI 

 

- Il contratto di assicurazione 

- L’assicurazione delle persone  

- L’assicurazione delle cose 

- Il rischio assicurato 

 

 

MODULO 7: L’ASSISTENZA E IL SALVATAGGIO 

- Gli istituti di assistenza e salvataggio 

- Il soccorso obbligatorio , contrattuale e spontaneo 

- L’indennita’ e il compenso 



- Soccorso e rimorchio 

- Soccorso e tutela dell’ambuente marino 

-  

MODULO 8: RECUPERO E RITROVAMENTO DI RELITTI 

- Il recupero 

- Ricupero privato e ricupero d’ufficio 

- Obblighi nascenti dal ricupero 

- Custodia e vendita delle cose ricuperate. 

  

 Gela,07.05.2018                              

   Prof. ssa Grazia Cannadoro 

  



RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

VNA 

 

 
Materia:Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

 

Docente: Prof.  SALUCI VINCENZO 

Docente ITP: Prof. GIUSTINIANI GIOVANNI 

 

Libri di testo adottati: 

  Titolo: Elettrotecnica, Elettronica e Automazione. 

  Autore:  Gaetano Conte –Emanuele Impallomeni 

  Editore: Hoepli 

 

Per l’a.s.2017-2018 la quinta classe, conduzione del mezzo navale è composta da 22 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 sempliceladder al PLC; 

-saper descrivere i principi di funzionamento delle principali apparecchiature di bordo, 

-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 



I.I.S.S "E. MAJORANA" GELA (CL) 

Classe: 5A-NA 

Programma svolto 

Anno: 2017/2018 

Docente: Prof.SALUCI VINCENZO 

Docente ITP:  Prof.GIUSTINIANI GIOVANNI  

Materia: ELETTROTECNICA,ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 Attività svolta 

Modulo 1: Sistemi trifase, impianti 

elettrici di bordo 

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. 

Rifasamento parallelo e cenni sul rifasamento serie. 



Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed 

alle fonti di emergenza di energia elettrica 

 

 

 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 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 diLaplace 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. 

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 (straingauge): 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 diagrammaLadder. 

 Le telecomunicazioni via cavo. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 

maggio 

 

La radiotrasmissione. 
 

Radiotrasmettitori e radioricevitori. 



Fondamenti teorici degli strumenti di comunicazione 
previsti dal GMDSS. 

 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 deisistemi del I° e del II° ordine e dei vari casi: poli reali e distinti, poli reali e coincidenti, 

poli complessi e coniugati e relativi graficimediante 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 

 

  



Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 

Classe 5^A  NA          - Disciplina ITALIANO         - Prof. Bonanno Maria Carmela 

Libro di testo adottato: letteratura & oltre 

 
La classe V, sez.  A,NA, composta da 22 alunni,  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 non sempre costante verso la 

disciplina, mentre altri hanno avuto una partecipazione più attiva, per cui è stato possibile  trattare tutti gli 

argomenti previsti dalla programmazione di inizio anno scolastico. 

Il clima nel quale si è lavorato è stato sereno, in quanto la classe ha mantenuto quasi sempre una condotta 

decorosa. 

Lo svolgimento dei programmi, come già detto, è stato regolare, gli argomenti ed i brani antologici letti 

hanno riguardato i periodi storici 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 tutti 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 

e di esposizione degli argomenti. 

I contenuti sono stati introdotti alla classe mediante lezioni frontali, mezzo informatico, 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 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 Bonanno Maria Carmela 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

A.S.2017/18  CLASSE 5°A  NA 

Prof.ssa Bonanno Maria Carmela 

 

IL PERIODO STORICO GIOLITTIANO 

I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA  

CULTURA FILOSOFICA E SCIENTIFICA NELL’ EUROPA  DI  FINE OTTOCENTO 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

IL NATURALISMO E IL VERISMO 

G.VERGA:  

LA BIOGRAFIA, L’EVOLUZIONE POETICA:IL PERIODO PREVERISTA 

LA SVOLTA:NEDDA 

L’ADESIONE AL VERISMO E LE OPERE DEL PERIODO VERISTA 

 

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO: 

IL CONTESTO STORICO, COLONIALISMO E RAZZISMO 

 

IL DECADENTISMO: 

LA POETICA DECADENTE –IL SIMBOLISMO - L’IRRAZIONALISMO - GLI ESITI LINGUISTICI E 

LE FIGURE RETORICHE. 

BAUDELAIRE: L’ALBATROS 

 

G. PASCOLI: LA BIOGRAFIA 

LA POETICA 

LA POETICA DEL FANCIULLINO 

LO SPERIMENTALISMO STILISTICO 

DA MYRICAE: LA MIA SERA 

                                     



G.D’ANNUNZIO: LA BIOGRAFIA , LA VITA VISSUTA COME UN’OPERA D’ARTE 

LA POETICA 

L’ESTETA E IL SUPERUOMO 

LE LAUDI 

IL NOTTURNO 

DA ALCYONE: LA SERA FIESOLANA 

 

L. PIRANDELLO:BIOGRAFIA 

UMORISMO E SENTIMENTO DEL CONTRARIO 

LA TRAGICA VISIONE DELL’UOMO 

IL RELATIVISMO 

L’OPERA: IL FU MATTIA PASCAL 

 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

 

IL FUTURISMO 

MARINETTI: IL FASCINO DELLA VELOCITA’ 

 

L’ERMETISMO 

G. UNGARETTI: LA POETICA 

DA L’ALLEGRIA: 

SOLDATI 

FRATELLI  

VEGLIA 

SAN MARTINO DEL CARSO 

MATTINA 

 

S. QUASIMODO: ALLE FRONDE DEI SALICI 



ED E’ SUBITO SERA 

 

DIVINA COMMEDIA : STRUTTURA DEL PARADISO 

                                        CANTI: I   III     VI 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Bonanno Maria Carmela 

 

 

  



Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018 

Classe 5^A - NA         - Disciplina STORIA        - Prof.  Bonanno Maria Carmela 

Libro di testo adottato: Voci della storia e dell'attualità 

 

 
La classe V, sez.  A, composta da 22 alunni, 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  costante verso la 

disciplina, mentre altri hanno avuto una partecipazione più attiva, per cui è stato possibile  trattare tutti gli 

argomenti previsti dalla programmazione di inizio anno scolastico. 

Il clima nel quale si è lavorato è stato sereno, in quanto la classe ha mantenuto sempre una condotta 

decorosa. 

Lo svolgimento degli argomenti, come già detto, è stato regolare: i suddetti argomenti hanno riguardato i 

periodi storici che vanno dalla fine dell’800 e al ‘900 e sono state studiate ed analizzati gli avvenimenti più 

importanti che hanno influenzato il corso dei vari destini delle nazioni mondiali. 

Gli obiettivi che ci si era prefissati sono stati raggiunti da tutti 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 

e di esposizione degli argomenti. 

I contenuti sono stati introdotti alla classe mediante lezioni frontali, mezzo informatico, 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. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche 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 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 nel programma allegato. 

 

 

Il docente della disciplina 

Prof.ssa Bonanno Maria Carmela 

  



STORIA 

Programma svolto 

Classe 5° A  NA 

A.S. 2017/2018 

Prof.ssa Bonanno Maria Carmela 

 

Testo in uso: Brancacci-Pagliarini ,Voci della storia e dell’attualità, La Nuova Italia 

  

CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

Il sistema delle alleanze nell’ultimo ventennio dell’ottocento 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 

LA BELLA EPOQUE 

Il fiducioso ottimismo 

Le inquietudini della belle epoque 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La politica estera e la conquista della Libia 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Conflitti egemonici e crisi degli equilibri 

Militarizzazione delle economie 

Guerra di logoramento 

 

LO SVOLGIMENTO DEL CONFLITTO E LA VITTORIA DELL’INTESA 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 



L’entrata in guerra dell’Italia 

Il 1916 e il 1917 

L’intervento degli Stati Uniti 

La fine del conflitto 

 

IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 

La conferenza di pace di Parigi 

Il problema della Germania 

Economia tra le due guerre 

La crisi economica del 1929 

 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN ITALIA 

Le conseguenze economiche della guerra 

Lotte sociali e conquiste sindacali 

La questione di Fiume 

La nascita del Partito Popolare Italiano 

Le elezioni del 1919 

 

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

I fattori del successo fascista 

Violenza fascista 

La marcia su Roma 

La legge elettorale maggioritaria e la vittoria del listone 

 

IL REGIME FASCISTA 

L’ instaurazione della dittatura 

I Patti Lateranensi  

Politica economica e coloniale 



 

ILREGIME NAZISTA 

L’ascesa di Hitler 

Ideologia e consenso 

Dall’ascesa elettorale alla dittatura 

 

LO SVOLGIMENTO DELLA II GUERRA MONDIALE 

La spartizione della Polonia 

Il crollo francese 

L’Italia in guerra e il fallimento della guerra parallela 

Campagna d’africa e invasione dell’URSS 

Il 1943 

La resistenza in Italia 

La fine del conflitto 

 

NUOVI EQUILIBRI NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Il mondo diviso in due blocchi 

L’impegno militare degli USA nell’Asia orientale 

Gli anni ottanta in Italia e il terrorismo. 

 

Insegnante    

Bonanno  Maria  Carmela 

    Alunni 

  



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA” 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V A NAUTICO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Disciplina:Scienze motorie 

 

Analisi della situazione finale: 

La classe composta è da 22 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. 

 

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 

 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018                              CLASSE: VA                            SEZ.  NAUTICO 

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. 

 

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 dimorfismi 

 



Modulo n° 8: PRINCIPALI TRAUMI DA SPORT 

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

 

                               Il docente 

         Prof.ssa Elda Bellino 

Gli alunni  

  

  



I.I.S.S. E. Majorana di Gela 

 

RELAZIONE FINALE  CLASSE V SEZ. A  

Indirizzo NAUTICO  

  

LINGUA INGLESE 

 

 

Profilo della classe: 

 

La classe V  A Nautico si caratterizza per la coesione complessiva tra gli alunni e 

per l’entusiasmo e l’interesse mostrati generalmente nei confronti della vita 

scolastica; per ciò che concerne la partecipazione al dialogo educativo , la classe ha 

dimostrato costanza  e impegno scolastico e una buona applicazione nello studio; gli 

alunni si sono sempre mostrati rispettosi  dei doveri scolastici, motivati, partecipi ed 

interessata. 

Il livello medio può considerarsi nel complesso sicuramente più che discreto, grazie 

anche alla presenza di un gruppo di allievi che si distingue per la profondità della 

motivazione all’apprendimento, per il possesso di un metodo di studio valido ed 

efficace e per le abilità cognitive e metacognitive possedute, raggiungendo risultati 

eccellenti .Questi stessi alunni hanno acquisito le competenze necessarie ad 

affrontare le varie tipologie testuali e sono capaci di esporre ed argomentare in lingua 

inglese anche contenuti tecnici, di carattere prettamente specifico, utilizzando una 

microlingua settoriale e sofisticata. 

Per tutto il corso di studi, la classe si è sempre distinta per il particolare interesse per 

la disciplina, dimostrando disponibilità allo studio e all’approfondimento delle 

tematiche proposte. E’ stato possibile pertanto registrare una costante crescita 

culturale, oltre che umana, da parte di tutti gli alunni, anche da quanti partivano 

inizialmente da una preparazione di base carente dovuta, in parte, all’ alternarsi di 

docenti di lingua Inglese durante il triennio. In riferimento alle competenze 

linguistico-comunicative maturate, va evidenziato che quasi tutti dimostrano una 

buona capacità di ricezione orale e scritta e che anche la capacità di interazione orale 

risulta mediamente fluida e accurata, ad eccezione solo di pochi alunni. Per quanto 

riguarda la produzione e l’interazione scritta, la maggior parte della classe è riuscita a 

conseguire risultati pienamente soddisfacenti , con punte anche di alto livello.  

In riferimento alla competenza testuale ( riconoscimento delle tipologie dei testi, la 

struttura del testo e la coerenza ) e pragmatica ( registro linguistico, oggettività e 

soggettività dell’informazione, modalità espressive ), la classe conosce l’ aspetto 

tecnico formale del testo, distingue i vari registri linguistici ed applica un lessico 

coerente ed adeguato. 

 
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: 



Gli alunni conoscono un adeguato lessico di base; conoscono la struttura e l’organizzazione del 

discorso espositivo, descrittivo ed argomentativo; conoscono il linguaggio tecnico specifico del 

settore nautico con particolare riferimento agli strumenti di navigazione, alle leggi e convenzioni 

che la regolamentano. 

 

Competenze: 

 

Gli alunni comprendono in modo globale testi autentici di tipo espositivo, descrittivo, narrativo 

ed argomentativo; espongono in modo semplice e generalmente corretto contenuti riguardanti 

argomenti di attualità, storia e di civiltà del paese straniero; analizzano il testo autentico, 

evidenziandone le principali caratteristiche formali ed i contenuti; riassumono un testo, 

rispettandone struttura e contenuto, in forma espositiva semplice e coerente. 

 

Capacità: 

 

Gli alunni interagiscono in situazioni di vita reale, esprimono il proprio parere formulando frasi 

semplici con lessico appropriato; operano collegamenti e confronti all’interno della disciplina e, 

alcuni, con altre discipline in modo autonomo. Utilizzano in maniera corretta il linguaggio 

specifico settoriale con termini e concetti adeguati. 

 

Tematiche disciplinari con breve introduzione: 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati si è fatto costante ricorso ad attività di 

carattere comunicativo in cui le abilita linguistiche di base sono state usate in modo realistico, sia 

nel codice orale, sia in quello scritto, in varie situazioni. 

Si è privilegiato un approccio di tipo comunicativo e nozionale-funzionale che ha favorito 

l'acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa. Le attività proposte sono state motivate, 

impegnative (difficoltà graduate), integrate (passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella 

produttiva e viceversa) e realistiche con l’ausilio di video e documentari i lingua originale.  

Durante il ciclo di lezioni dedicate alla lingua, si è presentato dapprima il materiale linguistico 

nuovo da comprendere e assimilare, poi lo si è riutilizzato in attività sia orali che scritte ed infine si 

è verificato che l'obiettivo fosse stato raggiunto dalla classe. 

Inoltre, ci si è soffermati sulle modalità di svolgimento delle prove d’ esame seguendo i 

modelli delle terze prove ed utilizzando prove d’ esame degli anni precedenti. 

In linea più generale si sono utilizzati i seguenti approcci metodologici: lezione frontale e 

interattiva, discussione in aula, esercitazione individuale e collettiva, utilizzo di audio-visivi, analisi 

e comprensione di testi. Particolare rilevanza ha avuto la correzione dei compiti in classe, 

evidenziando gli errori e apportando le dovute correzioni, qualora fosse stato necessario. 

 
 

La Docente 

 

Prof. Grazia Tascone



 

I.I.S.S. E. Majorana di Gela 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

CLASSE V SEZ. A  

 
INDIRIZZI: Trasporti e Logistica 

ARTICOLAZIONE:     CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE:              CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

Docente: Grazia Tascone 

Libro di testo: G.ABIS, S.DAVIES, “ Get on board”,  casa ed. il Capitello. 

 
 

Grammatica e Funzioni comunicative 

Ripasso del programma svolto negli anni passati. 

Produzione scritta 

Analisi di un testo, composizione di un testo, riassunto di un testo.  

 
 

Contenuti disciplinari: 

 The Deck Department 

Organization of a ship’ crew  

The Master’s responsibilities and the ship’s papers  

Deck Department Officers  

Deck Department Ratings  

 

 The Engine Department 

Engine Department’s Officers and Ratings 

Auxiliary machinery 

The Engine Room Logbook 

The Engine Control Room 

 Nautical Charts 

The nautical chart 

Great and small circles 

Great circle tracks and rhumb lines 

Maps and charts 

Gnomonic and Mercator projections 

Navigators’ uses of gnomonic and Mercator charts 

Who draws up nautical charts? 

Electronic charts 

 Radio Communication on board 



Internal telephone system  

The nautical radio communication system  

Call signs and MMSI numbers  

Standard Marine Communication Phrases  

How to communicate alphabet letters and numbers  

Avoidance of ambiguous words,repetition and correction  

Message markers  

 

 Radio messages 

VHF radio procedures for routine calls  

Readability code  

Priority of communications  

Transmitting a distress call and message  

Receiving a distress message  

The urgency signal and message  

The safety signal and message  

Weather warning broadcasts  

 

 The GMDSS * 

What is the GMDSS?  

The INMARSAT constellation  

Ship requirements  

GMDSS mandatory communications equipment  

Inmarsat C services  

The four GMDSS sea areas  

 

*Gli argomenti sono in corso di svolgimento e saranno completati entro la fine dell’anno. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Sono state proposte verifiche orali e scritte mirate all'accertamento delle conoscenze e delle 

competenze espressive ed espositive,delle capacita di analisi, sintesi ed argomentazione; inoltre 

sono stati svolti questionari di comprensione, trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta 

aperta, per accertare, oltre alle conoscenze, l'espressione scritta, la correttezza formale, la capacità di 

sintesi. 

Le verifiche scritte si sono svolte secondo la tipologia della terza prova dell'Esame di Stato, 

riproponendo prove d’esami ministeriali e non degli anni precedenti. 

Le verifiche orali sono state svolte periodicamente e , soprattutto, alla fine di ogni modulo,  la 

valutazione ha dato rilievo alla fluidità, alla rielaborazione personale, alla conoscenza 

dell'argomento, alla capacità di operare collegamenti all'interno della disciplina e ove possibile, con 

altre discipline, utilizzando sempre un liguaggio pertinente e corretto. 

 

 

                                                                                                                La Docente 

 Prof.ssa Grazia Tascone 

 



Relazione finale 

 

 per l'insegnamento della religione cattolica 
 

Classe V Corso CMN   Anno Scolastico 2017/2018. 
 
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Religione Cattolica 
 

Classe VA Nautico 

 
 
Vengono riportati gli argomenti svolti a partire dall'11 gennaio 2018: 

 
La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali. 

Visione del film: “ L'ora più buia “. 

La dignità della persona. 

La Chiesa e il mondo moderno. 

Quaresima:tempo di digiuno e di condivisione. 

Il problema della salvezza. 

L'umiliazione e l'infamia della Croce. 

La sofferenza come prova. 

Malfattore o strumento di redenzione. 

Dialogo in classe. 

Visione del film. 

Le grandi religioni. 

Fecondazione artificiale. 

Accanimento terapeutico. 

Eutanasia. 

  

 
Da svolgere: 

L'aborto 

La pena di morte. 

 

 

L'insegnante  

Cauchi Vincenza 
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