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1. Informazioni generali sull’istituto 

Il Polo Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Piersanti Mattarella” costituisceun sicuro punto 

di riferimento formativo all’interno di un comprensorio territoriale ampio e 

diversificato.Dislocatosudue comuni, Alcamo e Castellammare del Golfo, presenta quattro indirizzi, 

un percorso diistruzione per adulti di secondo livello einclude un'azienda agraria. 

Indirizzi: 

- Liceo Classico/Cambridge International School; 

- Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno; 

- Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM; 

- Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazioneambientale e 

sanitaria; 

- Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione deiprodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane; 

- Professionale-Servizio per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Percorso d'Istruzioneper adulti di 2° 

livello); 

- Professionale- Settore Industria e Artigianato-Manutenzione ed AssistenzaTecnica- 

Elettrico/Elettronico. 

La complessa articolazione strutturale dell’istituto consente di soddisfare gli interessi culturali, le 

attese lavorative degli studenti e le esigenze provenienti dal mondo del lavoro con figure 

professionali dotate di adeguate competenze nelle aree umanistico-archeologica, linguistica, 

turistica, commerciale e informatica, agricola e nautica. 

Fino all’anno 2020/2021 il Polo Statale era denominato “Mattarella-Dolci”, istituito nel 2012 con il 

D.A. della regione Sicilia n.1288 del 17/04/2012, come accorpamento di istituti fino a quel 

momento autonomi e ben radicati nel territorio: 

- Il liceo classico nasce a Castellammare del Golfonel 1902 come Ginnasio “Regina Margherita”, in 

seguito intitolato a “Francesco Vivona”; 

-  l’istituto tecnico ad indirizzo IGEA “Piersanti Mattarella” nasce a Castellammare del Golfo come 

sezione staccata dell’Istituto “G. Caruso” di Alcamo e acquista l’autonomia nel 1980-1981; si 

arricchisce dell’indirizzo turistico nel 2001-2002 per soddisfare la naturale vocazione al turismo 

della città; 

- l’istituto professionale nasce a Castellammare del Golfo nel 1954 come E.N.E.M., 

successivamente trasformato in I. P. A. M. con le qualifiche di “padrone marittimo” e “meccanico 

navale”; 
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- nel 1959 nasce ad Alcamo l'istituto professionale per l'agricoltura; nel 1978 all’indirizzo agrario si 

aggiunge quello chimico-biologico; nel 2000 è istituito l’indirizzo elettrotecnico. Dal 2005 l’istituto 

è intitolato alsociologo Danilo Dolci. 

Nell'anno scolastico 2021-2022 l'istituto assume la denominazione di Polo Statale di Istruzione 

Secondaria Superiore "Piersanti Mattarella" con la finalità di sottolineare l'alta valenza formativa di 

un territorio che ha generato e formato generazioni di figure professionali, uomini di cultura e di 

alto impegno politico. 

 

2. Profilo indirizzo di studio 

Generalità 
L’ indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 

lecompetenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti, riferita alle 

attivitàprofessionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il 

mantenimentoin efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione 

dello stesso e ilsupporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il 

profilo economico e nelrispettodell’ambiente. 

IlcorsodistudioinesserepressoquestaIstituzione,didurataquinquennale,permetteilconseguimentode

l titolo di: Diploma di Tecnico Trasporti e Logistica - conduzione di apparati e 

impiantimarittimi; 

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Convenzioni IMO ( International Maritime Organization) 

edalle Direttive UE ( Unione Europea ), così come applicate dal DM 30/11/2007 del MIT 

(MinisterodelleInfrastruttureeTrasporti)eCM17/12/2007MIT,consenteagliallievichefrequentanol’

articolazione “Conduzione del Mezzo” nell’opzione “Conduzione di Apparati e Impianti 

Marittimi”(CAIM ), di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale 

(Macchine) e avviarsi allavoro nel campo marittimo, previa frequenza di una serie di cinque 

corsi, costituenti il cosiddettoBasic Training, obbligatori per l’imbarco secondo la Convenzione 

internazionale sugli standard diaddestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 

nota anche come ConvenzioneSTCW ’78 ( StandardTrainingCertification and 

WatchkeepingforSeafarers). 

Icorsiprevistidalbasictrainingsono: 

1. Sicurezza personale e responsabilità sociali-Personal safety and social responsabilities-

PSSR(A-VI/1-4) 

2. Sopravvivenzaesalvataggio-Personalsurvivaltechniques-PST(A-VI/1-1) 



 

 
 5 

 

 
3. AntincendiodibaseBasicfirefighting(A-VI/1-2) 

4. Primosoccorsosanitarioelementare-Elementaryfirstaid(A-VI/1-3) 

5. Familiarizzazioneallasecurity: 

a) Addestramentoalleattivitàdisecurityperilpersonalemarittimo-

Certificateofproficiencyonsecurityawarenessforseafarer(A-VI/6-2); 

b) Addestramentoperilpersonalemarittimodesignatoasvolgerecompitidisecurity-

Certificateofproficiencyforseafarerswith designatedsecurityduties(A-VI/6-1). 

Alterminedeicinqueanni,gliesamidistatodannolapossibilitàdiaccederedirettamenteaivarisettorilavo

rativi,diproseguireglistudiuniversitarioppurediaccederealsistemadell’IstruzioneeFormazioneTecn

icaSuperiore. 

 
L'I.I.S.S.“P.Mattarella-

D.Dolci”,conl’indirizzoTTLsièpropostocomeobiettivoprecipuolasoddisfazione dei propri 

“utenti”, attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione per la 

QualitàorientatoairequisitidellenormeUNIENISO9001/2015.L’Istitutohaaderitoallaretenazi

onaledegli istituti TTL ed è certificato da TUV Sud Italia.Nello specifico l’indirizzo TTL 

operaall’internodellapiattaformaSIDIcoordinatodallascuolapoloI.I.S.S.diMessina.Perogniulteri

oreapprofondimentosirimandaallink delsito dell’Istituto: 

http://www.mattarelladolci.gov.it/gestione-qualita/ 
 

L’Istituto Mattarella Dolci ha aderito alla rete nazionale degli istituti TTL 

A.QUA.MA.RI.NA. perilconseguimentodella certificazionedi 

qualitàsuddetta.Nellospecificol’indirizzoTTLoperaall’internodellapiattaformaSIDIcoordinatad

allascuolapolodegliistitutiTTLItalianiaggiornando e monitorando costantemente il database 

relativo alle competenze e alle abilità acquisitedaglialunni. 

TRASPORTI E LOGISTICA articolazione Conduzione del mezzo opzione Apparati e 

ImpiantiMarittimi. 

 

2.1PROFILOEDUCATIVO,CULTURALEEPROFESSIONALE DELLOSTUDENTE 

Il PECUP del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 

profiloeducativo,culturaleeprofessionaledefinitodaldecretolegislativo17ottobre2005,n.226,allegat

oA.Essoèfinalizzato a: 

a) lacrescitaeducativa,culturaleeprofessionaledeigiovani,pertrasformarelamolteplicitàdeisaperiin

http://www.mattarelladolci.gov.it/gestione-qualita/
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un sapereunitario,dotato di senso,ricco di motivazioni; 

b) losviluppodell’autonomacapacitàdigiudizio; 

c) l’eserciziodellaresponsabilitàpersonaleesociale. 

IlProfilosottolinea,incontinuitàconilprimociclo,ladimensionetrasversaleaidifferentipercorsidiistru

zione e di formazione frequentati dallo studente , evidenziando che le conoscenze disciplinari 

einterdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delleazioniedellerelazioniinterpersonaliintessute(l’agire)sianolacondizionepermaturarelecompete

nzeche arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso 

in tutti icampidellaesperienzaumana,socialeeprofessionale. 

 
Il Diplomatoin“Trasporti eLogistica”: 

• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 

attivitàinerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli 

impiantirelativi,nonchél’organizzazionedi servizilogistici; 

• operanell’ambitodell’areaLogistica,nelcampodelleinfrastrutture,dellemodalitàdigestionedeltr

affico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 

mezzoinrapportoallatipologia d’interesse,dellagestione 

dell’impresaditrasportiedellalogisticanellesuediverse componenti:corrieri,vettori, operatori 

dinodoe intermediarilogistici; 

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

delsettore incui èorientatoediquellicollaterali. 

 
E’in grado di: 

• integrareleconoscenzefondamentalirelativealletipologie,struttureecomponentideimezzi,allos

copodigarantireilmantenimentodellecondizionidieserciziorichiestedallenormevigentiinmateriadi 

trasporto; 

• intervenireautonomamentenelcontrollo,nelleregolazionieriparazionideisistemidibordo; 

• collaborarenellapianificazioneenell’organizzazionedeiservizi; 

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

gradodicontribuire all’innovazione eall’adeguamentotecnologicoe organizzativodell’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 dellavoro; 

• collaborarenellavalutazionediimpattoambientale,nellasalvaguardiadell’ambienteenell’utiliz
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zazione razionaledell’energia. 

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

relativeallaconduzioneedall’eserciziodelmezzoditrasportomarittimo.Aconclusionedelpercorsoqui

nquennale, il 

Diplomatoconsegueirisultatidiapprendimentodiseguitospecificatiinterminidicompetenze. 

1 –Identificare,descrivereecomparareletipologieefunzionideivarimezziesistemiditrasporto. 

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

trasportoe intervenirein fase di programmazione dellamanutenzione. 

3 Interagireconisistemidiassistenza,sorveglianzaemonitoraggiodeltrafficoerelativecomunicazioninei 

varitipi di trasporto. 

4 –Gestireinmodoappropriatoglispaziabordoeorganizzareiservizidicaricoescarico,disistemazione 

dellemerci edei passeggeri. 

5 – Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambient e esterno (fisico e 

dellecondizionimeteorologiche) in cuivieneespletata. 

6 –Organizzareiltrasportoinrelazioneallemotivazionidelviaggioedallasicurezzadeglispostamenti. 

7 –Cooperarenelleattivitàdipiattaformaperlagestionedellemerci,deiservizitecniciedeiflussipasseggeri 

in partenzaedin arrivo. 

8 –Operarenelsistemaqualitànelrispettodellenormativesullasicurezza. 
 

 

3.QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
DISCIPLINE I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 1     
TECNOLOGIE - INFORMATICA 3*     
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE INTEGRATE (Sc. Terra – Biologia) 2 2    
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3* 3*    
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3* 3*    
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3* 3*    

SCIENZE TECNOLOGIE APPLICATE  3*    
COMPLEMENTI MATEMATICA   1 1  
MECCANICA E MACCHINE   5* 5* 8* 
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ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE  

  3* 3* 3* 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO 

  3* 3* 4* 
 

LOGISTICA   3* 3*  
DIRITTO ED ECONOMIA (DIRITTO NAVIGAZIONE)   2 2 2 
TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
* di cui in compresenza 5 3 8 9 10 

 

 

4. Composizione del Consiglio di classe 

 Disciplina Docente 
1 Lingua e letteratura italiana 

 
Barone Margherita 

2 Storia 
 

Barone Margherita 

3 Lingua inglese 
 

Iracani Vita 

4 Matematica 
 

Gioia Giuseppina 

5 Religione 
 

Vivona Michele 

6 Scienze motorie sportive 
 

Domingo Frank 

7 Meccanica e macchine 
 

Agueli Dario – Bonghi Luca 

8 Elettrotecnica, elettronica e automazione Karavatis Daniele –Montalbano 
Giuseppe 

9 Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo  Parisi Salvatore – Li Vigni Rosario 
10 Logistica Parisi Salvatore 
11 Diritto ed economia (Diritto Navigazione) Mulè Anna Maria 
12 Docente di sostegno 

 
Cassarà Irene 

13 Tutor PCTO 
 

Li Vigni Rosario 

14 Coordinatore di classe 
 

Barone Margherita 
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5. Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 
1 Lingua e letteratura 

italiana 
Barone Margherita Barone Margherita Barone Margrherita 

2 Storia Barone Margherita Barone Margherita Barone Margherita 
3 Lingua inglese Mancuso Francesca Iracani Vita Iracani Vita 
4 Matematica Gioia Giuseppina Gioia Giuseppina Gioia Giuseppina 
5 Religione Vivona Michele Vivona Michele Vivona Michele 
6 Scienze motorie 

sportive 
Domingo Frank Domingo Frank Domingo Frank 

7 Meccanica e 
macchine 

Agueli Dario – Bonghi 
Luca 

Agueli Dario – Bonghi 
Luca 

Agueli Dario – Bonghi 
Luca 

8 Elettrotecnica, 
elettronica e 
automazione 

Liga Rosario Guccione Claudio Karavatis Daniele 

9 Scienza della 
navigazione, 

struttura e 
costruzione del 

mezzo 

Carollo Emanuela e 
Accardo Vincenzo – Li 

Vigni Rosario 

Sciandra Maria Cristina 
Li Vigni Rosario 

Parisi Salvatore – Li 
Vigni Rosario 

10 Logistica Carollo Emanuela e 
Accardo Vincenzo 

Sciandra Maria Cristina Parisi Salvatore  

11 Diritto ed 
economia (Diritto 

Navigazione) 

Mulè Anna Maria Mulè Anna Maria Mulè Anna Maria 

12 Docente di 
sostegno 

Alonzo Laura Alonzo Laura Cassarà Irene 

13 Tutor PCTO Sciandra Maria Cristina  Li Vigni Rosario 
14 Coordinatore di 

classe 
Barone Margherita Barone Margherita Barone Margherita 
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6. Elenco degli alunni 

 

Alunni   Provenienza 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 
Omissis Omissis 

 

 

7. Quadro del profilo della classe 

 

La classe V B del Polo Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Piersanti Mattarella” di C/Mare 

del Golfo risulta composta da 11 alunni. Tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità nel corso 

dell’anno scolastico. Tra alunni e insegnanti si è instaurato un rapporto basato sul rispetto e sulla 

stima reciproca.  Si ritiene soddisfacenteil livello di vivacità  intellettuale  di  alcuni ragazzi i quali, 

se opportunamente stimolati, hanno mostrato, ognuno a proprio modo, interesse e partecipazione 

per le discipline. Nella classe si evidenzia la presenza di alunni che hanno compiuto un adeguato 

percorso di maturazione e di consapevolezza dei propri diritti/doveri e delle proprie inclinazioni.  

Mediamente gli allievi hanno mostrato una autonoma padronanza  degli  strumenti  e delle 

competenze relative alle discipline. Quasi tutti i discenti hanno raggiunto sufficienti capacità di 

comprensione e analisi dei materiali. L’individuazione dei temi e problemi propri delle singole 

discipline e di collegamento interdisciplinare per qualcuno si può ritenere buono.A causa 

dell’emergenza Covid peralcuni periodi l’attività didattica è stata svolta secondo le varie Ordinanze 

Ministeriali e regionali. Superate alcune difficoltà iniziali dovute ai due anni precedenti di 

emergenza sanitaria a causa del Covid, la classe ha mostrato un adeguato interesse e partecipazione 

alle attività proposte dal Consiglio di Classe.Un alunno,guidato per 9oredall’insegnante di sostegno, 

segue una programmazione curriculare per obiettivi minimi.Il Consiglio di Classe si è attivato per 

attuare le strategie previste per tale tipologia di disabilità. 
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Provenienza territoriale 

Il nostro Istituto è di riferimento formativo all'interno di un comprensorio territoriale ampio e diversificato. Il 

nostro obiettivo è infatti, quello di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli studenti e le 

esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non soltanto nei comuni di Castellammare del Golfo e di 

Alcamo, ma anche in quelli viciniori come Calatafimi Segesta, Balestrate, Trappeto e Terrasini. La missione 

della scuola è quella di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un 

approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una società in continua trasformazione e 

profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper fare 

che diventa competenza e capacità. Queste sono le leve che muovono gli studenti dei paesi limitrofi a 

scegliere la nostra scuola, per tale motivo, la classe è di provenienza eterogenea in particolare: 

      -    C/mare del Golfo6 

      -    Balestrate   2 

 -     Alcamo 1 

-     Balata di Baida 2 

Glialunnihannomantenutolavivacitàcostruttivacheliha sempre caratterizzati ehannoevidenziato un 

apprezzabile grado di socialità, che spesso ha favorito lo sviluppo del dialogoeducativo. L'impegno 

e la partecipazione al dialogo sono stati nel complesso positivi per buonaparte di loro, rivelandosi in 

qualche caso settoriale, nonostante le continue sollecitazioni da 

partedeidocenti.Irisultatidiapprendimento,interminidicontenuti,abilitàecompetenze,sonogeneralment

e sufficienti per la maggior parte dei discenti; in qualche caso buoni, essendopresenti alcuni alunni 

che si sono distinti positivamente per costanza di impegno, 

partecipazioneattiva,comportamento,senso di 

responsabilità,padronanzadicontenutieacquisizionedellespecifichecompetenze. 

Siaggiunge che idocenti,conl’intentodicontinuare a perseguire illorocompitosocialeeformativo di “ 

fare scuola” durante gli ultimi anni e di contrastarel’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso 

diapprendimentocercandodicoinvolgereestimolareglistudenticonleseguentiattivitàsignificative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaformedigitali, l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali,l’usodi App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 

amantenereattivo un canale di comunicazioneconilcorpodocente. 
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Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 

avevanoconseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorareimpegnandosiin maniera più assidua eadeguata. 

8. Tabella dei crediti scolastici 

 

Elenco studenti Credito terzo 
anno 

Credito quarto 
anno 

Somma terzo e quarto 
anno 

Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

 

1 Credito assegnato in base alle tabelle di conversione allegate all’O.M. n.OM  n. 65 del 14/03/2022 ((Allegato A) 
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9. CURRICOLO: obiettivi di apprendimento 

 

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi 

della situazione iniziale e delle finalità della Scuola: (profilo curriculare, linee guida) 
 

- Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente;  
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel tempo;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- riconoscere valore e potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una corretta fruizione e valorizzazione;  
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono;  
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 

delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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10. Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo   x   

Sicurezza ed autonomia   x   

Capacità di  lavorare in gruppo    x  

 

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici   x   

Uso dello specifico linguaggio disciplinare    x   

Organizzazione di contenuti e metodi  x    

Analisi e rielaborazione personale  x    

Autovalutazione   x   

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” sirinviaalle schede allegate inerenti le singole discipline oggetto 

di studio (Allegati numeri ___-___). 

 

11. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 
Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di valutazione 
adottati dal consiglio di classe sono stati concordati in sede di programmazione. Essi risultano coerenti con le 
linee generali contenute nel PTOF e sono stati chiaramente esplicitati agli allievi. 
 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione frontale; 

Lezione mista; 

Lezione interattiva; 

Lavori di gruppo; 

Dibattiti;  

Colloqui; 

Problem-solving; 
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Ricerca guidata; 

Ricerca e approfondimento; 

Seminari;  

Conferenze; 

Esercitazioni pratiche; 

Flippedclassroom; 

 

Strumenti didattici e ambienti di apprendimento 

Libri di testo; 

Manuali; 

Lavagna; 

LIM; 

PC; 

Tablet; 

Strumenti e attrezzature di laboratorio; 

Aula didattica; 

Laboratori multimediali; 

Laboratorio di scienze naturali; 

Campi sportivi esterni; 

 
Ulteriori strumenti per la didattica a distanza  
 
Google classroom; 

Google meet; 

Google mail; 

G Suite for Education; 

Hangouts Meet; 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati  

Interventi di recupero/potenziamento curricolari e/o extracurricolari; 

Pausa didattica; 

Recupero autonomo; 

Ricerche; 

Approfondimenti; 

…… 
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12. Percorsi interdisciplinari- UDA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del percorso 

interdisciplinare: 

 
SICUREZZA A BORDO DELLE NAVI 

 

Questa UDA ha avuto lo scopo di promuovere gli alunni alla cultura della d sicurezza, svolto in 

continuità con le competenze chiave di cittadinanza, con l’intento di promuovere comportamenti generali 

adeguati e stili di vita sani e sicuri. 

In relazione all’assolvimento dell’obbligo scolastico, gli argomenti che riguardano la sicurezza trovano 

corrispondenze nei saperi e nelle competenze riguardanti l’asse scientifico-tecnologico e storico-

sociale.L’UDA ha coinvolto le seguenti discipline: Scienze della Navigazione-Diritto- Meccanica e 

macchine-Italiano; 

 SPAZIO AI LABORATORI 

Discipline coinvolte :Italiano, Meccanica e macchine, Diritto 

 

Le attività 

GIORNATA NAZIONALE DELLA SICUREZZA IN MARE “Sicuramente io non ci casco” A.S. 

2019/2020 e- 2020/2021 e A.S. 2021/2022 
 

Convegno organizzato il giorno 22 novembre dei tre anni, in occasione della celebrazione della 
giornata nazionale della Sicurezza  nelle scuole. 
Al seminario hanno partecipato diversi Enti locali, quali il Comando Prov.le dei VV.FF di 
Trapani, l’INAIL sede di Trapani, l’A.S.P. territoriale sede di Trapani, la Capitaneria di Porto di 

Trapani, La Lega Navale , sezione di Castellammare del Golfo, il Genio Civile di Trapani che 
hanno condiviso importanti spunti di riflessione sul tema della sicurezza  nel campo marittimo ed 
alle proprie esperienze di vita. 
Nella seconda parte del seminario gli alunni hanno presentato come relatori  le attività svolte sul 
tema della sicurezza con metodologie del roleplayng. relazionando i piani di sicurezza elaborati 
medianti lavori di Gruppo. 

 
GIORNATA SULLA DIFESA AMBIENTALE “Io resto a casa ma tutelo il futuro”- A.S. 2019/2020 

– 2020/21 
 

Seminario organizzato nell'ambito del progetto Velammare, che ha visto parte attiva ancora una 
volta gli alunni dell’indirizzo Trasporti partecipare ad una sessione in videoconferenza in 

collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trapani, Fare Ambiente e la Lega Navale, sezione  di 
Castellammare del Golfo. 
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L'evento coordinato dal Nostro indirizzo TTL (Conduzione, Apparati e Impianti Marittimi) ha visto 
la partecipazione del Capitano di Corvetta Francesco Bernardi, della dott.ssa Francesca Del Luca, 
socio Fare Ambiente, i quali hanno illustrato agli  alunni del nostro istituto, importanti spunti di 
riflessione su alcune importanti tematiche legate alla difesa dell’ambiente. 
Temi quali biodiversità, preservazione del territorio, del patrimonio culturale, raccolta differenziata, 
cambiamenti climatici, consumi eco.-sostenibili nel campo marittimo, sono tutti termini che i Ns 
illustri relatori hanno relazionato  ai ragazzi dell’istituto,  per riflettere sull’importanza di questa 

urgente  sfida  che l'uomo è chiamato ad affrontare. 
 

 

 

13.EDUCAZIONE CIVICA- Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di 
cittadinanza e Costituzione. 

 

Relazione a cura della tutor di Educazione civica 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” ha istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo di 

istruzione a partire dal 1 settembre 2020. Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22 

giugno 2020sono state emanate le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica con lo 

scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione 

normativa la quale implica una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni. Attenendosi alla norma, l’istituto ha predisposto un curricolo in cui sono state 

individuate tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate 

dalla stessa legge: 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza digitale 

Le tematiche del nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile sono alla base per la  tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

Principi ispiratori dell’insegnamento trasversale di educazione civica coinvolti nell’ unità di 

apprendimento elaborata dal consiglio di classe “Ripuliamo il mare ” sono: 
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COMPETENZE DI BASE/ASSI  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e dei doveri dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per 
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.   

 Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l'importanza 
perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza 
a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 
scuola come nella vita.  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di Sistema e di complessità  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate  

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 
 

 
 

     COMPETENZE OPERATIVE/TRASVERSALI  

 saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie 
di sintesi fornite dalle varie discipline;  

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 
dimensione globale-locale;   

stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro;  

orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale;  

individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.   

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
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CONOSCENZE /TEMATICHE ABILITA’ 
 

 
1. SVILUPPO SOSTENIBILE 

  ACQUA PULITA E IGIENE:  
 
● ciclo dell’acqua, ciclo idrico globale, 
ciclo integrato dell’acqua  
● protezione del patrimonio culturale 
e naturale del mondo. 

 
CAMBIAMENTI CLIMATICI:  
Cause ed effetti  
● Buone pratiche da seguire  

 

 
 

1. SVILUPPO SOSTENIBILE  

● Il discente intende l’acqua come 
condizione necessaria di vita e comprende 
l’importanza della sua qualità e quantità, cause, 
effetti e conseguenze  
dell’inquinamento e della carenza di acqua  
● Il discente conosce l’iniqua distribuzione 
globale dell’accesso all’acqua potabile e alle 
strutture sanitarie.  

 
● Il discente sa quali attività umane - a livello 

globale, nazionale, locale e individuale 

contribuiscono di più al cambiamento climatico.  

● Il discente è consapevole che l’attuale 

cambiamento climatico è un fenomeno 

antropogenico risultato delle crescenti emissioni di 

gas serra.  

● Il discente è in grado di valutare se le 

proprie attività private e lavorative sono rispettose 

del clima e - in caso negativo - di riesaminarle.  

 

 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ: 

La commissione permanente Cittadinanza attiva e legalità svolge azioni di stimolo alla didattica per 

la legalità, contatti con associazioni esterne, gestione e partecipazione ad iniziative sulla legalità, 

gestione ed organizzazione di iniziative pubbliche a tema, prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyber-bullismo ed educazione di genere (educazione contro la violenza alle donne e discriminazione 

di tipo  sessuale). Le attività sono state proposte in relazione alla mission del nostro Isitituto, 

esplicitata nel PTOF. L’educazione alla democrazia e alla legalità, infatti, rende gli studenti e le 

studentesse capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza nel rispetto delle regole e nella 

partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. 
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Obiettivi: 

 
-Condivisione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.  

 
- Consapevolezza che l'appartenenza ad una società deve essere fondata sul rispetto dell'altro, sul 
riconoscimento dei diritti e dei doveri, sui valori di una comune cittadinanza; partecipazione alla 

cultura democratica nella consapevolezza della necessità della lotta contro la violenza, la xenofobia, 
il razzismo. 

 
- Educare alla Legalità, alla Giustizia e alla Cittadinanza Attiva, offrendo agli studenti opportunità 

concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche 
sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e diffusione di 

legalità e coscienza civile.  
 

Nell’ambito delle attività di cittadinanza attiva e Costituzione gli alunni hanno partecipato ai 

seguenti incontri negli anni scolastici 2019/2022:  

 
- 22 maggio 2021 XXIX° Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio Incontro dal 

titolo “I Semi di Memoria persbocciare hanno bisogno di….” con l’ Associazione Giuseppe 
Bommaritocontrole mafie - Onlus e l’Associazione “Libera” sede di Castellammare del 
Golfo 

- 14 Febbraio 2022  incontro dal titolo “Memoria e impegno per la Legalità” organizzato con 
l'Associazione “Giuseppe Bommarito contro le mafie, onlus”. 

 
 

14. Attività extra-curricolari 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto e di seguito elencate: 

 Uscite in barca; 

 Manifestazione “Salviamo il mare”; 

 Giornate nazionale della sicurezza triennio 2020/2022; 

 Seminari presso la Lega navale; 

 Seminari TTL; 

 Progetto “Amore e dispetto” e incontro con gli attori del teatro LUX di Palermo; 

 Inaugurazione ed intitolazione del laboratorio alle “Vittime del mare”; 

 Giornata europea del mare. 
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15. Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera 

 

Il DPR 15/3/2010 n. 88 , all’art. 8 comma 2 e alla nota Ministeriale prot. n. 4969 del 25/7/2014 

prevedono al quinto anno degli istituti tecnici l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non 

linguistica secondo il modello CLIL. Nel consiglio di classe non sono presenti docenti delle discipline 

tecnico professionali in possesso dei requisiti richiesti per insegnare la propria disciplina in lingua 

inglese. 

 

 

16. INVALSI 

 

La classe ha svolto le seguenti prove: 

Italiano21/03/2022 

Matematica 22/03/2022 

Inglese 23/03/2022 

Prove suppletive 24 e 25/03/2022 

 

17. Alternanza Scuola Lavoro - PCTO 

 

L’alternanza scuola lavoro è stata svolta negli anni scolastici 2019/2022, seguita dai tutors, Proff. 

Accardo; Sciandra e Li Vigni Rosario: 

Valenza formativa _______________ (Relazione a cura del tutor PCTO) 
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18. Verifiche e Valutazioni 

 

Osservazione del processo e verifica formativa; 

esercizi in classe; 

sondaggi orali; 

correzione lavoro domestico; 

estemporanee; 

prove oggettive; 

relazioni; 

dibattiti; 

Prove strutturate/semistrutturate; 

verifiche orali; 

prove pratiche; 

…… 

(Allegare le griglie di valutazione: verifiche orali e scritte) 

 

18.2  Elementi e criteri per la valutazione finale 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

comportamento; 

il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

i risultati delle prove e degli elaborati prodotti; 

le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
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19. Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato  

 

Il presente documento è stato redatto secondo la normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza Covid19. 

Riferimenti normativi essenziali:  

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)  

- OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)  

- Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)  

- OM  n. 65 del 14/03/2022 

20. Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica 

previste dall'Esame di Stato. 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura , le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato, 

così come modificato dall’ OM  n. 65 del 14/03/2022 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione). S’individuano qui di seguito i quadri di riferimento per la prima e la seconda prova 

previste per l’Esame di Stato 2022. 
Per la valutazione delle prove scritte e del colloquiosi allegano alla presente le griglie di valutazione 

ministeriale.  

Relativamente alla prima prova nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

coerenza di stile; 

capacità di rielaborazione di un testo. 
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Relativamente alla seconda prova scritta, ossia  Meccanica e Macchine , sono stati forniti agli studenti 

degli esempi di prova  forniti dal Ministero e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. Sono stati 

considerati i seguenti indicatori:  

grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

capacità di analisi; 

capacità di sintesi; 

capacità di rielaborazione personale 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche: 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame tende ad accertare: 

la padronanza della lingua; 

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 

allegate al presente documento. 

Castellammare del Golfo     15 /05/2022 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. Barone Margherita) 

 

Il Consiglio di classe 

 Disciplina Docente Firma 
1 Lingua e letteratura italiana Barone Margherita  
2 Storia Barone Margherita  
3 Lingua inglese Iracani Vita  
4 Matematica Gioia Giuseppina  
5 Religione Vivona Michele  
6 Scienze motorie sportive Domingo Frank  
7 Meccanica e macchine Agueli Dario –  

Bonghi Luca 
 

8 Elettrotecnica, elettronica e 
automazione 

Karavitis Daniele – 
Montalbano Giuseppe 

 

9 Scienza della navigazione, 
struttura e costruzione del 

mezzo 

Parisi Salvatore –  
Li Vigni Rosario 

 

10 Logistica Parisi Salvatore –  
Li Vigni Rosario 

 

11 Diritto ed economia (Diritto 
Navigazione) 

Mulè Anna Maria  

12 Docente di sostegno Cassarà Irene  
13 Tutor PCTO Li Vigni Rosario  
14 Coordinatore di classe Barone Margherita  
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ALLEGATI 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

 

ALLEGATI 

UDA 

 


