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1. Consiglio di Classe 
 
Docente coordinatore: Luigi Pascali 
 
Composizione del Consiglio di Classe 
 

DOCENTE Disciplina 
Volpe Teresa Italiano e Storia  

De Gori Maria Stella Matematica  
Strangis Concettina Scienze Motorie e Sportive 

Fazio Angela Diritto 
Fazio Angela Educazione Civica 

De Gori Laura Inglese 
Pascali Luigi Scienze della Navigazione Aerea 
Aiello Maria Religione 

Folino Gallo Raffaele Meccanica e Macchine 
Cittadino Ciro Elettronica 

Auddino Grazia Lab. Meccanica e Macchine 
Bressi Letizia Lab. Navigazione Aerea 
Gallo Nicola Lab. Elettronica 

 
2.  

L'Istituto d'Istruzione Superiore - 
. Esso comprende l'ex 

Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico 
Industriale ed IPSIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione 
tecnologica e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive.  È frequentato da allievi, appartenenti a tutte le classi 
sociali e provenienti anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie che 

proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 
 
In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle opportunità offerte 
dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze formative dell'utenza di 
riferimento, quali: 

- a di vita consapevole relativa 

professioni; 
- 

globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curriculare, 
utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo dello studente; 

- mbito 
dei servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, tecnologia meccanica 
di  prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla progettazione di sistemi 
informatici e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici ed 

 
mezzo di trasporto aereo, rilievo del territorio, recupero edilizio, sviluppo delle fonti di energia 
alternativa, analisi ambientale. 
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Indirizzi TECNICI: 
- MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Art. MECCANICA E MECCATRONICA 
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Art. INFORMATICA 
- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Art. ELETTRONICA ed art. ELETTROTECNICA

  
- GRAFICA E COMUNICAZIONE 
- TRASPORTI e LO

 
- CAT Costruzione Ambiente e Territorio 
- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Art. BIOTECNOLOGIE SANITARIE e art. 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
 

Indirizzi PROFESSIONALI  
- SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
- 

 
 

3.  
- Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Indirizzo in-

Trasporti e Logistica, articolazione conduzione del mezzo - opzione in conduzione del mezzo ae-
reo (ITCR). 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legisla-
tivo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 
Esso è finalizzato a:  

 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

  
 rsonale e sociale.  

Il profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

 siano la condizione per maturare le competen-
ze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in 
tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
Il corso di studi è così strutturato: 

 un primo biennio nel quale si individuano gli insegnamenti di istruzione generale e quelli ob-
uzione; 

 un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istru-
zione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

 un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 
ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. 

Nel corso del secondo biennio e nel quinto anno vengono approfonditi quei contenuti che consentono 
agli studenti di raggiungere una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la 
prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento 

ico-scientifiche. 
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4. Il profilo professionale 
 

 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli im-

 
 modalità di gestione 

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

logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logi-
stici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del 
settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

È in grado di: 
 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, 
allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vi-
genti in materia di trasporto; 

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

ico e organizzativo 
 

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

 collaborare nel
 

conduzione del mezzo conduzione del mezzo aereo

reo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il  arti-

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. sa identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto ae-

reo; 
2. sa 

in fase di programmazione della manutenzione; 
3. sa interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire 

le relative comunicazioni; 
4. sa co e sca-

rico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
5. sa 

cui viene espletata; 
6. sa organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spo-

stamenti; 
7. sa cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flus-

si passeggeri in partenza ed in arrivo; 
8. sa operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) 

nel trasporto aereo. 
Le suddette capacità verranno acquisite attraverso i diversi percorsi formativi articolando i programmi 
in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affrontare e risol-
vere problematiche tecniche. 
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 può continuare il suo percorso formativo in ambito civile. Il titolo conseguito, infatti, gli per-

indirizzo tecnico-scientifico; 
 può continuare il suo percorso formativo in ambito militare. Il titolo conseguito permette 

i-
loti e Allievi Ufficiali Ingegneri. In alternativa può accedere ai concorsi per sottufficiali dell'E-
sercito e dell'Aeronautica; 

 può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento della relati-
va abilitazione professionale; 

 
tecnico pratico negli Istituti Tecnici del settore tecnologico ed in quelli professionali; 

 può entrare nel mondo del lavoro nel settore industriale e impiegatizio, esercitando le proprie 

ed Enti Regolatori (ENAC). 
 

 
 



Indirizzo Trasporti e Logistica classe quinta sez. C a.s. 2020-2021     7/35 

 
 

5. Variazioni del Consiglio di Classe nel Triennio 
 
 
Discipline curri-

colari 
A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano-Storia Maria Teresa Furgiue-
le - Giuseppe De Vita 

Maria Teresa Furgiuele 
 Lorena Munno Teresa Volpe 

Inglese Patrizia Donato Patrizia Donato Laura De Gori 
Scienze Motorie e 

Sportive Daniela De Maggi Daniela De Maggi Concettina Strangis 

Navigazione Aerea Luigi Pascali Luigi Pascali  Luigi Pascali  
I.T.P. Navigazione 

Aerea Dario Comito Dario Comito  Letizia Bressi  

Religione Donatella Servidone Donatella Servidone Maria Aiello 
Meccanica e Mac-

chine Raffaele Folino Gallo  Raffaele Folino Gallo  Raffaele Folino Gallo  

I.T.P. Lab. Mecca-
nica e Macchine 

Raffaele Palmieri  
Marzia Cosentino Lo Scavo Massimo Grazia Auddino 

Matematica Maria Stella De Gori 
 Vincenzo Davoli 

Maria Stella De Gori  
Angela Coscarelli 

Michela Costanzo/Maria 
Stella De Gori 

Diritto ed Econo-
mia Angela Fazio Angela Fazio Angela Fazio 

Educazione Civica --------------- --------------- Angela Fazio 
Elettrotecnica, 

Elettronica e Au-
tomazione 

Ciro Cittadino Ciro Cittadino Ciro Cittadino 

I.T.P. Lab. Elettro-
tecnica, Elettronica 

e Automazione 
Nicola Gallo Macchione Giovan Bat-

tista Nicola Gallo 
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6. Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio di classe in 
relazione alle esigenze formative 

La classe Quinta - - 
è composta da 16 alunni, di cui 15 maschi e una femmina, con 

a Lamezia Terme e nei comuni del comprensorio. Sono presenti due 
studenti ripetenti. 
Per quanto riguarda il profitto scolastico, la classe si presenta eterogenea, in quanto tra gli alunni si 
evidenziano differenze in termini di attitudini, capacità personali, impegno, partecipazione al dialogo 
educativo, predisposizione, frequenza scolastica, interessi diversificati nei confronti delle varie disci-
pline. 

-classe, accanto ad alcuni alunni attenti e motivati 
didattica con profitto e con metodo di studio adeguato, ve ne sono altri che hanno mostrato 
un'attenzione e un impegno discontinui, non sfruttando pienamente le loro potenzialità, raggiungendo 
quindi risultati finali ad oggi sufficienti.  
Gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo lavorando con impe-
gno costante, hanno acquisito una preparazione di buon livello in tutte le materie, dimostrando auto-
nomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione di quanto appreso. 
Per gli altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 

imento 
sufficienti, sia per una mediocre 

nte metodo di studio. 
Per alcuni alunni la frequenza è stata discontinua, per motivi di salute e per problematiche personali, 
determinando un metodo di studio poco efficace ed una preparazione che ha permesso di raggiungere 
competenze sufficienti. 
Si fa presente che un alunno si è distinto per impegno, applicazione diligente e partecipazione attiva, 
evidenziando capacità di approfondimento critico, di sintesi ed elaborazione personale, costituendo 

 così, un ottimo livello di profitto. 
Si evidenzia, inoltre, che per n. 2 studenti sono stati predisposti i Piani di Apprendimento 
Individualizzato (P.A.I.) con riferimento alle discipline Diritto, Inglese, Logistica, Navigazione e 
Scienze Motorie per un a

curriculare ed extracurriculare. 

scolastico e la classe si è sempre mostrata corretta, rispettosa delle regole, adeguatamente partecipe e 
collaborativa, dimostrandosi sempre disponibile ad effettuare le attività extracurriculari proposte dalla 

di Lamezia Terme  
ppo classe sia nei 

ica tutta. 

casa, si è adottato, come criterio formativo, quello della ripetizione ciclica degli argomenti spiegati, in 
a-
e-

gie utili per migliorare il livello di preparazione, incoraggiando, stimolando e sollecitando 
 

Nel corso del mese di febbraio, per colmare le carenze emerse nel primo quadrimestre, come stabilito 
in sede di Consiglio di Classe, è stato effettuato, per ognuna delle discipline interessate, un periodo di 

dieci giorni 
per quelle invece gravi. 
I programmi svolti, nonostante le assenze, le sospensioni delle lezioni ed il tempo occorso per il recu-
pero in itinere, mediamente sono in linea con quanto stabilito in sede di progettazione didattica.  
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Per verificare il grado di preparazione raggiunto dagli allievi ed il loro grado di apprendimento gene-
rale, sono state effettuate verifiche periodiche, scritte e orali, sugli argomenti trattati, in numero suffi-
ciente ad evitare sia errori di valutazione sia distrazioni degli allievi. 
Le valutazioni sono state effettuate in presenza e, anche in considerazione della pandemia, in modalità 
didattica a distanza. 

 o
o-

ne dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvol-
gere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di mate-

e digitali, a
App. Le famiglie sono state rassicu
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, essi si sono limitati agli incontri organizzati dalla 

convocazioni specifiche. In ogni caso, gli stessi incontri, attivati con regolarità, sono stati improntati 
sulla reciproca collaborazione, sul confronto e sul rispetto dei ruoli. 
Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata affiatata e collaborativa e gli alunni hanno sviluppato, 
nel complesso, un buon grado di socializzazione improntando il loro rapporto sul rispetto reciproco, 
sul dialogo e sul confronto.  

n-
rante il percorso scolastico, un ba-

gaglio di conoscenze, di competenze e di abilità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, 
ha contribuito anche alla loro crescita personale. 

he grazie al percorso di alternanza 
scuola lavoro  2018/2019, hanno conseguito, tra 

 
  scarico, 

di sistemazione dei bagagli e dei passeggeri (piano di carico); 
 
contesto aeroportuale; 

 cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione dei bagagli e dei flussi passeggeri in par-
tenza ed in arrivo, con particolare riferimento alle attività di handling che rappresentano il mo-
tore pulsante della vita operativa di un aeroporto. 
 

7. Strumenti e metodologie didattiche 
 
7.1 Metodi 
Lezioni frontali, lezioni interattive, problem-solving, discussione guidata, attività di recupero, soste-
gno e potenziamento. 
 
7.2 Mezzi, spazi, tempi 

- Mezzi: Testi (libri in adozione, dispense, giornali), sussidi audiovisivi (adoperati per alcune 
materie), risorse multimediali. 

- Spazi: Aule 
- Tempi: Orario curricolare ed extracurriculare. 

 
7.3 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 

- Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate e semi strutturate a risposta aperta. 
- Interrogazioni orali, interventi dal banco, compiti a casa. 
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7.4 Didattica a distanza 
 
7.4.1 Materiali si studio 

- Filmati, documentari, e-  
 

7.4.2 Piattaforme e canali di comunicazione utilizzate   
- Piattaforma Youtube, Google Classroom e Applicazione Meet della piattaforma G-Suite messi 

a disposizione dalla scuola. 
 

7.4.3 Metodi 
- a-

forma G-Suite. 
 

7.4.4 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 
- Verifiche orali in modalità Didattica a Distanza. 

 
8.   

 
8.1 Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

rogramma-
ituazione 

opzionali, ai risultati ottenuti nelle attività progettuali e di recupero.  
Per la verifica degli apprendimenti gli studenti sono stati sottoposti a verifiche periodiche mediante: 

- prove scritte, programmate e concordate; 
- test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta multipla e a risposta aperta; 
- verifica dell'avvenuto svolgimento del lavoro per casa; 
- interrogazioni; 
- relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi; 
- verifica e valutazione dei lavori di gruppo  

imento si sono prese in considerazione: 
- le conoscenze; 
- le competenze acquisite; 
- le capacità dimostrate. 

Numero minimo di prove di verifica stabilite in seno al Collegio dei Docenti:  
- due valutazioni scritte per ogni quadrimestre,  
- almeno due valutazioni orali per ogni quadrimestre. 

Durante frequenza delle attività di DaD; 
- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
- puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 
- valutazione attraverso verifiche orali. 

In ottemperanza delle note del Ministe a-
cia alla valutazione  periodica e finale  degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legi-

 
 

 frequenza delle attività di DaD; 
 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
 puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 
 valutazione attraverso verifiche orali. 
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8.2 Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti del 20/11/2021 inserita nel 
PTOF e allegata al presente documento. 
 

9. Attività  
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

 
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, 

durata, 
discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e 

ambientali hanno causato non solo un 
depauperamento delle sue risorse ma 
anche un inquinamento ambientale senza 
precedenti che rischia di compromettere 
irrimediabilmente la qualità della vita 
delle generazioni future. Allo scopo di 
sollecitare spunti di riflessione su 
tematiche legate alla sostenibilità ed ai 17 

marzo2021, giornata mondiale della 
meteorologia, si è tenuto un Webinar per 
le scuole superiori a cui ha partecipato 
anche la nostra scuola in collaborazione 

di Milano e con il patrocinio gratuito del 
Comune di Lamezia Terme. 

1). Webinar: 
Sostenibilità ed 
Agenda 2030 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe 

 
Esperta Michela 
Mayer; 
Resp. Formez, De 
Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori 

Verso la 
società 5.0  

 

Agire e vivere in 
modo 
responsabile nel 
pieno rispetto 
della natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità tutti 
gli strumenti atti 
a prevenire e 
preservare danni 
legati a qualsiasi 
forma di 
inquinamento  

 
 
 
 
 
Giornata 
internazionale 
della donna 

La musica per dare voce alle donne che 
lottano ogni giorno contro schemi mentali 
ancora difficili da sradicare. Il teatro per 

e sollecitarlo a prendere una posizione ri-
spetto a una piaga che non può lasciare 
nessuno indifferente: in Italia una donna 
uccisa ogni tre giorni per mano di un uo-
mo nel 2020. Così si è pensato di celebra-

giornata internazio-
nale della donna al Polo Tecnologico 

ituto organizzata dagli 
studenti per riflettere sui risultati raggiunti 
sul fronte delle libertà e dei diritti delle 
donne e i tanti nodi ancora da sciogliere. 

2) Assemblea di 
Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti 

 
Ospiti: 
Dott. Paolo Zanone, 
Dir. Art. Compagnia 
A.R.S. teatrando di 
Biella; 
dott.ssa Francesca 
Prestia, cantastorie 
calabrese 

Competenze  
 
Maturare la 
consapevolezza 
della parità di 
genere, della 
parità di dignità, 
della parità dei 
diritti con le 
donne. Amare i 
propri simili nel 
rispetto reciproco 
della 
condivisione 
delle idee, degli 
spazi di lavoro, 
della vita insieme 
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  nello stesso 
mondo. 
 

La sessualità 
nel mondo 

degli 
adolescenti 

La richiesta degli studenti di voler affron-
tare una tematica così delicata e al tempo 
stesso di notevole importanza nella fase 
della loro crescita ha aumentato la consa-
pevolezza del corpo docenti che non si 
può banalizzare né la richiesta in se stessa 
né t
essere sorvolato o evitato solo perché po-
trebbe risultare imbarazzante, pensando 
così di lasciare tale compito solo alla fa-
miglia. Sappiamo benissimo che, molto 
spesso, anche i genitori preferiscono non 
affrontare tale argomento coi figli ritenen-
doli sempre troppo piccoli per parlare del-
la loro sfera sessuale credendo più oppor-
tuno che riusciranno a imparare confron-
tandosi con i coetanei. Invece la nostra 
scuola ha pensato di dare ascolto alla ri-
chiesta dei ragazzi, sfrutt

La sessualità 
nel mondo degli adolescenti
ha lo scopo di affrontare la tematica sotto 
molteplici punti di vista: medico/clinico, 
sociale, psicologico. A tale scopo si è pen-
sato di coinvolgere figure professionali de 
Il Ponte

Clinica di Firenze i quali metteranno a di-
sposizione le loro competenze non solo af-
frontando particolari aspetti della sessuali-
tà ma rispondendo pure a tutte le domande 
dei ragazzi. Ovviamente cercheremo di 
rendere strutturale questa iniziativa e non 
lasciarla come evento occasionale. 

3) Assemblea di 
Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti 

 
Ospiti: 
professionisti del 

Il Ponte
Firenze, centro 
integrato di 
sessuologia clinica. 
 

Competenze  
 
Conoscere tutti i 
principali 
problemi legati al 
mondo della 
sessualità visti 
dal punto di vista 
clinico, 
igienico/sanitario, 
riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo con 

memorativa dei 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri e dare così il nostro picco-

inaspettata e tanto gradita dello storico 
Prof. Alessandro Barbero ha spinto gli or-

dendo una serie di webinar per soddisfare 
ogni indirizzo specifico della nostra scuola 
affrontando così tematiche di grande inte-
resse per tutti i ragazzi. Si è pensato, 
quindi, di dedicare un tema ad ogni gior-
nata della settimana (dal 19 al 24 aprile) 

4) Webinar: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: una 
settimana, dal 19 al 24 
aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti 

 
Ospiti: 
Relatore: Prof. 
Alessandro Barbero, 
Docente di Storia 

Competenze: 
 
Ampliare il 
proprio bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura classica 
e di indirizzo 
prettamente 
scientifico. 
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invitando professionisti e scienziati di 
grosso spessore con la mediazione dei do-
centi di indirizzo.  
 
Il programma è stato così articolato: 
 
Martedì 20 aprile, Webinar su Dante:  
Tema I ragazzi dialogano col Prof. Bar-
bero su Dante  
Mercoledì 21 aprile Webinar di Scienze. 
Tema: "SARS-CoV-2, il virus che ci ha 
sconvolto la vita";  
Venerdì 23 aprile, Webinar su Meccani-
ca/Robotica.  

La robotica al servizio 
mo  

 
 
 
 

 

medievale presso 
l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale 
e Vercelli. 
Relatore: Prof. Walter 
Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 
Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore, consigliere 
del ministro della 
salute Roberto 
Speranza per 
l'emergenza COVID-
19 
Relatore: Prof. 
Vincenzo Lippiello, 
Docente di 
Automazione e 
robotica  
Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e 
delle Tecnologie 

 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
 

Seminari 
tematici di 

ENEA-UTA 
(Ente 

nazionale per 
le nuove 

tecnologie, 
l'energia e lo 

sviluppo 
economico 

sostenibile  
Unità Tecnica 

Antartica) 
 

 
Criteri di progettazione in ambienti 
estremi, Energie Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di pro-
gettazione in ambiente estremo qual è il 
continente Antartico, verrà trattato come 
esempio pratico il nuovo modulo  
a servizio del campo estivo della Base Ita-
lo-Francese virgolette Concordia l se-
minario prevede brevi cenni su dei possi-
bili interventi di efficientamento energeti-
co da poter attuare nelle basi antartiche 
(particolare attenzione alla base MZS ove 
è già stata avviata una prima relazione sui 
carichi termici invernali). Infine verrà dato 
ampio spazio alla descrizione di impianti 
ad energia rinnovabile solare ed eolica 
realizzati presso la stazione MZS. 
 

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

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 
24 al 28 maggio 2021, 
ogni seminario della 
durata di 1 ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le 
classi quinte 
dell . 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castro-
novo Ingegnere mec-
canico esperto certifi-
cato in gestione dell'e-
nergia con esperienza 
nella realizzazione di 

 
Competenze: 
Conoscere le 
problematiche e i 
criteri di 
progettazione di 
impianti e le fonti 
di energia 
alternativa. 
ambienti estremi 
Conoscere i più 
importanti 
risultati 
scientifici 
ottenuti finora 
nelle ricerche in 
Antartide nei vari 
campi della 
conoscenza, con 
particolare 
riguardo allo 
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L'Antartide come ultimo laboratorio na-
turale del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta per la 

minato laboratorio naturale per effettuare 
ricerche fondamentali che spaziano dalla 
comprensione del clima terrestre alla nasci-
ta dell'universo, dalla geologia alla biologia 
in ambienti estremi, fino ad arrivare allo 
studio della fisiologia umana per futuri 
viaggi interstellari. Si introdurranno quindi 
più importanti risultati scientifici ottenuti 
finora nelle ricerche in Antartide nei vari 
campi della conoscenza, con particolare ri-
guardo allo studio del clima terrestre e alle 
prospettive future di ricerca sui cambia-
menti climatici. 
 

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

 
La pianificazione di una missione in An-
tartide. 
La pianificazione di una spedizione si de-
clina in una serie di attività complesse e in-
terconnesse: dalla programmazione delle 
attività scientifiche e logistiche all'acquisto 
e alla gestione dei materiali, dalla ricerca di 
personale al suo addestramento fino ai 
mezzi di trasporto. Il seminario illustrerà le 
attività necessarie alla realizzazione della 
spedizione italiana in Antartide. 

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

 
Le comunicazioni in Antartide: dalla ra-
dio ad internet. 
L'Antartide è il continente più remoto. Co-
municare in Antartide rappresenta una sfida 
tecnologica necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i dispositivi 
usati per la comunicazione in base mi sono 
le radio VHF e HF. La navigazione su In-
ternet è garantita attraverso connessioni sa-
tellitari. Il seminario illustrerà i diversi di-
spositivi in uso presso le stazioni italiane in 
Antartide 

impianti fotovoltaici. 
Dott. Guido di Don-
francesco. 
Fisico dell'atmosfera e 
per oltre 30 anni ricer-
catore in Antartide sul 

dell'ozono stratosferi-

membro Enea della 
commissione scientifi-
ca nazionale per l'An-
tartide presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato 
in elettronica indu-
striale, membro della 
direzione del
tecnica Antartide ove 
si occupa di pianifica-
zione, ha all'attivo 27 
spedizioni in Antartide 
ove ha ricoperto il ruo-
lo di Capo Spedizione, 
Capo Responsabile dei 
servizi tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipi-
notti. Ingegnere elet-
tronico, Dottore in ri-
cerca, membro del Di-
rettivo Tecnico Opera-
tivo della nave laura 
Bassi. 
 

studio del clima 
terrestre e alle 
prospettive future 
di ricerca sui 
cambiamenti 
climatici. 
Conoscere la 

una spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazione 
delle attività 

logistiche 

gestione dei 
materiali, dalla 
ricerca di 
personale al suo 
addestramento 

trasporto.  
Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per 
garantire la 
sicurezza del 
personale 
impegnato in una 
spedizione in 
ambienti estremi. 

 
 



Indirizzo Trasporti e Logistica classe quinta sez. C a.s. 2020-2021     15/35 

10. Attività di alternanza scuola lavoro  Percorsi per le competenze trasversali e per 
 

 
Descrizione del percorso 

triennale 
Ente partner e soggetti 

coinvolti Descrizione delle attività svolte 

2018/2019, ha svolto un percorso 
di alternanza scuola lavoro presso 
la Società di gestione 

 di 
Lamezia Terme per un totale di 50 
ore. 

lavoro ha avuto attinenza con 

formativo ad esso collegato, ed è 
stata ideata e strutturata con 

 di far acquisire 
competenze logistiche, 
aeroportuali ed aeronautiche allo 
studente attraverso attività 
specifiche realizzate in un contesto 
di alto profilo professionale in cui 
le parole security, safety, qualità 
del servizio offerto, disciplina, 
competenza e accuratezza 
assumono un significato molto 
importante e sono tali da garantire 
lo svolgimento delle operazioni 
nel rispetto di tutte le norme ed i 
regolamenti in vigore.  

direttamente sul campo tutte le 
dinamiche operative e procedurali 
che consentono una gestione in 

passeggeri e degli aeromobili in 
arrivo e in partenza.    
Il progetto svolto in aeroporto è 
stato svolto sotto la continua 
supervisione di ENAC che ha 
garantito, attraverso competenza, 
conoscenza, professionalità ed 
esperienza diretta, quel valore 
aggiunto che ha dato lustro al 

di consolidare le conoscenze 
acquisite, di imparare aspetti nuovi 

 

SACAL GH - Aeroporto 
Internazionale di Lamezia 
Terme 

Gli argomenti affrontati durante 

di seguito sintetizzati: 
 

 Formazione sulle caratteristiche 
anizzazione di un 

aeroporto, formazione in aula su 
funzioni, ruoli e compiti dei Vigili 
del Fuoco, formazione in aula su 

ENAV, ufficio meteo e ufficio 
Torre, formazione presso la base 
dei velivoli antincendio 
Canadair, attività di 
affiancamento con tutor interni 
nei principali uffici operativi 
della SGH SpA (check-in, 
centraggio, rampa, assistenza 
aeromobili sotto bordo, ufficio 
controllo voli, ufficio Lost & 
Found, Imbarchi), ispezioni pista 
e viabilità perimetrale, attività di 
allontanamento volatili per 
prevenire il fenomeno del bird 
strike, formazione di base sulla 
safety e sulla security, visita 
presso il Polo di formazione dei 
DOS e conoscenza delle 

DOS. 
 

Le competenze maturate sono: 
 

 Sa riconoscere le caratteristiche 

aeroporto. 
 È in grado di distinguere la safety 
e la security in un contesto aero-
portuale. 

 È in grado di identificare i flussi 
operativi e i principali servizi 
handling (accettazione, imbarco, 
centraggio e rampa) relativi ai 
passeggeri e ai bagagli in parten-
za e arrivo.  

 Sa collaborare nella pianificazio-
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aeroportuale ed aeronautico. 
r-

vizi logistici, 
 
normative per la sicurezza del 
trasporto delle merci e dei servizi 
logistici. 

è stata svolta attività PCTO 

simulata per un totale di 66 ore. Il 
progetto ha coinvolto quasi tutto il 
corpo docente che, durante 

argomenti trasversali per 
accrescere e migliorare le 
competenze degli studenti. 
 
 
 

Impresa Formativa 
simulata 

Gli argomenti affrontati si possono così 
riassumere: 

 Le informazioni, i processi 
logistici e le tecnologie a 
supporto  

 La gestione delle informazioni 
 La pianificazione della domanda 

commerciale 
 L'importanza di seguire una 

procedura in un processo 
logistico e aeronautico 

 Il fattore umano: l'importanza di 
essere consapevoli e responsabili 

 La misura delle prestazioni 
 

competenze trasversali (studio e 
comprensione di un testo) 

 Costituzione di una Associazione 
Sportiva Dilettantistica 

 La Sicurezza sui Luoghi di 
lavoro ed evoluzione normativa 

 Differenza tra impresa 
individuale e società, i soggetti 
del mercato. 

Due studenti hanno svolt n-
do competenze nel settore logistico distributivo. 
Tre studenti 
Malta. 
 

 
 

11. Schede disciplinari 
 
11.1 Italiano 
 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente Teresa Volpe  
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 



Indirizzo Trasporti e Logistica classe quinta sez. C a.s. 2020-2021     17/35 

Lingua e Let-
teratura italiana 

Tra Ottocento e Novecento: 
 Positivismo. 
 Naturalismo. 

o Zola e Flaubert 
 Verismo. 

o Capuana e De 
Roberto 

o Giovanni Verga 
(vita, opere, 
pensiero). 

 Decadentismo. 
 Scapigliatura. 
 Carducci (vita, opere, 

pensiero). 
 Gabriele D'annunzio 

(vita, opere, pensiero). 
 Giovanni Pascoli (vita, 

opere, pensiero). 
 Futurismo e avanguar-

die (Marinetti e Palaz-
zeschi, Crepuscolari e 
Vociani). 

 Il romanzo: 
o Luigi Pirandello 

(vita, opere, 
pensiero). 

o Italo Svevo (vita, 
opere, pensiero). 

o Il romanzo della 
crisi in Europa. 

Il Novecento: 
 Giuseppe Ungaretti 

(vita, opere, pensiero). 
 Ermetismo: 

o  Quasimodo (vi-
ta, opere, pensi-
ero). 

 Eugenio Montale (vita, 
opere, pensiero). 

 Neorealismo: 
o Vittorini, 

\C1. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, scientifico, 
tecnologico e professionale. 
C2. Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
C4. Riconoscere / padroneggia-
re le linee fondamentali della 
storia letteraria ed artistica na-
zionale anche con particolare 

 so-
ciale, scientifica e tecnologica. 
C5. Saper operare collega-
menti tra la tradizione cultura-
le italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva 
interculturale. 
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 Pavese, 
Fenoglio 

o Primo Levi 
(vita, pensiero, 
opere) 

 contemporanea: 
o La narrativa 

italiana oltre il 
neorealismo 
Tomasi di 
Lampedusa e 
Gadda) 

o Pier Paolo 
Pasolini (vita, 
opere, pen-
siero). 

 

Libri e materiali utilizzati: 
AA.VV.  rosso e il blu  tra Ottocento e  vol. A e B 

  
Canale Youtube, RaiScuola, Siti vari 

 
11.2 Storia 
 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente Teresa Volpe 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 
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Storia 

o La Belle Epoque. 
o L'età giolittiana. 
o Venti di guerra. 
o La Prima guerra 

mondiale 
o La Rivoluzione russa e 

lo stalinismo. 
o Fascismo. 
o La crisi del '29. 
o Nazismo. 
o Preparativi di guerra 

nei giorni della follia. 
o La Seconda guerra 

mondiale. 
o  e la Resistenza. 
o Il mondo nel 

dopoguerra. 
o L'equilibrio del terrore: 

la guerra fredda (deco-
lonizzazione e disten-
sione). 

o La fine del sistema 
comunista. 

o L'Italia in Europa. 
o Gli anni  e 

 Europea. 

C1. Comprendere il cambia-
mento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione
 diacronica 
attraverso il confronto fra epo-
che e in una dimensione sin-
cronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e cultura-
li. 
C2. Analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori 
di riferimento, al cambiamento 
delle condizioni di vita e della 
fruizione culturale. 

Libri e materiali utilizzati: 
V. Calvani  storia per il futuro  Il Novecento e  
Rai Scuola 
Filmati storici su Youtube 

 
11.3 Diritto 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Angela Fazio  
 

DISCIPLINA 
DIRITTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Demanio aeronautico Gli aerodromi La  
Gestione degli aeroporti 
La proprietà pubblica e privata, Gli 
aerodromi: Gli aeroporti, evoluzione e 
classificazione. Le infrastrut-ture 
aeroportuali, le aviosuperfici, il campo di 
volo ed i vincoli alla proprietà privata. Il 
gestore aeroportuale: i compiti, la carta dei 
servizi ed il regolamento di scalo. I servizi 
aeroportuali: della navigazione aerea, di 
assistenza a terra  
 

 

Identificare, descrivere e 
comparare la Disciplina della 
navigazione aerea  
 
Riconoscere i diversi tipi di 
proprietà pubblica e privata. 
Demanio aeronautico civile e 
militare 
 
Orientarsi nella classificazione 
degli aeroporti. 
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Riconoscere le infrastrutture 
aeroportuali ed i compiti del 
gestore aeroportuale. 

 Le Licenze e le abilitazioni aeronautiche  
Addestramento  

Le licenze aeronautiche e le abilitazioni 
previste dalle JAR  
sanitaria  JAR  FCL 3: il servizio di 
medicina aeronautica, i requi-siti medico-
sanitari, validità e rinnovo dei certificati 
medici. Validità delle licenze e delle 
abilitazioni. Rilascio, rinnovo e 
reintegrazione dei titoli. Le organizzazioni di 
addestra-mento: Le scuole di volo, il 
personale, infrastrutture e mezzi, programma 
di addestramento.  

 
Gestire le attività affidate se-
condo le procedure del sistema 
di qualità, nel rispetto delle 
normative di sicurezza 
 
Descrivere le licenze e le abili-
tazioni  per la conduzione del 
mezzo aereo 

 

  
: natura giuridica, certificazione e 

responsabilità.  
natura giuridica, organizzazione, rapporto di 
lavoro e reati commessi. Il comandante 
dell'aeromobile: figura, poteri e funzioni. La 
rappresentanza dell'esercente:  
rappresentanza legale del comandante, il 
caposcalo: funzioni, responsabilità e poteri. 

 

 
Analizzare gli aspetti della re-

 
 
Descrivere il ruolo 

itore, le funzioni 
r-

ganismi giuridici nazionali e in-
ternazionali che regolano i si-
stemi di trasporto. 

 

  
Il contratto di locazione:  
Il contratto di noleggio: 
Il comodato ;  
Il contratto di trasporto aereo: il trasporto 
aereo di persone; e di cose. La responsabilità 
del vettore per danni a passeggeri e bagagli.  
 
I servizi di trasporto aereo di linea; non di 
linea, di lavoro aereo. Gli accordi tra vettori  
I Sinistri: avarie, incidenti e inconvenienti; 
Responsabilità per danni da urto; 
Responsabilità per danni a terzi sulla 
superficie. 
Il contratto di assicurazione; assicurazione 
obbligatoria delle persone e per danni a terzi,  
liquidazione dell'indennizzo: per avaria e per 
abbandono. 

Utilizzare i principali concetti 
relativi al diritto della naviga-
zione ed all'economia e all'or-
ganizzazione dei processi pro-
duttivi e dei servizi 
Identificare, descrivere e com-
parare tipologie e funzioni dei 
vari mezzi e sistemi di trasporto 
Individuare la funzione per la 
sicurezza del volo e per 

 
Applicare le normative nazio-
nali e internazionali della speci-
fica tipologia di trasporto anche 
in virtù della tutela della sicu-
rezza delle persone e del mezzo 
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Libro utilizzato: Diritto & Economia Settore Aeronautico Casa Editrice Hoepli Autori M 
Flaccavento B. Giannetti 
Materiali utilizzati: mappe concettuali, slide in power point, schede e video 

 

 
11.4 Educazione Civica 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Angela Fazio  
 
DISCIPLINA 
EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COSTITUZIONE ITALIA-
NA. Caratteri e struttura.  Principi 
fondamentali.  
Il Lavoro autonomo e subordinato. 
I diritti ed i doveri del lavoratore. 
CCNL 
La Sa
normativa sulla Sicurezza sui luoghi 
di Lavoro 

 Start Up   
 
Ordinamento della Repubblica: la 
tripartizione dei poteri ed il loro 
funzionamento attuale 
  

 

 
Sviluppare la cittadinanza at-
tiva 
Attivare atteggiamenti di par-
tecipazione alla vita sociale e 
civica 

della divisione dei poteri 
Comprendere il ruolo e le fun-
zioni degli organi costituzio-
nali 

 

  
AGENDA 2030 e SVILUPPO SO-
STENIBILE 
Inquinamento Ambientale: 
Obiettivi: 13 (contrasto al cambia-
mento climatico), 14 (conservazione 
di oceani, mari e risorse marine per 
un loro sviluppo sostenibile), 15 
(u
restre),  

 
Sviluppare e diffondere la cul-
tura della legalità in materia 
ambientale 
 
Promuovere e diffondere 

corretti da tenere nella vita so-
ciale 
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CITTADINANZA DIGITALE 

Privacy in rete 
 
 
I principali reati informatici: furto di 
identità digitale phishing 
 
La violenza in rete, il fenomeno del 
cyberbullismo 

 
Sviluppare il pensiero critico e 
la capacità di valutare credibi-
lità e affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti 
digitali 
 
Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione in maniera 
consapevole e rispettosa di sé 
e degli altri 

Libro utilizzato 
Educazione Civica e Ambientale Casa Editrice Rizzoli  
Materiali utilizzati: mappe concettuali, slide in power point, schede e video 

 reali della vita politica e sociale della nostra nazione e 
 

Gli alunni hanno partecipato con estremo interesse a diversi Webinar interagendo con diversi 
esperti  

Parità di genere  D.ssa Francesca Prestia e Dott.Paolo Zanone; 
 

 sulla 
sfruttamento delle risorse ambientali che ha causato un inquinamento ambientale senza 
precedenti con il rischio di compromettere irrimediabilmente la qualità della vita delle 
generazioni future - 

Verso la società 
5.0  
19- -Cov2, il virus che ci ha sconvolto 

del settore. 
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11.5 Matematica 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Maria Stella De Gori 
 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma svolto Du-
rante  2020/2021 

Funzioni reali di variabile reale 
( argomento del precedente a.s.) 
 Le funzioni reali di variabile reale: 

definizione 
 Classificazione delle funzioni 
 Dominio di una funzione 
 Intersezione con gli assi 
 Segno e simmetri 

 
Limiti e Asintoti 

 Concetto di limite di una funzione 
 I teoremi sui limiti (calcolo, forme 

indeterminate); 
 Asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui 
 Le funzioni continue 

 
Le derivate e lo studio di una fun-
zione 
 Definizione di derivata e suo 

significato geometrico 
 Derivate fondamentali e regole di 

derivazione 
 Derivata di funzioni elementari 
 Teoremi fondamentali sul calcolo 

delle derivate 
 Derivata di una funzione composta 
 Equazione della retta tangente al 

grafico di una funzione in un suo 
punto 

 La regola di De L'Hospital. 
 
Studio di una funzione reale di 
variabile reale: 
 Le funzioni crescenti e decrescenti 

e le derivate 
 I massimi, i minimi e i flessi delle 

funzioni - la concavità 
 lo studio di una funzione (studio e 

grafico di funzioni intere, fratte e di 
semplicissime funzioni 
logaritmiche) e sua rappresentazione 
nel piano cartesiano 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

 
 
-Utilizzare le strategie del pen-
siero razionale negli aspetti 
dialettici a algoritmici per af-
frontare situazioni 
problematiche, elaborando op-
portune soluzioni. 

 
 
-Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati. 

 
 

-Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 
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Gli integrali 
 La primitiva di una funzione 
  indefinito e relative 

proprietà 
 Gli integrali indefiniti immediati 
  definito significato 

geometrico e relative proprietà 
 Calcolo di un calcolo di un in-

tegrale definito in semplici casi 

Libri e materiali utilizzati: Libro di testo 

 
11.6 Lingua Inglese  
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Laura De Gori  
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 
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INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grammatica: 
 Past Tenses; 
 Past simple; 
 Past continuous; 
 Present perfect simple; 
 Comparatives and 

Superlatives. 
 

 
Microlingua:  

 International air laws: 
- "The five freedoms 

of the air"; 
- "ICAO 

documents": 
- ICAO phonetc 

alphabet; 
- The Chicago 

Conference. 
 HISTORY OF 

FLIGHT: 
- HISTORY OF 

FLIGHT from 
mythology to 1900; 

- HISTORY OF 
FLIGHT from 1900 
to Wold War II; 

- HISTORY OF 
FLIGHT from Wold 
War II to today. 

 Airspace: 
- "The principle of 

flight"; 
- "The four forces"; 
- 

Principles of 

 
 

 Radionavigation: 
- The Radar. 

 
 Turbolence/ 
 Meteorology: 

- The Weather; 
- Video "A tutorial on 

cloud types"; 
- Consultazione sito 

web: AVIATION 
WEATHER 

 Descrivere 

sistema del trasporto 
aereo internazionale; 
 

 Distinguere e 
classificare gli Spazi 
Aerei; 

 
 Orientarsi nel sistema 

del trasporto aereo; 
 

 Rappresentare norme e 
procedure 
aeronautiche; 
 

 Conoscenza dei 
concetti base di 
navigazione aerea, 

sistema di trasporto 
aereo e dei servizi del 
traffico aereo, ivi 
compresa la 
terminologia 
aeronautica. 

 
 Competenza: 

maturazione di un 
maggiore interesse per 
la scienza della 
navigazione ed il 
mondo aeroportuale ed 
aeronautico in 
generale, anche 

situazioni reali e 

informatici, oramai di 
fondamentale 
importanza per 
candidarsi ad entrare 
nel mondo del lavoro.  

  
 Capacità di utilizzare 

un linguaggio tecnico e 
di settore nella 
ricezione e nella 
produzione orali e 
scritte in maniera 
sufficientemente 
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CENTER.
 

 AIRPORTS: 
- "On the ground". 

PCTO: "Logistics". 
 
 
Argomenti trasversali di 
Educazione Civica:  
Sono stati sviluppati i seguenti 
argomenti basati sui nodi 
concettuali decisi dal Cdc: 
- Le Organizzazioni 
Internazionali; 
-  

 "Human Rights"; 
 "Troubles" dell'Irlanda 

del Nord: Report sulla 
vita in Irlanda del Nord 
e sulle vittime causate 
dai tafferugli tra 
Cattolici e Protestanti 
tratto dal sito della 
BBC e analisi del testo 
della canzone "Sunday 
Bloody Sunday" degli 
U2 sul tema della 
questione 
nordirlandese; 

 United Nations; 
 "Holocaust Memorial 

Day"; 
  Climate Change: 

"Plastic Ocean"; 
 "The killing of Italian 

ambassador in DR 
Congo"; 

 "European Union"; 
 "Trasport in the EU". 

 

articolata e in relazione 
agli scopi. 
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Libri e materiali utilizzati: 
 Libro d

digitale con video e link condivisi in piattaforma Classroom dalla docente; 
 Link, documenti, materiali didattici e compiti guidati da svolgere di microlingua e di 

argomenti trasversali di educazione civica condivisi in piattafroma Classroom dalla 
docente; 

 Dispense di grammatica a cura della docente in piattaforma Classroom; 
 Sito web di e-learning BBC Learning English; 
 Video News from BBC; 
 Piattaforma didattica RaiPlay; 
 Dizionari digitali online; 
 

 
 Consultazione sito istituzionale delle Nazioni Unite in lingua inglese e visione video in 

lingua inglese tratte dallo stesso sito; 
 Creazi

 
 

report e ppt in lingua inglese tratte dallo stesso sito; 
 Creazione guid

 
 Consultazione sito web: AVIATION WEATHER CENTER. 
 Consultazione siti di interesse del percorso di studio. 

 
11.7 Meccanica e Macchine 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Raffaele Alberto Folino Gallo 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

Meccanica e Macchine  I comandi principali di 
volo 

 Stabilità statica 
longitudinale 

 Il volo orizzontale 
 Il volo in discesa e il volo 

librato 
 Il volo in salita 
 Assetti caratteristici 

 Spiegare le conseguenze 
del moto relativo tra 

 
 Spiegare le forze 

generate su un profilo 
alare 

 Correlare le forze che 
agiscono su un 
aeromobile in volo  

 Operare con i comandi di 
volo e le superfici di 
comando; Spiegare le 
condizioni di equilibrio 

 
 Correlare i fattori critici 

che incidono sulle 
prestazioni di un 
aeromobile durante la 
fase di volo 



Indirizzo Trasporti e Logistica classe quinta sez. C a.s. 2020-2021     28/35 
 

 Correlare la potenza 
necessaria e quella 
disponibile nella fase di 
volo 

Libri e materiali utilizzati: Libro di testo (Tecnica Aeronautica  Hoepli) e appunti delle 
lezioni 

 
11.8 Scienze della Navigazione Aerea 
 
SCHEDA DISCIPLINARE de docente Luigi Pascali  
 

Disciplina 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
Risultati di apprendimento in ter-
mini di competenze (riferiti al PE-

CUP generale) 
Scienze della 
Navigazione 

Aerea 

  

ge-
neralità, separazioni, separazione verticale, se-
parazione orizzontale, separazione VMC 

Sa collaborare nella pianificazione 
anizzazione dei servizi 

  

Il RADAR NELLA SORVEGLIANZA DEL 
TRAFFICO AEREO: principio di funziona-
mento del radar, radar primario e radar secon-
dario, portata geografica del radar, codici SSR 
A/C, uso del trasponder 

Sa interagire con i sistemi di assi-
stenza, sorveglianza e monitoraggio 
del traffico aereo 

  

IMPIEGO DEL RADAR NEL CONTROL-
LO DEL TRAFFICO AEREO: generalità, 
vettoramento radar, separazioni radar e separa-
zioni procedurali 

Sa interagire con i sistemi di assi-
stenza, sorveglianza e monitoraggio 
del traffico aereo 

  

ASSISTENZA METEOROLOGICA ALLA 
NAVIGAZIONE AEREA: servizio meteoro-
logico, informazioni per aeromobili in volo, 
messaggi meteorologici, previsioni meteorolo-

SIGMET, AIRMET, AVVISI di Aerodromo, 
carta del tempo significativo, carte venti e tem-
perature in quota. 

e-
reo tenendo conto delle interazioni 

espletata 

  

NAVIGAZIONE TATTICA: intercettazioni e 
allontanamento da una base e successivo rien-

casi, risoluzione grafica dei problemi tattici 

Sa collaborare nella pianificazione 
 

  

NAVIGAZIONE INERZIALE: principio del-
la navigazione inerziale, misura delle accelera-
zioni, sistemi a piattaforma asservita, sistemi 
strapdown 

e-
reo tenendo conto delle interazioni 

espletata 
Libri e materiali utilizzati: libro di testo truttura e Conduzione del 
Mezzo Aereo 3, dispense del docente, materiale digitale audio e video, siti aeronautici per la consul-
tazione del meteo e per la pianificazione del volo. 
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11.9 Laboratorio di Scienze della Navigazione Aerea 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Letizia Bressi 
 
Disciplina 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Risultati di apprendimen-
to in termini di competen-
ze (riferiti al PECUP gene-

rale) 

Scienze 
della Na-
vigazione 

Aerea 

  

IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE DOPPLER: il siste-
ma doppler, principio del radar doppler 

Sa a-
sporto aereo tenendo con-
to delle interazioni con 

viene espletata 

  

SISTEMI SATELLITARI: fondamenti della navigazione 
satellitare, il sistema GPS, vari tipi di satelliti, Determinate 
delle coordinate cartesiane del satellite, precisione del si-
stema 

Sa interagire con i sistemi 
di assistenza, sorveglian-
za e monitoraggio del 
traffico aereo 

Mezzo Aereo 3, dispense del docente, materiale digitale audio e video. 
 
11.10 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Ciro Cittadino 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione. 

Grandezze analogiche e 
digitali 
 
Le onde elettromagnetiche 
 
Analisi dei segnali di Fourier 
 
Struttura e funzionamento di 
un'antenna 
 
Trasmettitore AM e FM 
 
Il Radar 
 
Sistemi di controllo in anello 
aperto e in anello chiuso. 
 
 

Capacità di distinguere una g. 
analogica da una digitale e 
conoscenza dei principi di 
conversione A/D. 
 
Saper leggere il contenuto 
armonico di un segnale e il 
suo comportamento in 
frequenza. 
 
Saper correlare la teoria 

nali di 
Fourier ai trasmettitori AM e 
FM. 
 
Conoscere il principio di 
funzionamento del radar e 
capacità di identificare 
eventuali malfunzionamenti 
 
Capacità di distinguere i 
diversi sistemi di controllo e 
loro struttura interna. 
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Libri e materiali utilizzati: Libro di testo (Elettrotecnica, Elettronica, Automazione - Per la 
Logistica e i Trasporti  Hoepli) e appunti delle lezioni. 

 
11.11 Laboratorio di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Nicola Gallo 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

B015 
Laboratorio di Elettronica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Didattico 
MULTISIM. 
Misura di Ampiezza di un 

 
Misura di Periodo di un 

 
Misura di Fase tra due segnali 

a doppia traccia. 
Ricavare la Curva 
Caratteristica di un Filtro CR 
(Passa-Alto). 
Schema a Blocchi di un 
Sistema di Alimentazione. 
Realizzazione di un 
Alimentatore a 12 Volt. 
 
 

Utilizzare attraverso la 

normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 
Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa  
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per il 
quale cura la manutenzione. 
Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti. 
Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure 
stabilite. 
   

Libri e materiali utilizzati: Filmati, documentari, e-book, schede, lezioni registrate dalla RAI, 
 

 
11.12 Religione 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Maria Aiello 
 
DISCIPLINA 
RELIGIONE CATTOLICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 

I valori. 
I valori morali. 
La solidarietà. 
Solidarietà e Sussidiarietà nella 
Costituzione Italiana. 
Il Decalogo. 

 
orientamenti della chiesa in 
materia di rispetto della vita 
in ambito personale, fami-
liare e sociale.  
C2.Sa conoscere in un con-
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Le beatitudini. 
Il lavoro- 
Da fare: la crisi ambientale. 

testo di pluralismo culturale 
complesso gli orientamenti 
della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza, libertà e verità 
con riferimento alla bioeti-
ca, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e svi-
luppo sostenibile. 
C3.Sa operare criticamente 
scelte etico-religiose in rife-
rimento ai valori proposti 
dal Cristianesimo. 

 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo, Bibbia, Articoli di giornali, Documenti, Esperienze personali, Filmati. 
 
11.13 Scienze Motorie e Sportive 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Concettina Strangis  
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in termini 

di competenze (riferiti al PECUP 
generale) 

 
 
SC. MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Esercizi di equilibrio statico 

e dinamico 
 Controllo della postura e 

della respirazione 
 Attività ed esercizi a carico 

naturale 
 Regolamenti sportivi 
 Primo soccorso e 

traumatologia 
 Il Fairplay nello sport 
 one 
 Sistemi e apparati: scheletri-

co, muscolare cardiocircola-
torio respiratorio, nervoso 

 La seduta di allenamento e 
la frequenza cardiaca  

 I meccanismi energetici 
 Le qualità fisiche  
 Stretching 
 Il doping 
  

 
 

 Ha acquisito un corretto sti-
le di vita 

 Svolge autonomamente 
 

 Sa applicare opportunamen-
te le tattiche e tecniche di 
gioco 

 Sa organizzare tornei e 
arbitrare 

 Sa intervenire opportuna-
mente in caso di infortunio 

 Saper applicare le regole 
del sapere con un corretto 
stile di vita  

 Percepire e interpretare le 
sensazioni relative al pro-
prio corpo 

 Saper adottare comporta-
menti indispensabili per il 
mantenimento di un buono 
stato di salute e per il be-
nessere psicofisico 

 Osserva criticamente eventi 
e manifestazioni sportive, 
analizza il fenomeno spor-
tivo nei vari ambiti della 
società e conoscere le nor-
me della convivenza civile 

Libri e materiali utilizzati: Testi sportivi, Video  

 
 
 
 
 




