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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Italiano
Libri di testo  Carnero Iannaccone “I colori della letteratura”, vol.3, Giunti
Docente   Aldo Scardino
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale e critico e
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente

1B. Riconoscere i caratteri stilistici
e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici, tecnologici
1C. Utilizzare registri comunicativi
adeguati ai diversi ambiti 
specialistici
1D. Consultare dizionari e altre 
forme informative per 
l’approfondimento e la produzione
linguistica
1E. Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche predefinite 
anche professionali
1G. Produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità
1I. Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 
in relazione ai principali processi 
sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento
1J. Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppati dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature
1L. Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari
1M. Interpretare i testi letterari con
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico.

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta
2I. Elementi e principali 
movimenti culturali della 
tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi 
con riferimenti alla 
letteratura di altri paesi
2J. Autori e testi 
significativi della tradizione
culturale italiana e di altri 
popoli
2L. Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione 
dei testi letterari.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
  Si premette che il numero di ore a disposizione del docente inferiore rispetto a quello previsto 
per le quinte degli altri corsi (3 ore settimanali rispetto a 4) ha determinato un limitato 
svolgimento del programma di storia della letteratura.

 Storia della letteratura tra secondo Ottocento e primo Novecento

    Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo
    Naturalismo e Verismo: caratteri specifici e messa a confronto delle due correnti

       Giovanni Verga
    La vita; le opere: la produzione preverista e verista
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    Da “Vita dei campi” lettura delle due novelle: “Rosso Malpelo” e “La lupa”;
    Il “ciclo dei vinti”: “I Malavoglia”: genesi e composizione; trama; temi e aspetti formali 
(tecniche    
    narrative e lingua)

    Decadentismo 
    Definizione, cronologia e caratteri del movimento; temi e motivi; i due filoni complementari
    del Simbolismo ed Estetismo,
    La poetica simbolista; da “I fiori del male” lettura della lirica “Corrispondenze” di C. 
Baudelaire:
    La figura dell’esteta: cenni ai romanzi “Controcorrente” di Huysmans e “Il ritratto di Dorian 
    Gray” di O. Wilde 

    Gabriele D’Annunzio
    La vita; i caratteri dell’uomo e del “personaggio”; il divo narcisista e il pubblico di massa.
    Le varie fasi della produzione letteraria: sintesi.
    L’estetismo: “Il piacere”; lettura del brano “Il ritratto dell’esteta” ( I, cap.2);
    il panismo: lettura della lirica “La pioggia nel pineto” da “Alcyone”.
    Visita d’istruzione al Vittoriale.

    Giovanni Pascoli
    La vita; la poetica del “fanciullino”;
    lettura delle seguenti liriche:
    “ X agosto”, “Lavandare”, “Novembre”, “L’assiuolo”, “Il gelsomino notturno”.

    Luigi Pirandello
    La vita; il pensiero e la poetica dell’umorismo.
    Le “Novelle per un anno”: lettura de “Il treno ha fischiato” e “La carriola”.
    “Il fu Mattia Pascal”: la trama, i temi, le tecniche narrative.
    Il teatro: le diverse fasi e le opere principali.
    Italo Svevo
    La vita (sintesi delle principali vicende); le influenze culturali; la concezione della letteratura.
    I primi romanzi: “Una vita” e “Senilità” tra tradizione ed innovazione;
    “La coscienza di Zeno”: struttura del romanzo, le principali vicende, i temi, stile e strutture 
    narrative.
    Lettura del brano “La vita attuale è inquinata alle radici” (dal cap.8).

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:
Le lezioni sono state svolte in modo tradizionale, con spiegazioni frontali, tenendo come punto di
riferimento il testo di storia della letteratura, talora integrato con schede ed appunti forniti dal 
docente agli alunni. La maggior parte dei testi, in particolare le poesie, è stata letta ed analizzata
in classe; gli altri sono stati affidati dal docente alla lettura domestica.

RECUPERO 

Il recupero per gli alunni con carenze relative ai contenuti della disciplina è stato effettuato in 
itinere all’inizio del secondo quadrimestre con un’ attività di studio/ ripasso individuale/ a coppia 
svolta in aula. Gli esiti sono stati verificati per mezzo di un questionario ad hoc. Una minima 
parte degli alunni interessati ha di fatto recuperato. 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
 La preparazione della classe è stata di volta in volta verificata attraverso interrogazioni orali e  
prove scritte. In particolare sono state somministrate queste ultime, laddove necessario per 
motivi di tempo, anche in alternativa alle prime sotto forma di questionari a risposte aperte, 
valutate con punteggi variabili. Le altre prove sono invece state valutate utilizzando le griglie 
d’istituto.

RELAZIONE SULLA CLASSE:
La classe non ha mostrato un particolare interesse per la materia; buona parte degli alunni ha 
avuto un approccio ad essa piuttosto superficiale. L’attenzione e la partecipazione alle lezioni 
sono risultate solo in parte adeguate, e comunque in genere abbastanza discontinue. L’impegno
di studio domestico è stato per lo più finalizzato opportunisticamente ai momenti di verifica e non
è stato supportato da una volontà di approfondimento degli argomenti trattati.
Alla fine dell’anno, comunque, solo pochi alunni evidenziano una preparazione più o meno 
carente sul piano delle conoscenze; di contro un ristretto numero di alunni, in virtù di una 
maggiore motivazione allo studio, fa registrare un profitto decisamente soddisfacente.
Anche per quanto concerne la produzione scritta, non tutti gli alunni raggiungono un livello di 
competenze sufficientemente accettabile, in quanto in alcuni permangono tuttora alcune 
difficoltà nella strutturazione dei testi e sul piano della correttezza espositiva.

La condotta della classe è stata improntata ad un sostanziale rispetto per il docente e, anche se 
non sempre, per le regole scolastiche: qualche volta, difatti, il comportamento del gruppo, pur 
con le dovute eccezioni, è stato abbastanza caotico e dispersivo, penalizzando in parte il 
regolare svolgimento dell’attività didattica.
La maggior parte degli alunni ha frequentato con discreta assiduità; in alcuni casi la frequenza è 
invece risultata piuttosto discontinua, a testimonianza -come già detto- di una motivazione allo 
studio della disciplina piuttosto limitata.

4



Consuntivi disciplinari ALL. A  Classe 5TL a.s. 2018/19

Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Storia, Cittadinanza e Costituzione
Libri di testo Ciuffoletti  Baldocchi Bucciarelli Sodi 

 “Comprendere la storia”, vol.3, G. D’Anna
Docente  Aldo Scardino
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze
 1. Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche e negli specifici campi 
professionali di riferimento.
2 .Riconoscere gli aspetti 
geografici ecologici e territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, culturali  e le 
trasformazioni avvenute nel corso 
del tempo.

 1A. Riconoscere nella storia del 
Novecento le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità
1B. Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato
1C. Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne 
i nessi con i contesti internazionali
e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali
1D. Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale   

 2A. Principali persistenze
e processi di 
trasformazione tra la fine 
del sec.XIX e il sec.XXI, in
Italia, Europa e nel mondo
2B. Aspetti caratterizzanti 
la storia del Novecento e 
il mondo attuale
2C. Modelli culturali a 
confronto: conflitti, scambi
e dialogo interculturale
2D. Innovazioni 
scientifiche e tecnologiche
e relativo impatto su 
modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni
socio-economiche e 
assetti politico-istituzionali
2I. Carte costituzionali dei
diritti. Principali istituzioni 
internazionali, europee e 
nazionali.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

      Modulo di raccordo
Quadro sintetico delle principali vicende del secondo Ottocento, con specifico riferimento 
all’Italia del periodo post-unitario (dai governi della Destra e Sinistra storica all’assassinio di 
Umberto I) e all’imperialismo e colonialismo (su appunti)

       Il Novecento 

Unità 1
Scienza, tecnologia e società di massa; diritto di voto, partiti, ideologie; l’Europa della Belle 
epoque
La politica estera di Guglielmo II e le nuove tensioni tra le potenze europee; nuove alleanze; le 
vicende nella penisola balcanica alla vigilia della prima guerra mondiale
La Russia all’inizio del Novecento: quadro economico-sociale e politico; la rivoluzione del 
1905.
L’età giolittiana (sintesi)
La Grande guerra: le origini del conflitto, gli elementi di novità, i fatti principali
La conferenza di Parigi: il trattato di Versailles; lo smembramento dell’Impero austro-ungarico e
l’insoddisfazione dell’Italia (la questione fiumana); la Società delle Nazioni; la difficile 
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diplomazia degli anni Venti (quest’ultimo in sintesi).

Unità 2
Le vicende russe dalla rivoluzione del 1917 all’affermarsi dello stalinismo; i vari aspetti del 
totalitarismo di Stalin.
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo; il fascismo al potere: gli anni Trenta
Il dopoguerra in Germania: dalla repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler; la 
costruzione della dittatura: aspetti della ideologia e della politica del regime nazista.
La nuova Europa delle dittature: quadro generale; la guerra civile spagnola (sintesi)

Unità 3
La politica estera di Hitler e le vicende che precedono lo scoppio della guerra (sintesi).
La seconda guerra mondiale: cronologia e sintesi delle principali vicende
Quadro di sintesi sui fatti salienti della storia del secondo Novecento (su appunti):
 il processo di Norimberga; la guerra fredda; il Sessantotto; la decolonizzazione; la caduta del 
muro di Berlino e la fine della guerra fredda (su appunti)

     Cittadinanza e Costituzione 
Il concetto di totalitarismo e le caratteristiche di uno stato totalitario
Democrazia e partecipazione: cosa sono i partiti politici; l’importanza della partecipazione del 
cittadino alla vita politica; il tema del voto.
L’Unione europea
Le principali organizzazioni internazionali
(tutti gli argomenti su appunti)
  
          

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:
Il docente si è avvalso di una metodologia di tipo tradizionale, con lezioni frontali, utilizzando il 
manuale, integrato con altro materiale didattico (appunti, schemi, mappe concettuali, 
cronologie)

RECUPERO  

Il recupero è stato effettuato in itinere all’inizio del secondo quadrimestre e ha comunque 
riguardato un numero esiguo di alunni, i quali sono stati sollecitati a svolgere autonomamente in
aula un’attività di studio/ripasso , con successivo questionario di verifica. Le carenze non sono 
state tuttavia colmate e permangono tuttora.

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
 Il docente, tenendo conto del limitato numero di ore a disposizione per la disciplina, ha 
prediletto la somministrazione di questionari a risposte aperte e con punteggio variabile, volte 
ad accertare le conoscenze, ma anche le capacità espositive degli allievi. Meno spazio è quindi 
stato dato alle classiche interrogazioni orali.

RELAZIONE SULLA CLASSE:
Anche per Storia la classe non ha nel complesso evidenziato un particolare interesse; 
l’attenzione alle lezioni e la motivazione al lavoro domestico sono stati del tutto soddisfacenti 
solo per una parte degli alunni, in particolare per un ristretto gruppo di essi il cui impegno 
costante ha consentito di raggiungere anche risultati decisamente discreti. Per altri alunni 
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-comunque pochissimi elementi- l’approccio alla materia è stato assai poco adeguato, come 
dimostra il loro rendimento carente. Una parte della classe anche in questo caso ha mostrato un
atteggiamento poco serio, con uno studio strategicamente finalizzato alle prove di verifica e 
quindi con una discontinuità nell’impegno.
Gli esiti finali complessivi appaiono comunque migliori di quelli conseguiti in Italiano.

La condotta da parte di tutti gli alunni per quanto riguarda specificamente i rapporti con il 
docente ed il rispetto delle regole è stata accettabile; non è mancato, durante le lezioni, qualche
richiamo da parte del docente al senso di responsabilità e maturità del gruppo, talvolta poco 
incline all’ascolto delle spiegazioni e non sempre in grado di autodisciplinarsi in tutti i suoi 
elementi.
Solo una parte della classe ha frequentato con la necessaria assiduità.
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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Diritto ed Economia
Libri di testo Il Nuovo Trasporti, Leggi e Mercati”, Avolio-Del Giudice, Simone per 

la scuola
Docente Pettinato Daniela
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze

1.  Valutare fatti ed 
orientare i propri 
comportamenti in base 
ad un sistema di valori 
coerenti con i principi 
della costituzione. 

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

 
1. Individuare i contratti di utilizzazione 

del mezzo e le normative ad essi 
correlate.

2. Rispettare le procedure ed assumere 
comportamenti consoni rispetto delle 
funzioni ricoperte.

3. Identificare le norme di riferimento e 
operare secondo i principi generali 
della qualità.

4.  Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità.

 
1. Certificazioni, licenze 

e abilitazioni per il 
personale dei 
trasporti.

2. Contratti di trasporto 
delle persone e delle 
cose.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Modulo1: I mezzi di trasporto: la nave e l’aeromobile

 La nave e l’aereomobile: generalità
 La Costruzione della nave e del’aeromobile
 Individuazione ed ammissione alla navigazione della nave e dell’aeromobile
 Navigabiltà e documenti di bordo

Modulo 2 L’esercizio della navigazione: il personale dei trasporti;
 Armatore ed esercente
 Gli ausiliari di armatore e di esercente

Modulo 3: I Contratti di lavoro a bordo e di utilizzazione della nave e degli aeromobili

 Il Lavoro nautico
 Il contratto di arruolamento
 Il contratto di lavoro del personale di volo
 Il contratto di trasporto delle persone e delle cose

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICA
LEZIONE FRONTALE E LEZIONE PARTECIPATA
LIM
LIBRO DI TESTO, SLIDE, CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DOCUMENTI 

RECUPERO  

Il recupero è stato effettuato in itinere con un’interrogazione sommativa del programma svolto

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
Interrogazioni : 2 per quadrimestre
Relazione scritta 
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RELAZIONE SULLA CLASSE:
La classe 5^TL è costituita da alunni prevalentemente di sesso maschile. Soltanto una parte di
loro sono disciplinati e attenti nel dialogo educativo, costanti nell’impegno e responsabili nello
svolgimento del proprio lavoro. A causa di un interesse, ritenuto discontinuo, si è verificato un
rallentamento   nei  tempi  di  apprendimento  del  programma disciplinare  previsto  nel  piano  di
lavoro. Tuttavia, le conoscenze, abilità e competenze specifiche, relativamente ai contenuti svolti,
sono da considerarsi contestualmente adeguate tanto da potersi  valutare in maniera positiva
fatta eccezione per qualche alunno.

9



Consuntivi disciplinari ALL. A  Classe 5TL a.s. 2018/19

Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Inglese
Libri di testo: Flash on English for TRANSPORT & LOGISTICS
                      Preliminary for Schools TRAINER
Docente                                             Donatella Forte
ESITI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE
 Padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)

 Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative 
con riferimento ai differenti contesti

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di riferimento

 ABILITÀ 
 -Interagire in brevi conversazioni 
su argomenti familiari di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro con
strategie compensative
 - Interagire in brevi conversazioni 
su argomenti familiari di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro con
strategie compensative

 - Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi

 
- Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità,  il lavoro 
o il settore d’indirizzo
-Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti  anche con l’ ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato
-  Utilizzare autonomamente i 

dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto

CONOSCENZE 
 - Aspetti comunicativi, socio-
linguistici della interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto e agli 
interlocutori
 - Strutture morfosintattiche, 
ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo
- Strategie per la comprensione 
globale  di testi relativamente 
complessi, scritti e orali
- Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di lavoro
- Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali di 
settore; fattori di coerenza e 
coesione del discorso
- Tecniche d’uso di dizionari, 
anche settoriali, multimediali e 
in rete

CONTENUTI SPECIFICI

Human Rights:
The Magna Charta
An Organisation defending human rights
The American Civil War
The Civil Rights Movement and Martin Luther King

Migrations:
Why people migrate
Migration nowadays
Ellis Island: the gateway to the American Dream
America: a land of immigrants
What is Trump's border wall

The Environment:
Climate changes
The Great Pacific Garbage Patch and Marine Debris
Patching up the Patch
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Technical English:

Unit 7 Are you in command?:
The Cockpit, the Bridge, the Cabin, the Cab

Unit 10 Intermodal Freight Transport:
Air Freight
Intermodal Freight Transport
Oil Tankers

Unit 11 Handling Goods and Passengers:
 Logistics and Warehouses
 What is logistics
 The forklift truck
 The organisation of an airport
 The organisation of a port

Unit 14 Safety Procedures and Regulations:
Legislation
Air Safety
Safety Regulations for air passengers
Road Safety
Fleet Monitoring

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:
Lezione frontale con analisi di testi, esercitazioni e relazioni individuali. Prove scritte ed orali. 
LIBRI DI TESTO, DISPENSE, FOTOCOPIE; LAVAGNA MULTIMEDIALE; STRUMENTI 
AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI. 
RECUPERO in itinere

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
 Interrogazioni orali, prove scritte (testi espositivi ed argomentativi, esercizi, questionari, test a 
risposta breve, testi da completare), prove di ascolto. 
RELAZIONE SULLA CLASSE:
Le 3 ore settimanali di lingua inglese in VTL sono state dedicate alla preparazione alla prova 
INVALSI, allo studio dei testi settoriali e alla trattazione di alcuni temi in vista dell'esame finale. A
questo riguardo, agli studenti è stata richiesta la conoscenza dei contenuti acquisiti attraverso la
comprensione guidata del testo. Si è insistito sull' esposizione sia scritta che orale degli 
argomenti studiati, intesa come capacità di riassumere, riformulare, esprimere le proprie 
conoscenze in contesti noti e con attività guidate e non. 
Gli studenti si sono dimostrati abbastanza collaborativi e corretti, anche coloro che non si sono 
distinti per impegno e costanza nello studio. L'attività didattica, tuttavia, è stata spesso rallentata
e resa difficoltosa dalle frequenti assenze, anche programmate, di alcuni allievi. 
Complessivamente è stata una classe disponibile al dialogo educativo ed una gran parte ha 
dimostrato di essere abbastanza responsabile nel metodo di studio. 
All’interno della classe un gruppo ha raggiunto un buon livello di precisione e autonomia, ed ha 
conseguito risultati più che soddisfacenti. Una parte della classe ha raggiunto un livello di 
conoscenze e competenze sufficienti, mentre altri ancora, invece, incontrano ancora difficoltà, 
talora gravi, nella costruzione della frase e nell’organizzazione del discorso.  Per questi studenti 
la competenza linguistica rimane fragile o molto limitata anche nell’ambito di argomenti noti e 
circoscritti. 
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Anno Scolastico 2018/19

Disciplina Tedesco
Libri di testo Komm mit! 1
Docente Conti Marco

ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi comunicativi
e operativi

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità.

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca di informazioni e della comprensione dei
punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di 
interesse personale, quotidiano,
 sociale o d’attualità.

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare.

Utilizzare il dizionario bilingue e/o multimediale.

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi relativi all’ambito 
personale, sociale o d’attualità.

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche noti di interesse personale, 
quotidiano, sociale,  appropriati nelle scelte 
lessicali e sintattiche 

Aspetti comunicativi, della 
produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.

Strutture grammaticali di base della 
lingua, sistema fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura.

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi e 
messaggi semplici e chiari, scritti, 
orali e multimediali, su argomenti 
noti inerenti la sfera personale, 
sociale o d’attualità.

Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di vita
quotidiana, sociale o d’attualità e 
tecniche di uso del dizionario 
bilingue.

Nell’ambito della produzione scritta 
riferita a testi brevi, semplici e 
coerenti, caratteristiche delle diverse
tipologie(descrizioni) con lessico 
appropriato al contesto.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Funzioni comunicative
Chiedere e dire come si trova qualcosa
Chiedere e dire quando si svolge un’attività
Chiedere e dire l’ora
Chiedere e dire come ci si sente;
Confrontare oggetti;

Aree lessicali
Le materie e gli oggetti scolastici
I giorni della settimana
Le attività quotidiane e i lavori di casa
Le parti del corpo

Strutture grammaticali
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Il verbo mögen
I pronomi personali all’accusativo
Gli interrogativi Wann? e Wie lange? e le preposizioni di tempo um e von…bis
Uhr e Stunde
I verbi separabili e riflessivi
I verbi nehmen, essen, stehen e waschen
Gli interrogativi Wie spät, Um wie viel Uhr? e Wie oft?
Il moto a luogo con le persone: zu e bei
L’ordine dei complementi: complemento di tempo, modo e luogo
La forma wie geht’s
I pronomi complemento
La forma möchten
L’aggettivo dimostrativo
Il comparativo

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:
Lezione frontale per le spiegazioni grammaticali; lavoro individuale e a coppie nello svolgimento
degli esercizi; forma plenaria per la correzione di esercizi e test. 

La lezione è svolta principalmente con l’ausilio del libro di testo e della LIM, con un utilizzo 
sporadico del vocabolario online da parte degli studenti.

RECUPERO  

Al termine del primo quadrimestre, sono state effettuate quattro ore di lezione allo scopo di 
recuperare le carenze di alcuni studenti, i quali sono stati in grado di colmare le loro lacune.

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
Sono state preferite verifiche scritte in grado di accertare l’apprendimento delle strutture 
grammaticali e dei vocaboli studiati, nonché della capacità degli alunni di produrre brevi testi 
scritti su tematiche conosciute. 

RELAZIONE SULLA CLASSE:
Nonostante il livello di partenza della classe fosse piuttosto basso, quasi tutti gli alunni hanno 
lavorato al meglio durante l’anno per arrivare a risultati di apprendimento il più soddisfacenti 
possibili. L’apprendimento della maggior parte della classe può essere considerato da 
soddisfacente ad eccellente, sebbene permangano dei casi isolati di profitto piuttosto limitato. Il 
comportamento degli studenti è stato perlopiù consono al clima scolastico, pur con qualche 
eccesso che però non è mai stato ritenuto degno di sanzione.
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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Matematica
Libri di testo Matematica.Verde -M. Bergamini-A. Trifone- G. Barozzi –Vol.4 

Zanichelli 
Presentazioni Zanichelli/del docente su classroom

Docente Serafino Barbara
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.

Descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione e 
costruirne il grafico.
Analizzare punti di 
discontinuità.
Calcolare derivate di funzioni.
Studiare i punti stazionari 
tramite la derivata prima.
Calcolare semplici integrali 
indefiniti o defniti.

Elementi di goniometria e 
trigonometria.
Definizione di continuità e 
punti di discontinuità.
Definizione e significato di 
derivata.
Retta tangente in un punto e 
punti di non derivabilità.
Punti stazionari.
Integrale indefinito: primitiva di
una funzione.
Definite Integral.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Introduzione alle funzioni goniometriche: similitudine tra triangoli; misura degli angoli in gradi e 
radianti; circonferenza goniometrica; angoli orientati; definizioni di seno e coseno di un angolo. 
Valori delle funzioni seno e coseno negli angoli fondamentali. Valori e variazione della tangente 
goniometrica. Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria. Risoluzione dei triangoli 
rettangoli: primo e secondo teorema.

Ripasso: dominio delle funzioni fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 
Ripasso: calcolo di limiti, risoluzione delle forme indeterminate
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Definizione di continuità. Studio dei punti di discontinuità. 
Definizione di rapporto incrementale e di derivata. 
Significato geometrico di derivata e retta tangente in un punto. Punti di non derivabilità. Continuità 
e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta.
Punti stazionari: punti di massimo relativo, punti di minimo relativo, punti di flesso a tangente 
orizzontale.
Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi tramite lo studio del segno della derivata prima.
Studio di funzioni: razionali intere e fratte, semplici irrazionali, esponenziali e logaritmiche.
Integrali Indefiniti: definizione di Primitiva e significato geometrico. Integrali immediati: potenza ed 
esponenziali.
CLIL: Rienmann Definite Integral and its use in calculating an area under a curve.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
LEZIONE FRONTALE (introduzione nuove tematiche); 
LEZIONE PARTECIPATA sollecitando gli studenti a proporre risposte alle problematiche via
via esposte; ESERCITAZIONI ESEMPLIFICATIVE; ESERCITAZIONI GUIDATE, 
INDIVIDUALI O DI GRUPPO; APPRENDIMENTO COOPERATIVO.
Lavagna, libro di testo, schede per esercitazioni mirate.
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RECUPERO in itinere o per gruppi nelle ore di potenziamento disponibili.

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
Per la valutazione degli apprendimenti ho utilizzato come riferimento la griglia d'istituto ed ho 
svolto prove scritte ed interrogazioni con la seguente scansione:
1° quadrimestre: due prove scritte; una interrogazione. 
2° quadrimestre: due prove scritte; due interrogazioni.

RELAZIONE SULLA CLASSE:
Sono docente della classe dallo scorso anno, ho trovato un livello di base soddisfacente per 
quanto attiene le tecniche e procedure di calcolo per almeno i due terzi della classe, l’ultimo terzo 
ha raggiunto, lo scorso anno, anche se a fatica, il livello della sufficienza. Meno disponibili, 
globalmente, a ragionare sui concetti che sottostanno alle procedure di risoluzione.
In vista della prova INVALSI abbiamo anche affrontato gli elementi fondamentali di goniometria e 
trigonometria che non era stato possibile trattare al terzo anno. 
In pochi partecipano costruttivamente alla lezione e studiano, i più si lasciano anche coinvolgere, 
ma sono spesso dispersivi e recepiscono poche nozioni in maniera superficiale.
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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Logistica
Libri di testo C0rso di trasporti e logistica vol3
Docente proff. Bruno, Sormani
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze

Utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia e all’organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi.
Gestire l’attività di trasporto tenendo 
conto delle interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene 
espletata.
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.
Gestire in modo appropriato gli spazi 
a bordo e organizzare i servizi di 
carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri.

 
Riconoscere strutture organizzative ed unità 

operative nelle loro specifiche funzioni in un 
processo logistico.
Interpretare i dati provenienti dai sottoinsiemi o 

dagli impianti per definire operazioni di controllo e 
manutenzione.
Descrivere ed elaborare un piano logistico offerto in 
termini di servizi.
Organizzare e pianificare le varie attività logistiche.
Quantificare e programmare i costi di manutenzione
delle risorse tecniche utilizzate e dei mezzi di 
trasporto e movimentazione.
Analizzare ed implementare un sistema di misura 
delle prestazioni logistiche.
Definire gli elementi per la valutazione di impatto 
ambientale nei trasporti e la loro specifica 
incidenza.
Applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezza 
nel trasporto delle merci pericolose.
Organizzare i servizi di sicurezza nel rispetto della 
normativa di settore.
Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività 
logistica.
Riconoscere ed elaborare un progetto relativo ad un
processo logistico.

 
cfr. programma 
svolto

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Modulo 1: I costi della logistica
 Introduzione ai costi della logistica
 Relazione tra sistema logistico e costi
 Rappresentazione grafica dei costi logistici
 Misurazione dei consumi logistici
 Costi di movimentazione
 Definizione di resa
 Costi di superficie
 Costi totali della logistica

Modulo 2: Il trasporto delle merci
 Introduzione storica
 La scelta modale

 via gomma
 via ferro
 via acqua
 via aria
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 Gli attori del trasporto e il mercato
 l’autotrasportatore e il padroncino
 il corriere
 il corriere espresso
 lo spedizioniere

 Cenni sul cronotachigrafo

Modulo 3: Mezzi, unità di carico e infrastrutture
 Le modalità di trasporto
 I veicoli dell’autotrasporto
 I veicoli del trasporto ferroviario
 I veicoli per il trasporto via acqua
 Gli operatori del trasporto aereo e le unità di movimentazione
 I terminal aereoportuali
 Il trasporto intermodale
 Le unità di trasporto intermodale

Modulo 4: I costi del trasporto
 I costi dell’autotrasporto
 I costi del trasporto marittimo
 I costi del trasporto aereo
 I costi del trasporto combinato
 Trasporto primario e secondario con tariffe

Modulo 5: La logistica e l’ambiente
 Legislazione sull’impatto ambientale del sistema di trasporto
 Libri bianchi
 Mobilità sostenibile
 Particolarità ambientali
 Come diventare un’azienda green logistic
 La logica inversa o di ritorno
 La logistica dei prodotti resi
 La gestione dei rifiuti

Modulo 6: Macroesercitazioni su prove d’esame
 Esercitazione su prova d’esame n. 1
 Esercitazione su prova d’esame n. 2
 Esercitazione su prova d’esame n. 3
 Esercitazione su prova d’esame n. 4
 Esercitazione su prova d’esame n. 5
 Realizzazione formulario d’esame

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:

LEZIONE FRONTALE, LEZIONE MULTIMEDIALE, ESERCITAZIONI PRATICHE.
APPUNTI FORNITI A LEZIONE. MATERIALE MULTIMEDIALE.

RECUPERO  

In itinere
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
 
Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche. Simulazioni 2 prova. Valutazioni puntuali dei quesiti svolti 
e/o sommative, con livello di sufficienza settato su obiettivi di base, in coerenza con la griglia 
d’istituto.

RELAZIONE SULLA CLASSE:

LA CLASSE 5TL SI E’ DIMOSTRATA NEL CORSO DEI DUE ANNI IN CUI HA SVOLTO IL CORSO DI LOGISTICA 
CON LO SCRIVENTE ABBASTANZA PARTECIPATIVA ED INTERESSATA AGLI ARGOMENTI CHE LE VENIVANO 
PROPOSTI. NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO LE SIMULAZIONI MINISTERIALI HANNO INDIRIZZATO IL 
CORSO MAGGIORMENTE SUGLI ASPETTI ESERCITATIVI DELLA DISCIPLINA RELATIVAMENTE AGLI 
ARGOMENTI TRATTATI NEI TRE ANNI DI CORSO. DI CONSEGUENZA SI È SCELTO, NEL SECONDO 
QUADRIMESTRE, DI TRALASCIARE LA PARTE RELATIVA AI CONTRATTI, LE ASSICURAZIONI E LE POLITICHE 
DOGANALI DANDO AMPIO SPAZIO ALLO SVOLGIMENTO DI MACROESERCITAZIONI SULLE PROVE D’ESAME 
DEGLI ANNI PASSATI. TALI ESERCITAZIONI HANNO CONSENTITO DI SVOLGERE LE SIMULAZIONI 
MINISTERIALI CON SERENITÀ, TENENDO CONTO CHE LE TRACCE PROPOSTE ERANO GIÀ STATE 
AFFRONTATE A LEZIONE. I RISULTATI CONSEGUITI NEL CORSO DELL’ANNO DAGLI ALLIEVI SONO STATI 
COMPLESSIVAMENTE ACCETTABILI CON DIVERSI ALUNNI CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI E UNA

MINIMA PARTE, CHE SOPRATTUTTO NELLA PRIMA PARTE DEL SECONDO QUADRIMESTRE, HA 
MANIFESTATO UN CALO DI PROFITTO CHE STA TENDANDO DI COLMARE CON I RECUPERI DI FINE ANNO 
SCOLASTICO.
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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di 

trasporto
Libri di testo R.Antola

Fondamenti di navigazione e meteorologia nautica Vol. 1  
Ed. Simone

Docente Alessi Vincenzo
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze

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

Valutare gli effetti dell’impatto 
ambientale per un corretto uso delle
risorse e delle tecnologie.

Incidenza del fattore umano
nei trasporti.

Gestire le attività applicando le 
appropriate procedure del sistema
Qualità/Sicurezza del servizio e 
monitorarne l’efficacia nelle diverse 
fasi operative.

Rischi presenti negli 
ambienti di lavoro a bordo 
di un mezzo di trasporto.

Sfruttare gli spazi di carico nel 
rispetto dei criteri di economicità, 
conservazione della merce, 
sicurezza ed in relazione alla 
intermodalità del trasporto.

Pianificazione della 
movimentazione e 
sistemazione del carico a 
bordo.

Operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza
(In comune con Logistica)

Impiegare le tecniche ed i mezzi per
la movimentazione in sicurezza del 
carico, in particolare delle merci 
pericolose.

 Sistemi di Qualità e di 
Sicurezza secondo le 
norme nazionali, 
comunitarie, internazionali e
la relativa registrazione 
documentale.

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete

Organizzare la condotta della 
navigazione avvalendosi delle 
tecnologie più moderne.

Sistemi di comunicazione, 
di controllo del traffico e di 
controllo automatico della 
navigazione.

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete

Utilizzare il lessico tecnico specifico 
di settore, anche in lingua inglese.

Lessico e fraseologia 
tecnica di settore, anche in 
lingua inglese.

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

Pianificare il viaggio con criteri di 
sicurezza ed economicità.

 Pianificazione degli 
spostamenti.
 Lessico e fraseologia 
tecnica di settore, anche in 
lingua inglese.
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CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
1. Passage planning 
2. Bussola magnetica e girobussola.
3. Incoterms
4. Messaggi METAR
5. Warehouse design in lingua Inglese
6. Mezzi necessari alla movimentazione in magazzino.
7. Progettazione di un magazzino automatizzato con trasloelavatori 
8. Nubi: nomenclatura, classificazione, riconoscimento attraverso immagini.

Posizione ottimale per Centro Distribuzione
9. Pianificazione di una traversata con rotta ortodromica

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:

Frontalità, lavoro di gruppo, discussioni, problem solving, attività di laboratorio. CLIL 
Strumenti: multimediali, informatici, internet, strumenti professionali, materiale didattico 
tradizionale.

RECUPERO  

In itinere.

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
 

Prove scritte, esercitazioni pratiche.
Griglia di valutazione deliberata dal CdD

RELAZIONE SULLA CLASSE:
Il gruppo classe si è mantenuto pressocchè invariato per tutto il triennio.
Gli  allievi  hanno  appreso  con  gradualità  i  tempi  e  le  modalità  di  lavoro.  Sono  stati
mediamente buoni  i  livelli  di  partecipazione alle  attività  proposte nell’ultimo anno.  Per  un
gruppo il livello di partecipazione e la curiosità cognitiva sono stati ottimi.
In  generale,  gli  allievi  seguono  le  norme  che  regolano  la  vita  scolastica,  anche  se  non
mancano episodi di singoli di resistenza alle regole, meno vivaci rispetto agli anni scorsi.
Parte degli alunni rispetta le consegne; la rimanente parte ha bisogno di sollecitazioni per
prestare attenzione, rispetta senza regolarità le consegne.
Le attività  proposte sono state quantitativamente adeguate alla capacità di  ascolto e alla
capacità d’attenzione che erano limitate nel tempo.
Solo alcuni allievi sono totalmente autonomi nello svolgere i compiti assegnati per evidenti
capacità organizzative,  eseguendo le consegne in modo completo e ordinato.  Un piccolo
gruppo  non  è  sempre  in  grado  di  organizzare  proficuamente  il  tempo,  i  materiali  e  le
informazioni, eseguendo le consegne in modo approssimativo e poco ordinato; per esso si è
reso necessaria una serie di attività di ripasso e di rinforzo disciplinari.
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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Meccanica
Libri di testo Nessuno
Docente proff. Bruno, Sormani
ESITI DI APPRENDIMENTO
Competenze Abilità Conoscenze

 
Sollevamento, carico e scarico di 
materiale sui mezzi.
Manutenzione mezzi di trasporto.

Saper scegliere il mezzo per il 
trasporto più idoneo per i carichi
in gioco tramite tabelle e/o 
diagrammi.
Individuare e classificare le 
funzioni, il campo di 
utilizzazione e le prestazioni 
delle macchine
di sollevamento e trasporto.
Interpretare e confrontare le 
prestazioni di macchine, 
attrezzature e mezzi di 
movimentazione.
Interpretare dati ed informazioni
utili alla
prevenzione ed alla 
manutenzione.
Riconoscere le diverse tipologie
di mezzi di trasporto, saper 
definire vantaggi e svantaggi, 
caratteristiche.

 
Equilibrio dei corpi, 
baricentro, statica,
trave, vincolari, 
condizioni
reazioni di
equilibrio, uso di 
nomogrammi, tabelle.
Macchine di 
sollevamento e 
trasporto.
Affidabilità dei mezzi di
trasporto.
Processo di 
manutenzione 
programmata.
Mezzi di trasporto, loro 
caratteristiche di 
consumo, implicazioni, 
carta carburante

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Modulo 1: I principali componenti meccanici
 Riepilogo su verifica di resistenza a trazione su trave appoggiata
 Riepilogo su verifica di resistenza a flessione su trave appoggiata con forza in 

mezzeria
 Riepilogo su verifica di resistenza a torsione su trave incastrata a sezione circolare
 Le ruote di frizione

 generalita’
 caratteristiche costruttive
 parametri dimensionali
 esercizio di dimensionamento

 Le ruote dentate
 generalita’
 caratteristiche costruttive
 parametri dimensionali
 esercizio sul proporzionamento modulare di ingranaggio cilindrico a denti diritti

 Gli alberi di trasmissione
 generalita’
 caratteristiche costruttive
 differenza con esempi tra alberi e assali

 Le trasmissioni a cinghia piatta, trapezioidale e sincrona
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 generalita’
 caratteristiche costruttive
 parametri dimensionali

 Le funi metalliche
 tipologie costruttive
 portata massima
 fenomeno della fatica

Modulo 2: I mezzi di sollevamento e movimentazione
 Il carrello elevatore (muletto)

 caratteristiche fondamentali
 L’argano

 caratteristiche costruttive
 portata massima

 Il carroponte
 caratteristiche fondamentali

 La gru a torre
 caratteristiche fondamentali
 effetti del vento
 portata massima

 Il transpallet
 tipologie e principio di funzionamento

Modulo 3: Principi di manutenzione e affidabilita’
 Manutenzione a guasto
 Manutenzione preventiva o programmata
 Manutenzione migliorativa
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
 Libretto di uso e manutenzione di un autoveicolo
 Ciclo di vita di un prodotto
 Fattori economici del ciclo di vita di un prodotto
 Costo del ciclo di vita di un prodotto
 Concetti relativi all’affidabilita’

 manutenibilita’
 usabilita’
 guasto
 tasso di guasto, MTBF, MTTF, MTTR

 Tipologia di guasti (infantili, da usura, casuali, etc..)
 Calcolo dell’affidabilita’

Modulo 4: L’Energia nel settore logistico
 Produzione di energia elettrica, Centrali Termoelettriche, Schemi di impianti, 

Teleriscaldamento
 Buco dell’ozono ed effetto serra, Componenti di un impianto frigorifero, Schema di 

funzionamento
 Funzionamento di una pompa di calore, tipologie di pompe di calore, utilizzo delle 

pompe di calore
 Il trasporto su gomma, marittimo e su rotaia con i relativi consumi
 Il Pm10
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METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:
LEZIONE FRONTALE, LEZIONE MULTIMEDIALE, ESERCITAZIONI PRATICHE.
APPUNTI FORNITI A LEZIONE. MATERIALE MULTIMEDIALE

RECUPERO  In itinere

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:
Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche. Valutazioni puntuali dei quesiti svolti e/o sommative con 
livello di sufficienza su obiettivi di base.
RELAZIONE SULLACLASSE
La classe 5TL si e’ dimostrata nel corso dei tre anni in cui ha svolto il corso di meccanica
abbastanza partecipativa ed interessata agli argomenti meccanici che le venivano proposti.
Fermo restando una difficolta’ iniziale al terzo anno nella risoluzione delle travi, ha poi 
mostrato
di comprendere gli aspetti procedurali relativi alla risoluzione degli esercizi. Nel corrente anno
scolastico la programmazione ministeriale ha indirizzato il corso maggiormente sugli aspetti
generali dei componenti meccanici e mezzi di sollevamento e trasporto, curando la parte
relativa ai principi della manutenzione e dell’affidabilita’ e prescindendo dalle procedure di
dimensionamento tipiche di un corso di meccanica. Tuttavia per dare una continuita’ alla parte
esercitativa svolta al terzo e quarto anno si e’ voluto, anche se in minima parte, effettuare, 
oltre
alle tre verifiche di resistenza a trazione, flessione e torsione, anche la procedura di
dimensionamento delle ruote di frizione e delle ruote dentate cilindriche a denti diritti
limitatamente al proporzionamento modulare.
I risultati conseguiti nel corso dell’anno dagli allievi sono stati complessivamente accettabili 
con
diversi alunni che si sono particolarmente distinti e una minima parte, che soprattutto nella
prima parte del secondo quadrimestre ha manifestato un calo di profitto che sta tendando di
colmare con i recuperi di fine anno scolastico.
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Anno Scolastico 2018/19

Disciplina
Elettrotecnica Elettronica e 
Automazione 

Classe  5TL
Docente Alessandro Richichi, 

Scoppettuolo Pietrino
Competenza 

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

Abilità 

Utilizzare hardware e software di
automazione di apparecchiature 
ed impianti;

Interpretare i parametri forniti dal
sistema di navigazione integrata;

Interpretare lo stato di un 
sistema di telecomunicazioni e 
di acquisizione dati.

Conoscenze 

Diagnostica dei vari apparati elettronici di 
bordo; 

Sistemi di gestione mediante software;

Automazione dei processi si conduzione e di 
controllo del mezzo;

Sistemi di telecomunicazioni, mezzi trasmissivi,
procedure, regolamenti, segnali e modulazioni; 

Impianti di telecomunicazione e di controllo 
automatico dei vari sistemi; 

Principi e sistemi di navigazione integrata. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

-GLI AMBITI DELL’ELETTRONICA:
- L’elettronica analogica;

- L’elettronica digitale.

- CIRCUITI LOGICI COMBINATORI:
- Variabili binarie, livelli logici, bit (sistemi di numerazione binario, esadecimale, funzioni 

Booleane, tabelle della verità);
- Porte logiche fondamentali (porte logiche NOT, AND e OR – la funzione NOT –  la funzione 

AND – la funzione OR – porte logiche NAND e NOR – realizzazione di NOT mediante NAND e
NOR – porte logiche  XOR e XNOR);

- Circuiti logici integrati;

- Leggi e teoremi di composizione delle AND, OR, NOT ( proprietà associativa, commutativa, di 
idempotenza, di assorbimento, della doppia negazione, legge dei complementi, proprietà 
distributiva, legge di identità, legge di annullamento, principio di dualità legge di unificazione, 2°
legge di assorbimento, teorema di De Morgan);

- Realizzazione di funzioni Booleane mediante scomposizione (forme canoniche);

- Riduzione a forme minime (Metodo delle mappe di Karnaugh).

- CIRCUITI LOGICI SEQUENZIALI:
- Struttura di un sistema sequenziale;

- Latch SR;

- Flip-flop JK;

- ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
- Esercitazioni di circuiti logici combinatori;

- Esercitazioni di circuiti logici sequenziali;

- Esercitazioni con PLC.

-LA RADIOTRASMISSIONE DEI SEGNALI:
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10. Principi fondamentali;
11. Modulazione delle grandezze sinusoidali (modulazione AM, modulazione FM);
12. Radiotrasmettitore;
13. Radioricevitore.

-LA NAVIGAZIONE SATELLITARE:
14. Principio di funzionamento;
15. Il sistema satellitare GPS (il segmento spaziale, il segmento di controllo, il segmento 

di impiego, gli errori del sistema);
16. Il sistema satellitare GLONASS;
17. Il sistema satellitare “Galileo”.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezione frontale, lavoro di gruppo, Consultazione di testi e pubblicazioni, Ricerca in Internet.

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
Prove scritte,  Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali),  Prove strutturate (test a 
risposta aperta e chiusa),  Prove di verifica di laboratorio.

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe composta inizialmente da 16 alunni (di cui 1 ritiratosi nel secondo quadrimestre), ha 

dimostrato di essere ben inserita nel contesto scolastico e nel corso dell’anno ha goduto di 

continuità didattica. 

Gli stimoli di cui gli alunni hanno potuto beneficiare sono stati costanti e omogenei, mentre la 

risposta alle proposte di lavoro e approfondimento è stata non molto collaborativa. In 

particolare, nel corso del secondo quadrimestre l’interesse, da parte della quasi totalità della 

classe nei confronti della disciplina, è scemato quasi completamente. Inoltre, dopo essere 

venuti a conoscenza che la materia non sarebbe stata tra quelle oggetto di esami di Stato, i 

ragazzi hanno manifestato disinteresse dichiarandolo  più volte esplicitamente.

Sul piano del profitto non spiccano, in modo significativo, alunni che si sono evidenziati per la 

loro dedizione allo studio della disciplina. 

In ogni caso gli  studenti  hanno maturato discrete capacità di  analisi  e comprensione della

materia di studio arrivando ad ottenere risultati mediamente apprezzabili.

Essendo una classe di indirizzo logistica, si è scelto di approfondire lo studio dell’elettronica e 

telecomunicazioni propedeutico ai sistemi di navigazione,  tenendo conto anche della scarsa 

attitudine degli studenti all’apprendimento analitico di circuiti e componenti elettronici.
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Anno Scolastico 2018/19
Disciplina Educazione fisica
Libri di testo Sullo Sport conoscenza padronanza rispetto del corpo.

Casa ed G.D' Anna
Autori Pier Luigi Del Nista, June Parker,
Andrea Tasselli

Docente Loredana Tornusciolo

COMPETENZA GENERALE

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Competenze Abilità Conoscenze

Essere consapevoli del proprio 
processo di maturazione e 
sviluppo motorio, essere in 
grado di gestire il movimento 
utilizzando in modo ottimale le 
proprie capacità in diversi 
ambiti.

Eseguire i principali 
fondamentali di squadra in 
modo opportuno.
Saper eseguire più tecniche e 
scegliere la più idonea negli 
sport  individuali 
Arbitrare/giudicare una gara.

Conoscere le regole relative 
alla strutturazione di uno 
spazio adibito al gioco sportivo
ed il suo regolamento.

Essere in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita 
improntati al benessere 
psicofisico.
Saper progettare possibili 
percorsi individualizzati legati 
all’attività fisica utilizzando 
saperi e attività acquisite

Valutare la propria 
composizione corporea in 
modo corretto, non sulla base 
di canoni estetici
Valutare sommariamente il 
proprio fabbisogno calorico.
Strutturare per sè una dieta 
corretta, almeno nelle linee 
generali.
Utilizzare le attrezzature 
sportive in modo sicuro

Conoscere  i principi nutritivi 
elementari.
Conosce i rischi legati alla 
obesità e di una alimentazione
sbilanciata
Conosce nelle linee generali il 
doping ed i rischi legati all’uso 
di sostanze dopanti.
Sa valutare le situazioni di 
potenziale pericolo nell’uso 
delle attrezzature sportive 

Eseguire gli esercizi di 
potenziamento con 
sovraccarichi e  utilizzare 
carichi di lavoro appropriati

Eseguire le principali metodiche
di allenamento aerobico ed 
anaerobico.

Conoscere le principali 
metodiche di allenamento 
delle qualità metaboliche.

Conoscere i rischi legati alla 
sedentarietà ed i benefici fisici 
e psicologici derivanti da una 
sistematica e ben bilanciata 
attività fisica.

Eseguire gli esercizi di 
potenziamento con 
sovraccarichi e  utilizzare 
carichi di lavoro appropriati

Eseguire le principali 
metodiche di allenamento 
aerobico ed anaerobico

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

 Corsa continua
 Corse intervallate
 Multilanci 
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 Badminton
 Corsa (o altro) con variazioni di ritmo
 Pallavolo
 Basket
 Calcio a 5
 Pallamano
 Football 
 Aerobica
 Ultimate

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI:
Lezione pratica individuale e di gruppo. Lezione frontale. Gioco.
Attrezzi propri degli sports praticati. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO:

Prove pratiche. Quesiti a risposta multipla. Osservazione diretta dell’insegnante

RELAZIONE SULLA CLASSE:

La docente ha redatto la seguente relazione tenendo conto di :

- criteri adottati per lo svolgimento dell’attività didattica al fine del raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari e formativi;

-  interesse, partecipazione al dialogo educativo e  frequenza alle lezioni;

- conoscenze, competenze e capacità.

La classe 5TL, costituita attualmente da 15 studenti, si è sempre comportata in 
maniera corretta, non presentando mai problemi disciplinari. 
Le attività proposte e svolte durante le lezioni sono state indirizzate al 
raggiungimento dei principali obiettivi sia didattici che educativi previsti dai 
programmi ministeriali.
I criteri didattici adottati e l’impostazione metodologica sono stati: lavoro 
individuale e di gruppo,  autogestione controllata,  gradualità, proporzionalità e 
polisportività . Tutto questo per stimolare una partecipazione attiva di alunni e 
sviluppare le loro capacità motorie, sportive, critiche e sociali.
 La maggior parte degli alunni ha sempre dimostrato, autocontrollo, 
collaborazione e interesse per la materia. La coesione e la socializzazione 
all’interno del gruppo classe si può definire buona così come  la partecipazione e
il grado di istruzione riferito all’espressione motoria e ai suoi contenuti e 
significati.

COMO 14 /05/2019                                                   L’insegnante di ed. fisica 
                                                                                  Prof. Loredana Tornusciolo
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Anno Scolastico 2018/2019

Disciplina Religione Cattolica
Classe  5ˆ TL
Docente Nania Matteo Massimo
Modulo n. 1 Titolo: La libertà
Competenze Abilità Conoscenze 
 Distinguono l'interesse 
autentico dal 
condizionamento.
 Riescono a superare 
l'applicazione dell'istinto con 
l'applicazione della volontà.

 Colgono i confini della libertà 
umana.
 Riconoscono gli ambiti di 
esercizio della libertà.
 Orientano le scelte secondo 
un progetto per la propria 
esistenza.

 La libertà come 
“condizione” dell'uomo.
 La libertà “incarnata”.

 La libertà come “adesione
al bene”.
 La volontà tra 
riconoscenza e ribellione.
 La libertà come 
responsabilità.
 La morte come giudizio su
di sé.

Modulo n. 2 Titolo: Il male
Competenze Abilità Conoscenze
 Riconducono la sofferenza 
alla sua strutturale vacuità.
 Salvaguardano la santità di 
Dio dall'indebito 
antropomorfismo.
 Apprezzano il tempo della 
vita.

 Riconducono l'assurdità del 
male alla sua radice negativa.
 Colgono le prerogative 
ermeneutiche della dottrina 
cattolica del “peccato originale”.
 Colgono la valenza umana e 
religiosa della sofferenza e del 
suo sacrificio.

 La trascendentalità del 
bene e il male come 
carenza.
 L'inattribuibilità del male 
all'azione creatrice di Dio.
 L'esistenza del maligno e 
la tentazione.
 La concupiscenza e la 
libertà “liberata”.
 Il male naturale e il male 
morale
 Il significato del peccato e 
la morte come esito del 
male.
 La posizione cristiana sul 
male: l'associazione della 
sofferenza alla passione del
Cristo.

Modulo n. 3 Titolo: Economia e lavoro
Competenze Abilità Conoscenze
 Si propongono come 
interlocutori attivi al mondo 
del lavoro.
 Equilibrano le prospettive 
del profitto e del diritto.

 Colgono il significato delle 
dialettiche storico-economiche 
tra Otto e Novecento.
 Identificano i criteri della 
giustizia sociale.

 La dottrina sociale: 
"Rerum novarum" e 
successive encicliche.
 Il conflitto tra lavoro e 
capitale.

Modulo n. 4 Titolo: Amore e famiglia
Competenze Abilità Conoscenze
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 Sono in grado di 
riconoscere il valore della 
propria e altrui persona per 
amministrare le relazioni 
secondo criteri di libertà, 
autenticità, responsabilità, 
fedeltà.
 Riconoscono le sofferenze 
dipendenti da relazioni 
mancate o carenti.

 Distinguono i diversi significati 
del termine “amore “nelle culture
antiche (filia, eros, agape, 
charitas ecc.) facendo esplicito 
riferimento ai contesti in cui 
venivano utilizzate.
 Riconoscono le valenze 
differenti nel vissuto affettivo 
personale.
 Sanno motivare perché, per i 
cristiani, amicizia e amore hanno
un valore teologico.

 Conoscono il fondamento 
biblico della visione 
cristiana della relazione 
uomo/donna del matrimonio
e della famiglia.
 Conoscono lo specifico 
significato del matrimonio 
come sacramento rispetto 
ad altre forme di legame e 
relazione tra uomo e donna.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
 Il rapporto tra fede e ragione.

 La voce interiore, la coscienza.

 Il Decalogo.

 La libertà responsabile.

 Il discorso della montagna.

 I diversi modi di intendere la libertà.

 Il bene e il male.

 Dio sorgente del bene.

 Dare e ricevere perdono.

 Il Natale.

 La fecondazione artificiale e le relazioni familiari.

 L’eutanasia.

 La Shoah.

 La pena di morte.

 Giobbe e il male.

 Il libro del Qoelet.

 L'economia solidale e la terra dei fuochi.

 Filmato sulla vita di Gesù di Nazaret.

 Scienza e sindone a confronto.

 La Rerum Novarum e la dottrina sociale della Chiesa.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
 Lezione frontale.

 Dialogo e discussione in classe.

 Coinvolgimento degli alunni con filmati e video della rete.

 Scoperta guidata, riferimento costante alla propria esperienza.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
 Dialogo interattivo.

 Una verifica orale al I quadrimestre.

 Una verifica orale al II quadrimestre.
RELAZIONE SULLA CLASSE
Nella classe 5ˆ TL (trasporti e logistica), composta da 16 alunni, si presentano 8 studenti che si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
Volendo dare uno sguardo generale sull’andamento didattico della classe si è notato che la 
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partecipazione e l’impegno degli studenti sono stati in media buoni ma non sempre costanti da parte di 
tutti.
Tutto sommato le lezioni sono state svolte in maniera attiva, poiché gli studenti hanno posto molteplici 
domande che risultavano attinenti agli argomenti trattati. Alle stesse domande si è cercato di rispondere 
in maniera appropriata, soprattutto esaltando la solidarietà e il bene comune, con lo scopo di offrire ai 
ragazzi delle soluzioni atte a favorire la loro maturazione personale, specialmente nell’ambito della 
responsabilità nei confronti di sé stessi e del prossimo. 
Nonostante le lezioni di religione cattolica siano limitate ad una sola ora settimanale, si può affermare 
che, nel complesso, la programmazione sia stata svolta positivamente ponendo particolare attenzione 
sia alle esigenze di maturazione di tutta la classe sia alle esigenze dei singoli studenti, i quali, in 
definitiva, hanno dimostrato di essere capaci di comprendere gli interrogativi proposti in aula e di 
rispondere agli stessi in maniera sensata e responsabile.

Como, 15/05/2019

I docenti del CdC           I Rappresentanti di classe

Italiano e Storia, Cittadinanza e Costituzione
Scardino Aldo

Bellocco Giacomo

Inglese
Forte Donatella

Bernasconi Yuri

Diritto ed Economia
Pettinato Daniela

Matematica
Serafino Barbara 

Tedesco
Conti Marco

Logistica e Meccanica e Macchine
Bruno Nicola
Sormani Angiolino

Scienza della Navigazione e Struttura dei Mezzi di Trasporto
Alessi Vincenzo
Camarda Daniele

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione
Richichi Alessandro
Scoppettuolo Pietro

Educazione fisica
Tornusciolo Loredana

IRC
Nania Matteo Massimo
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