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Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo di istruzione per gli Istituti Tecnici
1) PECUP
∙ Premessa
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli Istituti Tecnici costituiscono un'articolazione dell’istruzione tecnica e professionale
dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale
‘e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.
∙ Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici
L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del
Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in
aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati
B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma
3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione
in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
(European Qualifications Framework-EQF).
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano
l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati. ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in
particolare, in quelli di interesse storico- sociale e giuridico-economico. Dall’a.s. 2020-

2021 è stato introdotto l’insegnamento interdisciplinare di Educazione Civica che ha in
pratica sostituito le attività e gli insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono
agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di
lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti
in materia.

a. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado
di:
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e
sociali; - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con
riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una .loro
corretta fruizione e valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anchecon riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo; - collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; i
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali; i riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di.
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della

storia delle.idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche; - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimentodisciplinare;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza neiluoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del
territorio; - utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria
competenza;
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale; - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
-analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente allavita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
b. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore
tecnologico Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnicoscientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei
processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di
organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
∙ individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali; i
∙ orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo
di 4 appropriate tecniche di indagine; - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari
indirizzi; ∙ orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro
sia alla tutela dell'ambiente e del territorio;
∙ intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti
di progettazione, documentazione e controllo;
∙ riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi;
∙ analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
∙ riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
∙ riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività
lavorativa. c. Strumenti organizzativi e metodologici
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal
primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze
poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e
delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici
organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica,

organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del
territorio.
∙ Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove; attraverso
l'apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio,
esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo
assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di
settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare
riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno
costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello
studente’ nella costruzione del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.
∙ Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero
operativo: analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti:
orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre,
all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far
acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio.
Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo
rispondente agli obiettivi, ai: contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli
studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza,
tecnologia e dimensione operativa della conoscenza.
∙ Gli stage, i tirocini e l’alternanza-scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali
per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il
privato sociale.
∙ Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture
innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere
l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro
identità culturale. Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.
∙ Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con
riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo
8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento.
Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del
mondo del lavoro e delle professioni.

2) PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI: TRASPORTI E LOGISTICA
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente le
competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti. In
particolare, l’articolazione Conduzione del mezzo fa riferimento alle attività
professionali inerenti la conduzione del mezzo di trasporto. Il diplomato di questo
indirizzo può avviarsi alla carriera di Ufficiale dell’Aeronautica o trovare collocazione
all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Inoltre l’articolazione “Conduzione del
mezzo” conferisce al diplomato l’acquisizione di competenze utili per conseguire la
Licenza di Operatore Servizio Informazioni Volo (FISO) e l’Abilitazione come
Operatore Servizio Informazioni Meteo per la Navigazione Aerea (Met Afis). Tali titoli
costituiscono un documento personale, riconosciuto in ambito nazionale che si

consegue attraverso la partecipazione a corsi presso organizzazioni certificate
dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e sostenendo un esame finale.
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno
si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche
previste nel profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e professionale
unitaria, può offrire molteplici proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle
vocazioni degli studenti ed alle attese del territorio. Ampio spazio è riservato anche alla
creazione di competenze organizzative e gestionali per sviluppare, con meccanismi di
alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai reali processiproduttivi del settore.

2.1) PRESENTAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
Profilo professionale e obiettivi curricolari specifici per l'articolazione
"Conduzione del Mezzo aereo"
L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle
problematiche relative allaconduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto
aereo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i
risultati diapprendimento descritti per il Settore Tecnologico, di seguito specificati in
termini di competenze:
- Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e
sistemi di trasporto(aereo, marittimo e terrestre);
- Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti del mezzo di
trasporto aereo eintervenire in fase di programmazione della manutenzione;
- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del
traffico e relativecomunicazioni nel trasporto aereo;
- Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare e i servizi di carico e
scarico, disistemazione delle merci e dei passeggeri;
- Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente
esterno (fisico edelle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;
- Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla
sicurezza deglispostamenti;
- Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi
tecnici e deiflussi passeggeri in partenza ed in arrivo;
- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; - Ha
competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei
mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- Opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità
di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e
trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della
gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti:
corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- Possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti
operatividel settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

3) FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI E CULTURALI DEL PTOF
Le scelte formative dell’Istituto nascono con l’intento di:
- favorire lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche finalizzate sia a rispondere
ad una domanda di lavoro sempre più specializzato e qualificato sia a consentire
con successo la prosecuzione degli studi post-diploma e universitari;
- curare il senso civico della persona in tutti i suoi aspetti attraverso percorsi culturali
di educazione civica, educazione alla salute, tutela dell’ambiente, sicurezza stradale
e sul lavoro,il tutto in un clima di interazione con realtà etnico-culturali diverse.
a. Obiettivi Formativi

L’Istituto, consapevole del significativo ruolo che la società conferisce alla scuola sul
piano educativo, si pone come obiettivo prioritario la formazione di studenti che
sappiano conciliare una solida preparazione culturale con atteggiamenti positivi nei
confronti dei compagni, del
personale e dell’ambiente scolastico al fine di divenire cittadini responsabili e
consapevoli. Per conseguire queste finalità, la scuola ha delineato per gli studenti
i seguenti obiettivi: - saper collaborare e lavorare in gruppo in modo produttivo,
critico e costruttivo; - sapere stabilire positive relazioni ;
- saper valutare e autovalutarsi con senso critico;
- saper fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri
e delle diversità digenere e razza;
- saper partecipare con gratuità e con assunzione di responsabilità al bene della collettività.
In particolare, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi culturali e formativi del
P.T.O.F. il Consigliodi classe ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti obiettivi
trasversali: ∙ conoscere le linee essenziali e i concetti fondamentali di ogni disciplina,
cogliendone gli aspettiinterdisciplinari;
∙ sviluppare le capacità di analisi e sintesi;
∙ potenziare e sviluppare l'autonomia di giudizio;
∙ potenziare le abilità di base;
∙ sapersi orientare nel mondo del lavoro, anche con l'ausilio di visite guidate; ∙
perfezionare il metodo di studio (uso del libro di testo e comprensione del
linguaggio specifico, saper prendere appunti).
b. Nuclei fondanti delle singole discipline.
Religione
UdA 1: La sessualià umana
UdA 2: Il Matrimonio
UdA 3: La famiglia
UdA 4: Aborto
UdA 5: Bioetica
UdA 6: Politica
Lingua e Letteratura Italiana
UDA 1: L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo: inquadramento storico e caratteri
generali del positivismo.

UDA 2: La crisi del Positivismo e la nuova sensibilità decadente.
UDA 3: La lirica e la narrativa decadente: inquadramento storico-sociale e tendenze
ideologiche di fine secolo in Europa.
UDA 4: L’età della decadenza: inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche del
primo e secondo novecento. L’Ermetismo, il Realismo, il Neorealismo e il cinema.
UDA 5 LINGUA E LINGUAGGI: I nuovi luoghi di produzione e diffusione della lingua
italiana. Analisi e comprensione di testi poetici e in prosa.
Potenziamento delle principali strutture morfosintattiche della lingua italiana (unità
sviluppata nel corso di tutto l’anno scolastico.) Modalità e tecniche delle diverse forme di
produzione scritta. Elementi strutturali di un testo coerente e coeso. Fasi della
produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. Parafrasi, comprensione, analisi e
interpretazione di un testo Esercitazioni scritte sul modello delle prove d’esame.
Storia
UDA 1: L’Europa e il mondo tra fine Ottocento e inizio Novecento. L’Italia unificata, i
problemi postunitari e la svolta liberale. L’età giolittiana. La prima guerra mondiale e la
rivoluzione russa.
UDA 2: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale. Il secondo dopoguerra nel
mondo. La guerra fredda
UDA 3: La ricostruzione e l’Italia repubblicana
Lingua inglese
UdA 1:The Principles of Flight
UdA 2:The Parts of the Airplane
UdA 3: IN FLIGHT
Matematica
UdA 1: Funzioni e loro proprietà
UdA 2: Derivate - Teoremi sulle funzioni derivabili
UdA 3: Studio di funzione
UdA 4: Integrale indefinito
UdA 5: Integrale definito
Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione e Laboratorio
Meccanica e Macchine e Laboratorio
UdA 1: Generalità e funzionamento Macchine idrauliche operatrici.

UdA 2: Termodinamica e Sistemi termodinamici.
UdA 3:Trasmissione del moto rotatorio con ruote dentate. Meccanismo biella manovella.
Dimensionamento di organi meccanici.
UdA 4: Motori a combustione interna.
Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo Aereo e
Laboratorio
UdA 1: La Cartografia. Requisiti, metodi di costruzione e relazioni di
corrispondenza. UdA 2: Navigazione a medio e lungo raggio. NDB, VOR,DME.
La navigazione Ortodromica.
UdA 3: Gestione del Traffico Aereo. ATCS, FIS, ADVS, ALRS.
UdA 4: I coordinamenti. Il servizio di Controllo di avvicinamento, Servizio di
controllo d’area e coordinamenti tra enti ATS.
UdA 5: Il radar. Il radar nel controllo del traffico aereo; il radar Meteorologico; il radar
Doppler.
UdA 6: Circolazione generale dell’atmosfera. Cicloni extratropicali. Carte, bollettini e
previsioni meteorologiche.
Diritto ed Economia
UdA 1: il diritto dei trasporti
UdA 2: il diritto aeronautico
UdA 3: gli aeromobili
UdA 4: la gestione degli aeroporti
UdA 5: i contratti di utilizzazione dell’aeromobile
Scienze Motorie e Sportive
UDA 1: Test rilevamento dati. Completamento e ampliamento dello sviluppo delle
capacità motorie ed espressive. Atletica leggera: corsa ad ostacoli.
UDA 2: Realizzazione di schemi motori complessi e applicazione di metodiche di
allenamento, con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
UDA 3: Ginnastica attrezzistica: volteggio alla cavallina.
UDA 4: Sport di squadra: regolamento, teoria, fondamentali, tecnica, tattica, arbitraggio
della pallavolo, della pallacanestro, del calcio. Cenni di anatomia umana. Educazione alla
salute e primo soccorso.

4) INDAGINE CURRICULARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V A Conduzione del mezzo aereo, nei due anni scolastici precedenti, è stata
articolata con la classe V A Costruzione del mezzo aereo, pertanto le lezioni delle
discipline comuni (Lettere, Storia, Religione, Scienze Motorie,) sono state svolte in
presenza e in DAD simultaneamente per entrambi i gruppi classe. In tali ore gli alunni
erano in numero di trentadue e questa organizzazione ha penalizzato il raggiungimento
di alcuni degli obiettivi prefissati nelle discipline interessate. Visto il protrarsi
dell’emergenza pandemica, e l’attuazione delle misure di prevenzione dei contagi, per
il presente anno scolastico, la classe è stata disarticolata, pertanto, ciascuna disciplina
è stata impartita agli effettivi alunni della classe V A Conduzione del mezzo aereo, in
numero di tredici studenti, tutti regolarmente frequentanti; tra questi, alcuni pendolari dai
paesi della provincia. Nella classe non sono presenti alunni con disabilità certificata ai
sensi della L. 104/92, né alunni con DSA.
Le famiglie di provenienza degli allievi, che appartengono prevalentemente al ceto
medio, hanno dimostrato un sufficiente interesse per l’operato della scuola e il percorso
formativo dei propri figli, rapportandosi con i docenti, nelle date prefissate per i colloqui
scuola-famiglia, ma anche in occasioni non formali per la risoluzione di problematiche
di varia complessità.
Molti allievi non coltivano altre letture oltre ai testi scolastici, ma in compenso, alcuni si
dedicano ad interessi extrascolastici che spaziano dall’attività sportiva praticata con
assiduità ed in maniera organizzata, ma anche a saltuarie esperienze lavorative nei
mesi estivi.
La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata
sufficientemente garantita ma non in tutte le discipline.
Buona parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo evidenziando interesse,
partecipazione, impegno nello studio personale raggiungendo risultati apprezzabili.
L'attenzione mostrata durante le spiegazioni nelle varie discipline è stata adeguata, il
comportamento corretto. L'acquisizione e l'assimilazione dei contenuti delle varie
discipline e il profitto complessivo che ne deriva è nel complesso quasi soddisfacente.
La frequenza delle lezioni in presenza e in D.D.I. è stata complessivamente regolare
quasi per tutti gli allievi.
Tutti gli allievi, seppur in varia misura, hanno stabilito rapporti solidi e costruttivi tra loro
e con gli insegnanti, interiorizzando i principi della legalità, della tolleranza e del
pluralismo, partecipando con vivo interesse anche alle attività extra curriculari
proposte. Gli insegnanti, per parte loro, si sono sempre preoccupati di fornire agli alunni
gli strumenti per l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro, puntando
all’acquisizione delle competenze disciplinari ma tenendo sempre alta l’attenzione al
risvolto civico e morale dellaformazione, contribuendo all’accrescimento dello spirito
critico, del pensiero libero e del senso di responsabilità individuale e sociale.
In considerazione di queste premesse, si può ritenere che gli obiettivi programmati in
termini di competenze e abilità siano stati raggiunti, pertanto la situazione generale del
profitto si presenta articolata secondo tre distinti gruppi.
Il primo è composto da alcune individualità che hanno elaborato strategie operative
autonome, in grado di articolare i contenuti in ampi e complessi quadri di riferimento,
consolidando le competenze nel corso del triennio. Gli alunni hanno partecipato sempre
all’attività didattica, mostrando costanza, serietà e profondo impegno raggiungendo in
tal modo una preparazione completa e sicura in tutte le discipline.
Un secondo gruppo, molto più numeroso, ha lavorato con impegno anche se in maniera
discontinua e al di sotto delle proprie effettive potenzialità, raggiungendo livelli di

preparazione adeguata.
Il terzo gruppo, infine, composto da un esiguo numero di alunni meno motivati,
inizialmente più refrattario alle sollecitazioni, ma consapevole del valore educativo e
formativo della scuola, ha dimostrato un impegno didattico e una frequenza delle lezioni
discontinui, raggiungendo livelli appena sufficienti.
Pertanto gli obiettivi e le competenze fissate all’inizio dell'anno scolastico sono state
sostanzialmente raggiunte, pur con livelli diversi.
Il momento della valutazione non è mai stato l'espressione di un giudizio personale del
docente ma ha visto il coinvolgimento dell'alunno interessato e della classe. Tale metodo
ha portato a una migliore consapevolezza del proprio grado di preparazione e/o delle
eventuali lacune emerse. Le finalità educative perseguite sono state coerenti con il Piano
dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto nel corrente anno scolastico. Per quanto
concerne l’attività di PCTO essa ha visto una notevole partecipazione da parte dell’intera
classe. Per il presente anno scolastico si è svolto in modalità mista, mentre nell’anno
scolastico precedente, si è svolto in modalità online, come riportato al punto 8) del
presente documento.
Sin dall'inizio del secondo biennio e, ovviamente, dell'anno in corso, i docenti hanno
avuto come costante punto di riferimento il raggiungimento delle competenze in uscita
al fine di consentire agli alunni di affrontare la prova finale del ciclo di studi con la
cognizione delle difficoltà e dell'impegno che essa comporta. Tali strategie, mirate al
raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo i ritmi e gli stili di apprendimento di
ciascuno, hanno consentito ad alcuni di recuperare le lacune pregresse e di migliorare
le capacità, le conoscenze e le competenze. Da segnalare, infine, che per le classi quinte
l’Istituto non ha attivato corsi di recupero pomeridiani extracurricolari ai sensi dell’O.M.
92/2007, quindi le attività di recupero si sono svolte in itinere. Un certo numero di ore
sono state utilizzate da tutti i docenti per attività di recupero-approfondimento al fine di
preparare gli alunni alla prova di esame. Si precisa che parte del monte ore relativo alle
discipline di Italiano, Inglese e Matematica è stato dedicato alle esercitazioni e/o
simulazioni afferenti le Prove Invalsi, svoltesi nel mese di aprile 2022.
In ordine allo svolgimento delle attività programmate, va detto che l'attività didattica
ha risentito dell’emergenza sanitaria Covid-19, verificatasi a partire dal 6 marzo
2020, e conclusa il 31 marzo 2022. Questo ha certamente condizionato sia l’attività
didattica strettamente curriculare che la possibilità di realizzare progetti per
l’ampliamento dell’offerta formativa. Tempistiche e modalità dell’azione didattica a
distanza hanno concretizzato una diversificazione dei contenuti e l’attuazione di
strategie, metodologie didattiche e strumenti di verifica e valutazione riadattati e
regolati, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia di DDI, con
alternanza tra ore sincrone in presenza e a distanza.

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI
Si è fatto ricorso, ai metodi deduttivo-induttivo e/o problem-solving,in modo
particolare, alleseguenti strategie didattiche comuni:
- Lezione frontale, come introduzione e raccordo informativo;
- Lavoro di gruppo;
- Coopertive learning (flipped classroom, brainstorming e peer to peer);
- Esercitazioni guidate;

- Discussione guidata;
- Attività di laboratorio, nei periodi di presenza.

6) MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti e meglio esplicitati nei piani di
lavoro individualisono nel complesso i seguenti:
- Libri di testo in adozione e consigliati;
- Manuali tecnici;
- Cataloghi tecnici:
- Fonti normative;
- Dispense;
- Sussidi audiovisivi;
- Attrezzature di laboratorio;
- Strumenti multimediali.
7) VERIFICA E VALUTAZIONE
a. Verifica
La formazione in itinere di ciascun alunno è stata valutata tramite verifiche periodiche,
orali, scritte epratiche, per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In modo
particolare si è dato spazio alle tipologie previste per gli Esami di Stato:
- Prove orali;
- Colloqui e discussioni guidate;
- Tipologie di scrittura diverse: analisi testuale, testi argomentativi, temi di
carattere storico e letterario, relazioni;
- Prove strutturate e semistrutturate;
- Prove a risposta aperta e a risposta multipla;
- Prove di laboratorio;
- Esercitazioni pratiche.
b. Valutazioni
Il Consiglio di Classe ha deliberato, in conformità con quanto deliberato dal Collegio
dei Docenti, iseguenti criteri di valutazione:
- conoscenze, competenze, abilità acquisite;
- frequenza;
- impegno;
- partecipazione al dialogo educativo;
- progressi registrati (in rapporto ai livelli di partenza).

8) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La classe ha svolto 129 ore di PCTO nel triennio, frequentando corsi on-line, corsi in
presenza presso il nostro istituto e utilizzando anche il modello di impresa formativa
simulata. Il resoconto dell’attività è dettagliato nel report di seguito allegato.
REPORT PERCORSO PCTO

CLASSE 5°ACM (Conduzione del Mezzo Aereo)

PER N. 154 ORE
===========================================================
CLASSE: 5°A – Conduzione del Mezzo
ANNO
SCOLASTICO

2020/2021

DATA

26/11/202
0 al

11/03/20
21

ATTIVITÀ
SVOLTA

Sale scuola Viaggi

ORE

PRINCIPALI COMPETENZE
ACQUISITE

20

Possibilità per gli studenti di
conoscere le carriere e gli studi
internazionali, utili alla loro scelta
per il prosieguo dei loro studi o di
poter intraprendere una carriera
lavorativa internazionale

30

Gli studenti impareranno ad
usare i droni attraverso un
percorso che comprenderà
il conseguimento del patentino
A1/A3 e un corso teorico che
permetterà di acquisire le
competenze necessarie per
partecipare all’esame “Open A2”

Conoscenze: "Le Carriere
Internazionali, “La mobilità
internazionale” “Simulazione
Internazionale,"L e
Organizzazioni Internazionali
Rivolte A Tale
Scopo" ,"Studiare in Europa,

alle
Superiori e all'
Università” ,
"Educazione
Civica -Articolo
1,“Europa:
Istruzioni per
l’Uso” e
"Educazione
Civica -Art. 3"

2021/2022

II
Quadrime
stre

CFP Cemon
Conseguimento patentino droni
categoria “OPEN A1/A3”

2021/2022

II
Quadrime
stre

JA Italia
Impresa Formativa Simulata

30

Gli studenti proveranno a creare
un portale informativo per
orientare gli alunni
della scuola secondaria di
secondo grado sia in ingresso
che in uscita

2021/2022

Gennaio
2022 Maggio
2022

Università Giustino Fortunato
“Trasporti e Logistica”

15

Possibilità per gli studenti di
conoscere le carriere, i trend e le
novità in ambito aeronautico

2021/2022

Gennaio
2022 Maggio
2022

Università Giustino Fortunato
“Future Internet”

15

Possibilità per gli studenti di
conoscere l’intelligenza artificiale
ed impatto sul mondo del lavoro
e nell’analisi di nanocompositi
per applicazioni aeronautiche.

2021/2022

II
Quadrime
stre

MIUR - Formazione sicurezza

4

Salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro

2021/2022

II
Quadrime
stre

Aeroclub di Foggia

28

Pianificazione e simulazione di
volo VFR e IFR

2021/2022

FebbraioMarzo
2022

rete RICMA-Air Dolomiti
Meet an expert

12

Il percorso formativo è un
viaggio all’interno della
Compagnia con l’obiettivo di
far comprendere la struttura
dell’azienda, alcuni ruoli
fondamentali come Flight
Dispatcher e Flight
Follower e le caratteristiche degli
aeromobili di Compagnia
(Embraer E195-200LR), per
arrivare
alla pianificazione di un volo e
alle performance di decollo e
atterraggio approfondendo tutti
gli
aspetti tecnici correlati.

TOTALE ORE

Foggia, 13/05/2022

154

IL REFERENTE ASL
(prof. Maglione Anton Giulio)

PER IL C.d.C.IL COORDINATORE
(prof. Maglione Anton Giulio)

9) EDUCAZIONE CIVICA
Il consiglio di classe, partendo dalle indicazioni del Curricolo di Istituto, ha
elaborato il curricolo di educazione civica per la classe, individuando tre
nuclei tematici. Nella scelta degli argomenti si è tenuto conto della specificità del
percorso di studio e delle tematiche richiamate dalla legge 20 agosto 2019, n.
92 che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, in
particolare la conoscenza della Costituzione italiana e dell’Unione europea per
sostanziare la condivisione dei principi di sostenibilità ambientale, la
conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la conoscenza
degli elementi fondamentali del diritto del lavoro e della protezione civile.
L’impostazione del curricolo multidisciplinare ha visto il coinvolgimento di tutte le
discipline in misura proporzionale all’orario settimanale. Le 33 ore annuali sono
state ripartite in 16 ore nel primo quadrimestre e 17 nel secondo.
Il percorso è stato di tipo induttivo: si è partiti da situazioni reali, attuali o di studio
che hanno permesso un aggancio non artificioso ai temi di educazione civica. La
disciplina è stata valutata da tutti i docenti del cdc attraverso verifiche individuali
per ogni disciplina. Il voto finale, scaturito dalla media delle singole valutazioni è
stato elaborato dalla prof.ssa Raffaella Allamprese,coordinatrice di classe per
l’educazione civica.

CURRICOLO DI CLASSE PER L’EDUCAZIONE CIVICA

UDA:

NUCLEO:
AMBIENTE
E SALUTE

DISCIPLIN
E
COINVOL
TE

O
R
E

ARGOMENTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

RELIGIO
NE

2

Agenda 2030 e
sviluppo eco
sostenibile

L’ecologia integrale di papa Francesco
nell’Enciclica “Laudato si”

Attivare una conversione ecologica
per la salvaguardia dell’ambiente
collegata agli ultimi e ai poveri

SCIENZE
DELLA
NAVIGAZI
ONE

6

Effetto serra e
cambiamenti
climatici

• Gli equilibri degli ecosistemi
• L’influenza delle attività umane
sull’ambiente, l’economia lineare il suo
impatto
• Il consumo di risorse, l’overshoot day
• L’emergenza climatica, i rapporti
dell’IPCC
• L’impronta ecologica
• L’Agenda 2030 e gli obiettivi di
sostenibilità ambientale: 3, 6, 11, 12, 13,
14 e

● Riconoscere il problema energetico
in relazione alla questione climatica.
● Calcolare la propria impronta
ecologica e valutare i risultati.
• Individuare i tipi e le fonti di
inquinamento e riconoscerne l’impatto
sulla vita.
● Individuare gli aspetti fondamentali
del problema dello smaltimento dei
rifiuti e riconoscere
i collegamenti tra questione rifiuti e
criminalità organizzata.
• Analizzare e descrivere l’Agenda
2030, le sue finalità e gli obiettivi in
materia di
sostenibilità ambientale.C3.2C4.2
C7.2

ELETTRO
NICA
ELETTROT
ECNICA
AUTOMAZ
IONE

4

Sostenibilità
energetica del
trasporto aereo

Conoscere gli effetti degli
interventi dell’uomo
sull’ambiente mediante
l’analisi dei contenuti
tecnici a livello di controllo e gestione
del sistema aereo.

Capacità di rilevare le connessioni fra
le cause e gli effetti del
comportamento umano
Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.

MATEM
ATICA

4

La matematica del
contagio e dei
vaccini”

Conoscere e interpretare un modello
matematico.
Conoscere il significato del valore RO

Saper analizzare matematicamente il
fenomeno del contagio.C3.3 C4.3

INGLESE

2

Renewable energy

Riconoscere le situazioni di pericolo
ambientale.

C4.2.Conoscere le energie rinnovabili.

MECCA
NICA

3

DPI
DUVRI

81/08

C8.2 Usare e saper leggere le regole

U
D
A
:

DISCI
PLINE
COIN
VOLT
E

O
r
e

Argomento

CONOSCENZE

COMPETENZE

ITALI
ANO.
STORI
A

6

La costituzione
italiana.
Gli articoli del
lavoro.

La Costituzione Italiana: caratteristiche e
aspetti.
Differenze con lo Statuto Albertino
Gli articoli del lavoro.
Le corporazioni fasciste,Il sindacalismo
del dopoguerra
Garanzie sindacali nella Costituzione
Art 1. 4 .35 36.37.38.39. 40

Riconoscere i principi costituziona
relativi alla tutela del lavoro e all
dignità della persona. Collocare l
esperienze in
un sistema di regole
fondato sul riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione
Acquisire comportamenti sociali
positivi.
Competenze di cittadinanza
C1. C2,C3,C6

DIRIT
TO

4

IL Lavoro

Riconoscere le caratteristiche essenziali
del lavoro. Riconoscere le caratteristiche
principali del mondo del lavoro e le
opportunità lavorative offerte dal territorio
e dalla rete. Redigere il curriculum vitae
secondo il modello europeo.

Il lavoro e la sua rilevanza nella
società. Differenza tra lavoro
manuale e lavoro intellettuale.
Differenza tra lavoro subordinato
lavoro autonomo. Il curriculum vit
e l’inserimento nel mondo del
lavoro.
C 5. 2
C7.2/3
C9.2/3

NUCLEO :
CITTADINA
NZA E
LEGALITA’

SCIEN
ZE
MOT
ORIE

NUCLEO:
CITTADINA
NZA
DIGITALE

2

Fair play e
rispetto delle
regole
Educazione
stradale

Conoscere le regole comportamentali in
situazioni di gioco. Conoscere le norme
stradali e i relativi obblighi, la segnaletica
(pericolo, divieto, obbligo, indicazione).

Utilizzare le regole sportive, com
strumento di convivenza civile.
Usare correttamente i mezzi di
trasporto, rispettando le regole e l
segnaletica; conoscere gli aspetti
essenziali del guidare bene ed in
sicurezza. Adottare comportamen
adeguati per la tutela della sicurez
propria, degli altri e dell’ambient
in cui si vive, in condizioni ordinar
o straordinarie di pericolo

10)ATTIVITA’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: CV DELLO
STUDENTE

Con il diploma viene rilasciato il Curriculum dello studente, un documento di
riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello
studente.
Il curriculum è composto da tre sezioni
Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso
di studi dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita,
le esperienze di mobilità studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a
cui ha partecipato; Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello studente),
comprendente le certificazioni linguistiche e informatiche possedute dalla
studentessa o dallo studente; Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello
studente), riguardante le attività professionali, artistiche, musicali, culturali,
sportive, di volontariato, etc. svolte dallo studente.
È di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter
mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito
extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere
valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.
E’ altresì competenza dello studente visionare ed eventualmente chiedere ed
integrare la parte seconda.
Nel corso della riunione preliminare ogni commissione prende in esame, tra i vari
atti e documenti relativi ai candidati, come previsto dall’O.M. 14 marzo 2022.
- Orientamento in uscita: Incontro con la scuola di formazione ELIS per la
presentazione del college in cui i giovani risiedono e, mentre conseguono gli studi
universitari, si specializzano nelle nuove tecnologie e in attività di consulenza e
affiancamento alle imprese, rivolte all'acquisizione e allo sviluppo delle
competenze professionali e relazionali utili al perseguimento della propria
strategia.
11) D.S.A. E DISABILITÀ (ART.20 E 21 O.M. n.53)
Nella classe non vi sono alunni con D.S.A., né alunni disabili.

12) ELENCO ALLEGATI
Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di
Classe:
- Piani di lavoro svolti delle singole discipline;
- Report del percorso di PCTO;
- Simulazioni seconda prova esame di stato;
- Griglie di valutazione come previsto dal D.M. 26 novembre 2018,D.M. 21 novembre
2019 e O.M. 14 marzo 2022;

PIANI DI LAVORO SVOLTI

PIANO DI LAVORO SVOLTO ITALIANO
Classe : 5A Conduzione del mezzo aereo anno scolastico:
2021/2022 DOCENTE: RAFFAELLA ALLAMPRESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LIBRO DI TESTO: Di Sacco P., Passato futuro, voll.2 e 3- ed. SEI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Per quanto riguarda, invece, le specificità della materia, va sottolineata la maggiore
partecipazione, e il maggiore impegno mostrati dagli alunni per le tematiche storiche, piuttosto
che per quelle letterarie. Quasi tutti gli allievi hanno compreso, in maniera progressivamente
sempre più matura e critica, il rapporto degli eventi passati con il presente, il che ha permesso,
nella gran parte dei casi, l'acquisizione di un metodo di studio meno incostante e, di
conseguenza, il raggiungimento di un profitto maggiormente soddisfacente. L’insegnamento della
storia ha perseguito la finalità:

di creare una sempre maggiore consapevolezza negli alunni fornendo loro una
comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in cui
essi stessi vivono. Tale comprensione è stata stimolata dall’analisi dei fenomeni storici
nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche
attraverso la discussione critica fra varietà di prospettive e di interpretazioni.
di fornire agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale e capire in che
modo dagli eventi che essi vedono accadere se ne sviluppino altri e in quali relazioni essi
si trovino con il contesto che li circonda.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PIANO DI LAVORO AL 15 MAGGIO

CONOSCENZE E/O ABILITA’

CONTENUTI UdA 1
L’età del Positivismo
Inquadramento storico e caratteri generali del
Positivismo
Darwinismo
-Il Realismo
-Il Naturalismo francese
Zola e Flaubert
-Il Verismo in Italia
-Incontro con l’autore: G. Verga, vita e opere.
Dai Romanzi giovanili al ciclo dei Vinti

Società e cultura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario del
secondo Ottocento.
Elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e le
culture di altre aree geografiche
Autori, opere, testi
Testi e autori fondamentali che caratterizzano l'identità
culturale europea ed italiana

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE
Rapporti tra la letteratura e le altre espressioni culturali e
artistiche

CONTENUTI UdA 2

CONOSCENZE E/O ABILITA’

La crisi del positivismo e la nuova sensibilità
decadente

Inquadramento storico-sociale e tendenze
ideologiche di fine secolo in Europa
-L’Irrazionalismo e la psicoanalisi

Società e cultura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema
letterario nell’Europa di fine Ottocento

-Il Simbolismo e la poetica decadente: Autori, opere, testi
Baudelaire e i poeti maledetti
Testi e autori fondamentali che caratterizzano
Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli: la l'identità culturale europea
poesia decadente in Italia
e italiana di fine ‘800 e inizi ‘900
Individuare i caratteri specifici dell’estetica di fine
secolo
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE
Rapporti tra la letteratura e le altre espressioni
culturali e artistiche

CONOSCENZE E/O ABILITA’

CONTENUTI UdA 3

La lirica e la narrativa decadente

Testi in prosa e in poesia e autori fondamentali
che caratterizzano l'identità culturale italiana del
‘900.
La crisi dell’io nel romanzo dell’800 e‘900
,
Italo Svevo e Luigi Pirandello.
Identificare gli autori e le opere principali del
L’io diviso nei tre romanzi di Italo Svevo.
patrimonio culturale italiano
Pirandello. dai romanzi di fine secolo a quelli del Del I NovecentoNovecento.
Il teatro
L’Ermetismo:
G. Ungaretti, E. Montale, ( la poesia del dolore e Individuare i caratteri specifici delle opere prese in
esame
della guerra)

Contenuti

UDA

4

Conoscenze e/o Abilità

La letteratura
Del Neorealismo

Inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche
della metà del Novecento.
-Incontro con gli autori:
tra fantasia e realtà: Italo Calvino
la letteratura memorialista :Primo Levi.
Pier Paolo Pasolini e i romanzi delle borgate romane.
Il cinema neorealista.

CONTENUTI UDA 5

Testi e autori fondamentali che caratterizzano
l'identità culturale italiana.
Individuare i caratteri specifici delle opere
considerate
Significative opere letterarie degli autori analizzati

Conoscenze e/o Abilità

Lingua e Linguaggi
la Divina Commedia: il Paradiso.
Codici fondamentali della comunicazione. I generi
letterari della tradizione italiana. Le attività al
servizio della lettura: schemi e mappe concettuali.
Testi in base alla tipologia delle prove d’esame
Le forme del parlare e il colloquio orale.

Linee di evoluzione della cultura e del sistema
letterario italiano nell’Italia del Duecento
Autori, opere ,testiTesti e autori fondamentali che
caratterizzano l'identità culturale italiana

PIANO DI
LAVORO
SVOLTO STORIA
Classe : 5A Conduzione del mezzo aereo anno scolastico: 2021/2022
DOCENTE: Raffaella Allamprese
LIBRO DI TESTO: Di Sacco P., Passato futuro, voll.2 e 3- ed. SEI - PRESENTAZIONE
DELLA CLASSE:
• Per quanto riguarda, invece, le specificità della materia, va sottolineata la maggiore
partecipazione, e il maggiore impegno mostrati dagli alunni per le tematiche storiche,
piuttosto che per quelle letterarie. Quasi tutti gli allievi hanno compreso, in maniera
progressivamente sempre più matura e critica, il rapporto degli eventi passati con il
presente, il che ha permesso, nella gran parte dei casi, l'acquisizione di un metodo di
studio meno incostante e, di conseguenza, il raggiungimento di un profitto
maggiormente soddisfacente. L’insegnamento della storia ha perseguito la finalità:
• di creare una sempre maggiore consapevolezza negli alunni fornendo loro una
comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in cui
essi stessi vivono. Tale comprensione è stata stimolata dall’analisi dei fenomeni storici
nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche
attraverso la discussione critica fra varietà di prospettive e di interpretazioni.
• di fornire agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale e capire in che
modo dagli eventi che essi vedono accadere se ne sviluppino altri e in quali relazioni
essi si trovino con il contesto che li circonda.
UDA 1
L’Europa e il mondo tra fine Ottocento e inizi Novecento; l’Italia giolittiana e la prima guerra
mondiale

La formazione dell’Europa industrializzata.
La seconda rivoluzione industriale.
L’età dell’Imperialismo e l’Europa della Belle époque.
L’Italia unificata i problemi postunitari e la svolta liberale.
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale
Il dopoguerra e la Società delle Nazioni

UDA 2
L’età dei totalitarismi, la II Guerra mondiale , la ricostruzione
La nascita della Repubblica di Weimar.
Dal Nazionalsocialismo al Nazismo: Hitler e la Grande Germania.
Mussolini
La II guerra Mondiale.
I campi di stermino e la soluzione finale.
La Resistenza
La nascita della Repubblica in Italia.
La ricostruzione dell’Europa.
La guerra fredda.

CONTENUTI UDA 3: L’Italia Repubblicana

I primi passi dell’Italia repubblicana: la Costituzione e la politica degli anni cinquanta.
Il “miracolo economico” e le trasformazioni della società italiana.
L’Italia nel secondo Novecento.

RELAZIONE e PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2020/2021
Classe: 5 A t&l (conduzione del mezzo)
Disciplina: MATEMATICA
Docente : Ezza Michele

Programma DISCIPLINA MATEMATICA al 15/05/2022
ANNO 2021/2022 Classe quinta sez.A Costruzione
Insegnante: Michele EZZA

Nuclei fondanti

Funzioni e loro proprietà

Argomenti
Ripetizione di algebra: equazioni algebriche e trascendenti,
disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni
Funzioni reali di variabile reale, funzioni elementari, funzioni
pari dispari, periodiche, funzioni invertibili, limiti di funzioni,
funzioni continue, punti di discontinuità, teorema di
Weierstrass

Derivate - Teoremi sulle funzioni derivabili

Operazioni con le derivate - I teoremi di Fermat - Teorema di
Rolle e di Lagrange - Funzioni crescenti e decrescenti e criteri
per l'analisi dei punti stazionari - Funzioni concave e
convesse, punti di flesso - Teorema di de l'Hopital Differenziale di una funzione

Studio di funzione

Schema per lo studio del grafico di una funzione - Funzioni
algebriche

Integrale indefinito

Integrali immediati - Integrali immediati di funzioni composte
- Integrazione immediata - Integrazione per sostituzione integrazione per parti - Integrazione di funzioni razionali
fratte

Integrale definito

Il concetto di integrale definito e sue proprietà

Programma DISCIPLINA MATEMATICA entro la fine dell’anno scolastico
Integrale definito

Il calcolo dell'integrale definito - Applicazioni geometriche
degli integrali definiti- Funzioni integrabili e integrali impropri
- La funzione integrale

RELAZIONE e PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A Costruzione del Mezzo aereo
Disciplina: DIRITTO
Docente: Giovanni Di Lalla
Le fonti del diritto dei trasporti
Il diritto della navigazione
Il Codice della navigazione
Le fonti del diritto della navigazione
Le fonti sovranazionali
Le convenzioni internazionali
Il diritto europeo
L’organizzazione amministrativa della navigazione
Il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti
Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV)
Le organizzazioni internazionali
L’ICAO
Il contratto di viaggio turistico
Gli enti preposti alla navigazione (ENAC – ENAV)
Il contratto di logistica
L’aeroporto e la classificazione degli aeroporti
I vincoli alla proprietà privata in vicinanza degli aeroporti
Le infrastrutture aeroportuali: parte pubblica e parte aeronautica
Il gestore aeroportuale e i suoi compiti
I servizi aeroportuali di assistenza a terra
Acquisto della proprietà dell’aeromobile a titolo originario e a titolo derivativo
La costruzione dell’aeromobile
Aspetti privatistici e pubblicistici del contratto di costruzione dell’aeromobile
Il contratto di costruzione dell’aeromobile
La costruzione dell’aeromobile come atto giuridico
La locazione dell’aeromobile

Libro di testo: Alessandra Avolio – Trasporti Logistica Leggi e Mercati – Simone

RELAZIONE e PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A Trasporti e Logistica- Conduzione del mezzo aereo
Disciplina: MECCANICA MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI
Docente: MATTEO MUCCIACITO

U.d.A 1: Termodinamica

Le trasformazioni dei gas perfetti e il primo principio
della termodinamica

Il secondo principio della termodinamica

Cicli teorici e reali dei motori endotermici

I sistemi termodinamici
La materia dal punto di vista macroscopico e
microscopico
Le coordinate termodinamiche
Gas ideale e gas reale
Calori massici
Il lavoro di un gas
Le trasformazioni termodinamiche dei gas ideali
Trasformazioni cicliche
Il primo principio della termodinamica
Applicazione del primo principio della termodinamica alle
trasformazioni fondamentali
Lavoro, calore e funzioni di stato
Il primo principio della termodinamica e la reversibilità
delle trasformazioni

Reversibilità e irreversibilità delle trasformazioni
Il rendimento di un ciclo
Il ciclo di CARNOT
Il ciclo inverso di CARNOT
Il secondo principio della termodinamica
L’entropia
L’entropia nelle trasformazioni reali
L’aumento di entropia nei sistemi irreversibili
Rappresentazione grafica del calore
Calcolo dell’entropia nelle trasformazioni fondamentali
L’entalpia
I principali cicli termici impiegati nelle macchine a
combustione interna: ciclo Otto, Diesel, Sabathè,
Brayton
Ciclo Otto ideale
Ciclo Diesel ideale
Ciclo Sabathè ideale
Cicli ideali a confronto
Confronto tra i cicli Otto e Diesel ed il ciclo di CARNOT
Pressione media
Ciclo Otto reale
Ciclo Diesel reale

Motori endotermici a flusso continuo
Ciclo ideale Brayton-Joule
Confronto tra ciclo Brayton e ciclo di Carnot
Ciclo Brayton-Joule reale

U.d.A 2: Sistemi di propulsione aerospaziale
Caratteristiche dei motori alternativi a quattro tempi
•
•

Caratteristiche dei motori alternativi a quattro tempi

•

Costituzione del motore alternativo a quattro
tempi.
Funzionamento del motore a quattro tempi: fasi
del motore 4T; meccanismo biella-manovella;
ciclo teorico e ciclo reale di funzionamento;
diagramma delle fasi; combustione, accensione e
detonazione; coppia, potenza e consumi
(consumo orario e specifico); prestazioni del
motore reale (variazione della coppia con il
numero di giri, variazione della potenza con il
numero di giri, variazione dei consumi con il
numero di giri).
Architetture dei motori aeronautici.

Motori a getto

Turbogetto

Turboelica

Funzionamento e costituzione del turbogetto:
• principio di funzionamento;
• sezioni di un turbogetto;
• ciclo di funzionamento;
• rendimenti e consumi.
Prestazioni del turbogetto:
• parametri caratteristici di funzionamento;
• variazione della spinta con il numero di giri;
• variazione della spinta con la velocità di volo;
• variazione della spinta con la quota di volo;
• variazione del consumo specifico;
• confronto fra turbogetto e motoelica.
Gli impianti essenziali:
• impianto di alimentazione del combustibile;
• impianto di lubrificazione;
• impianto di accensione e di avviamento.

Funzionamento del turboelica:
• principio di funzionamento;
• ciclo di funzionamento;
• rendimento del turboelica;
Costituzione del turboelica.
Prestazioni del turboelica:
• variazione delle prestazioni col numero di giri
• variazione delle prestazioni con la velocità di
volo;
• variazione delle prestazioni con la quota.

RELAZIONE e PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A t&l- Conduzione del mezzo aereo

Docente: AGAMENNONE MARIA DANIELA
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Contenuti pratici.
- Esercizi a carico naturale individuali.
- Esercizi di opposizione e resistenza.
- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.
- Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate.
- Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo.
- Esercizi ai grandi attrezzi (panche, spalliera, cavallina, cavallo, asse d’equilibrio, trave).
- Esercizi di preacrobatica.
- Circuiti e percorsi con piccoli e grandi attrezzi.
- Giochi sportivi di squadra: fondamentali tecnici e tattica della pallavolo, della pallacanestro e del calcio a
5.
- Atletica leggera: regolamento e tecnica della corsa ad ostacoli.
- Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sports di squadra.
Contenuti teorici.
- Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano.
- Le capacità motorie condizionali: mobilità articolare, forza, velocità, resistenza.
- Traumatologia sportiva: conoscenze essenziali sulle norme di comportamento ai fini della prevenzione dei
più comuni infortuni e del primo intervento.
- Regolamento e arbitraggio della pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5.

RELAZIONE e PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A CDM (conduzione del Mezzo)
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
Docente: RACHELE BONFITTO
UDA
UdA1 – La sessualità
umana (6 ore)

COMPETENZE della
UDA
Sapersi interrogare sulla
propria identità umana,
religiosa e spirituale, in
relazione con gli altri e
con il mondo, al fine di
sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di vita.
Riconosce che l’uomo e la
donna hanno pari dignità.

ABILITA’ UDA

CONOSCENZE UDA

È capace di motivare le
scelte etiche nelle relazioni
affettive, nella famiglia,
nella vita dalla nascita al
suo termine.
Sa elencare le differenze
tra uomo e donna.
Sa illustrare il significato
del racconto biblico della
creazione della donna.

La creazione dell’uomo.
La coppia. La formazione
della personalità umana. I
percorsi del cuore.
L’amore umano. I gesti
dell’amore. Le differenze
sessuali. Pornografia.
Omosessualità.

Conosce il significato
della sessualità umana.

UdA2 – Il Matrimonio
(5 ore)

UDA 3 La politica
(10 ore)

Confrontarsi con la visione
cristiana del mondo,
utilizzando le fonti
autentiche della
rilevazione ebraicocristiana e interpretandone
correttamente i contenuti,
in modo da elaborare una
posizione personale libera
e responsabile, aperta alla
ricerca della verità e alla
pratica della giustizia e
della solidarietà.
Riconoscere i valori che
sono a fondamento della
prospettiva cristiana
sull’essere e l’agire
dell’uomo.
Scoprire una concezione
del vivere e dell’impegno
sociale, caratterizzata da
valori etici. costruisce
un’identità libera e
responsabile, ponendosi
domande di senso nel
confronto con i contenuti
del messaggio evangelico
secondo la tradizione della
Chiesa; Scopre una
concezione etica della vita,
del suo rispetto e della sua
difesa.
Scopre una concezione del
vivere e dell’impegno
sociale, caratterizzata da
valori etici.

Sa spiegare la differenza
tra sessualità e genitalità.
Sa indicare il significato
della sessualità nella
Bibbia.
Sa il significato della
parola amore.
Rapporto uomo-donna:
unità e complementarietà.
Conosce il valore del
sacramento del
matrimonio
Conosce l’evolversi del
rito del matrimonio.
Conosce le finalità del
matrimonio cristiano.
Il matrimonio: significato
civile e religioso

È capace di riconoscere le
linee di fondo della
dottrina sociale della
chiesa e gli impegni per la
pace, la giustizia e la
salvaguardia del creato

Il matrimonio oggi.
Finalità del matrimonio.
Le proprietà del
matrimonio. Aspetti
teologici del matrimonio.
Spiritualità del
matrimonio. Situazioni
matrimoniali non regolari

Politica e carità. Lo spirito
di servizio. Centralità della
persona. Laicità e
pluralismo. Il denaro. Il
lavoro.

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA
NAVIGAZIONE,STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO
Docente: Anton Giulio Maglione - Sambati Edoardo – Scuola: I.T.T.
“ALTAMURA – DA VINCI”
AS 2021/2022- Classe: 5° Sezione: A - CM

CONOSCENZE E/O ABILITA’

CONTENUTI UdA

NAV - G

Intercettazione di un punto ad una certa distanza da una radiale e di un aeromobile in
volo, raggio d’azione ROA, Point of Equal Time, Point of Safe Return, ricerca.

LA NAVIGAZIONE TATTICA

Saper utilizzare il metodo grafico ed analitico per la risoluzione dei problemi di
intercetto, point of equal time e point of safe return.

NAV-I

Sfera terrestre convenzionale, globo, carta, rapporto di riduzione, costruzione di una
carta, relazioni di corrispondenza, modulo di deformazione lineare, isogonismo e
caratteristiche di una carta, scala, fattore discale e coordinate georef. Saper illustrare
i metodi utilizzati per la costruzione di una carta e applicar le formule per il calcolo
del

UDA1 - REQUISITI DELLE CARTE DI

NAVIGAZIONE

modulo di deformazione lineare e della scala.

UDA2 - METODI DI COSTRUZIONE
CARTOGRAFICA

UDA3

-

Carte cilindriche, carta di mercatore. Carte coniche, carta di Lambert. Carte
stereografiche e gnomoniche.
RELAZIONI

DI

USATE IN NAVIGAZIONE AEREA

Saper illustrare i metodi utilizzati per la costruzione di una carta e applicar le formule
per il calcolo del modulo di deformazione lineare e della scala. Saper disegnare il
reticolato geografico, utilizzare le formule di corrispondenza, tracciare lossodromie
ed ortodromie sulla carta di mercatore, Lambert, carte piane.

NAV-J

Ortodromia, vertici, nodi, trigonometria sferica.

UDA1 - NAVIGAZIONEORTODROMICA

Saper utilizzare la trigonometria sferica per la risoluzione dei triangoli ortodromici.

CORRISPONDENZA

DELLE

CARTE

TRA-I
UDA1 - SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO

Servizio del traffico aereo e loro enti, spazi aerei, restrizioni dello spazio aereo,
denominazione delle rotte ATS. Saper identificare le zone con restrizioni di spazio
aereo e riconoscere la tipologia dellerotte ATS dalla loro designazione.

E SPAZI AEREI
UDA2 - REGOLE DEL VOLO VFR
NOTTURNO E SPECIALE E PER IL VOLO
STRUMENTALE

Regole del volo VFR notturno, VFR speciale, regole del volo IFR, regole per tutti i voli
IFR, per i voli IFR entro spazi aerei controllati e peri voli IFR fuori spazi aerei
controllati. Saper indicare quando un volo
può operare, in alternativa all’IFR, in VFR durante le ore notturne e inVFR
speciale nel caso in cui non esistano condizioni VMC.

TRA-J – UDA 1

Fornitura del servizio ATC, le autorizzazioni ATC, i riporti di posizione,le

separazioni, i coordinamenti.
GESTIONE DEL TRAFFICOAEREO -

ATCS UDA 2
GESTIONE DEL TRAFFICOAEREO -

Saper delineare come si esplica l’azione di prevenzione delle collisioni, funzione
base del servizio di controllo del traffico aereo.
Fornitura del servizio informazioni volo, metodi di trasmissione delle informazioni,

ATIS e VOLMET, servizio AFIS.
FIS UDA 3
Specificare a quali aeromobili deve essere assicurato il FIS.
GESTIONE DEL TRAFFICOAEREO -

ADVS UDA 4
COORDINAMENTI - GESTIONEDEL
TRAFFICO AEREO - ALRS

Forniture del servizio consultivo del traffico aereo, enti responsabilidella
fornitura del servizio consultivo.
Saper delineare chiaramente le differenze esistenti fra la separazionefornita
dall’ATCS e quella fornita dall’ADVS.
Fornitura del servizio di allarme, fasi di emergenza e centro coordinamento ricerca e
soccorso,operations normal, servizio ricerca e soccorso SAR.
Individuare e delineare chiaramente le tre fasi del servizio di allarme.

TRA-K – UDA 1
COORDINAMENTI - IL SERVIZIODI

CONTROLLO DI AVVICINAMENTO

Generalità sul servizio di controllo di avvicinamento; procedure per aeromobili in
partenza ed in arrivo; sequenza di avvicinamento; EAT; avvicinamento a vista; cenni
sul radar nel servizio di controllo di avvicinamento.

UDA 2

Saper organizzare una corretta sequenza di avvicinamentoassegnando i
previsti orari di avvicinamento.

COORDINAMENTI - IL SERVIZIODI
CONTROLLO D’AREA

Generalità sul servizio di controllo d’area, autorizzazioni ATC, riporti di
posizione, coordinamenti nel trasferimento di controllo, SCCAM.

UDA 3 COORDINAMENTI –

Descrivere con precisione quali sono i contenuti della autorizzazioni ATC e dei

COORDINAMENTI TRA GLI ENTI

riporti di posizione.

ATS
Applicazione e tipi delle separazioni fornite dall’ATC, separazione verticale,
separazione orizzontale laterale e longitudinale, minime separazioni per
aeromobili in partenza, salite e discese in VMC, separazioni per voli di capi di
stato, separazione per turbolenza di scia.
Essere in grado di spiegare ed esemplificare l’applicazione di alcuneseparazioni
previste nel servizio di controllo d’area.

TRA-L – UDA 1 UDA2 UDA 3IL

RADAR: EQUAZIONE DEL
RADAR
IL RADAR DEL CONTROLLO
DELTRAFFICO AEREO
IMPIEGO DEL RADAR NEI
SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO

Radar impiegati in campo ATC, presentazione delle informazioni radar,i
trasponders SSR, identificazione e vettoramento degli aeromobili, uso dei sistemi
di sorveglianza ATS e minime di separazione radar, emergenze rischi di collisione
ed avaria del trasmettitore radio di bordo, uso dei sistemi di sorveglianza nei servizi
di controllo di avvicinamento, di aeroporto e per il controllo dei movimenti di
superficie.
Saper identificare e vettorare un aeromobile secondo le procedure ed i criteri

previsti.

MET-D – UDA 1

Radar meteorologico, immagini radar.

IL RADAR METEOROLOGICO

Saper ricercare ed interpretare le immagini radar utilizzando internet.

MET-E – UDA 1

Satelliti e carte meteorologiche, codifica RGB.

I SATELLITI METEOROLOGICI

Saper reperire le carte satellitari.

MET-F – UDA 1 TERMODINAMICA
ATMOSFERA

MET-G – UDA 1

Stabilità ed instabilità dell’atmosfera. Trasformazioni adiabatica. Caso termico,
dinamico e indifferente.

Genesi, teorie di sviluppo e pericolosità dei cicloni nell’aviazione.

I CICLONI EXTRATROPICALI

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2020/2021
Classe: 5 A CDM (conduzione del Mezzo)
Disciplina: Elettronica, elettrotecnica e automazione
Docente: LUIGI GIUSEPPE SANTORO
UdA 1 – UdA 2
RIEPILOGO ANNO 4°
ELETTRONICA ANALOGICA E DIGITALE Segnali,
diodi e transistor – circuiti logici

TABELLA DELLA VERITA’, MAPPE DI KARNAUGH,
CIRCUITI LOGICI, CONVERSIONE DECIMALEBINARIO E BINARIO-DECIMALE REALIZZAZIONE
TEORICA DEL CABLAGGIO - SCHEMA DI UN
CIRCUITO DIGITALE SEGNALI PERIODICI E LO CARATTERISTICHE
SPETTRO DELLE FREQUENZE - I MATERIALI
SEMICONDUTTORI - STRUTTURA MONO/ POLI/
CRISTALLINA E AMORFA - IL DROGAGGIO - IL DIODO
– MODALITÀ DI CONDUZIONE - LA GIUNZIONE PN CARATTERISTICHE DI POLARIZZAZIONE DIRETTA E
INVERSA - RETTA DI CARICO – IL DIODO - LE
POLARIZZAZIONI DIRETTA E INVERSA - CURVA
CARATTERISTICA DEL
DIODO - IL BJT
POLARIZZAZIONE
CIRCUITO
STATICO
CARATTERISTICHE DI USCITA – RETTA DI CARICO

UdA 3 – UdA 4
RADDRIZZATORI E STABILIZZATORI
ALIMENTATORI

UdA 5 – UdA 6
I TRANSISTORS
AMPLIFICATORI

CENNI SUI

RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE – INVARIANZA
DELLA POTENZA - RADDRIZZATORE A SEMPLICE
SEMIONDA - RADDRIZZATORI A DOPPIA SEMIONDA
CON PONTE DI GRAETZ - STABILIZZATORE CON
CONDENSATORE DI FILTRO VALUTAZIONE DEL
RIPPLE
CIRCUITO ALLE VARIAZIONI PER IL BJT AD
EMETTITORE COMUNE - PARAMETRI IBRIDI DEL
BJT - RISPOSTA IN FREQUENZA - RILIEVO DELLA
BANDA PASSANTE DI UN AMPLIFICATORE CON BJT
- EQUAZIONI
FONDAMENTALI E CURVE
CARATTERISTICHE DI USCITA - GRAFICA
DELL’AMPLIFICAZIONE – SATURAZIONE ED
INTERDIZIONE DI UN A. –
CONCETTO DI LINEARITA’ PER UN AMPLIFICATORE
- ESERCITAZIONE AL
MULTISIM RELATIVA
ALL’AMPLIFICATORE MONOSTADIO CON BJT
2N2222 - CIRCUITO AMPLIFICATORE CON BJT:
RISPOSTA IN FREQUENZA – MISURA E CALCOLO DEI
GUADAGNI DI CORRENTE E DI TENSIONE - IL BJT
COME INTERRUTTORE.
NON SVOLTA

SISTEMI DI COMUNICAZIONE
UdA 7
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

UdA 8
MACCHINE ELETTRICHE
UdA 9
STRUMENTAZIONE DI BORDO

UdA 10
AUTOMAZIONE
VARIE UDA
STRUMENTI DI MISURA
SOFTWARE
SICUREZZA

AMPLIFICATORI
OPERAZIONALI:
MORSETTI
PRINCIPALI E LORO SIGNIFICATO – TIPOLOGIA DEI
SEGNALI
GESTITI
E
SFASAMENTO
INGRESSO/USCITA.
AO IDEALI: CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONE
INVERTENTE E NON INVERTENTE - DIAGRAMMA
DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA – MODALITÀ
D'USO E RAPPRESENTAZIONE - APPLICAZIONI
LINEARI DEGLI OA – INSEGUITORE - CALCOLO DEL
GUADAGNO PER L’AO IN SCHEMA INVERTENTE E
NON INVERTENTE – CENNI SULL’AO IN SCHEMA
DIFFERENZIALE – LA SATURAZIONE
NON SVOLTA

OSCILLAZIONI MECCANICHE - RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA DI
UN'OSCILLAZIONE MECCANICA OSCILLAZIONI DI UNA SUPERFICIE LIQUIDA - ONDE
HERTZIANE
OSCILLAZIONI
SONORE
OSCILLAZIONI
ELETTROMAGNETICHE
CLASSIFICAZIONE
DELLE
ONDE
ELETTROMAGNETICHE
ONDE ELETTROMAGNETICHE - PROPAGAZIONE
DELLE ONDE - VETTORE DI POINTING - ETERE DIPOLO
IL RADAR – PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO –
GEOLOCALIZZAZIONE – TRIANGOLAZIONI FREQUENZE E CALCOLO DELLE DISTANZE DI
RILEVAMENTO DI UN TARGET
NON SVOLTA

TESTER – GENERATORE DI FUNZIONI –
ALIMENTATORE – OSCILLOSCOPIO MULTISIM –
TINKERCAD
USO DELLE BREAD BOARD
COMPORTAMENTO NEL LABORATORIO E PERICOLI
CONNESSI ALL’USO DELLE POSTAZIONI E DELLE
APPARECCHIATURE

RELAZIONE e PIANO DI LAVORO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A t&l (conduzione del mezzo)
Disciplina: INGLESE
Docente: Giannetta Anna Pia

NUCLEI FONDANTI
THE PRINCIPLES OF FLIGHT, THE PARTS OF THE AIRPLANE, IN
FLIGHT
UDA

The
Principles of
Flight

The Parts of
the Airplane

COMPETENZ
E UDA
L3.3
L4.3
P5.3

L3.3
L4.3
P5.3

ABILITÁ
UDA
Comprendere
idee principali e
dettagli in testi
orali e scritti su
argomenti del
settore di
indirizzo.
Esprimere le
proprie opinioni
su argomenti
generali e di
settore.
Produrre, in
forma scritta e
orale, sintesi
coerenti su
argomenti relativi
al settore di
indirizzo

CONOSCEN
ZE
UDA
Strategie di
comprension
e di testi
riguardanti il
settore di
indirizzo;corre
tta pronuncia
di parole e
frasi;
strategie di
organizzazion
ee
produzione di
testi, scritti e
orali, con uso
del lessico e
della
fraseologia di
settore.

Comprendere
idee principali e
dettagli in testi
orali e scritti su
argomenti del
settore di
indirizzo.
Esprimere le
proprie opinioni
su argomenti
generali e di
settore.
Produrre, in
forma scritta e
orale, sintesi
coerenti su
argomenti relativi

Strategie di
comprension
e di testi
riguardanti il
settore di
indirizzo;corre
tta pronuncia
di parole e
frasi;
strategie di
organizzazion
ee
produzione di
testi, scritti e
orali, con uso
del lessico e
della

CONTENUTI
•

•

•
•

•

•

•
•

Forces
acting on
the
airplane:
lift, drag,
weight,
thrust,
total
reaction
Factors
influencing
lift and
drag
Bernoulli’s
Principle
The Airfoil
and its
features
The
aircraft
design
and
structure
Lifting and
stability
surfaces:
the wing
and the
tail unit
Control
surfaces
The
fuselage

IN FLIGHT
(da trattare
dopo il 15
maggio)

L3.3
L4.3
P5.3

al settore di
indirizzo

fraseologia di
settore.

•

The
landing
gear

Comprendere
idee principali e
dettagli in testi
orali e scritti su
argomenti del
settore di
indirizzo.
Esprimere le
proprie opinioni
su argomenti
generali e di
settore.
Produrre, in
forma scritta e
orale, sintesi
coerenti su
argomenti relativi
al settore di
indirizzo

Strategie di
comprension
e di testi
riguardanti il
settore di
indirizzo;corre
tta pronuncia
di parole e
frasi.
Strategie di
organizzazion
ee
produzione di
testi, scritti e
orali, con uso
del lessico e
della
fraseologia di
settore.

•

Radio
Navigation
- IFR
The Radar

•

IL CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ A -INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
Prof.ssa

MARIA DANIELA
AGAMENNONE

Scienze motorie e sportive

Prof.

MICHELE EZZA

Matematica

Prof.

GIOVANNI DI
LALLA

Diritto ed Economia

Prof.ssa

RAFFAELLA
ALLAMPRESE

Italiano e Storia

Prof.ssa

ANNA PIA
GIANNETTA

Prof.

Inglese

MATTEO
MUCCIACITO

Meccanica e Macchine

RACHELE
BONFITTO

Religione

Prof.

ANTON GIULIO
MAGLIONE

Scienze della Navigazione
Struttura e Costruzione del Mezzo
Aereo

Prof.

LUIGI GIUSEPPE
SANTORO

Elettrotecnica,Elettronica ed
Automazione

Prof.

EDOARDO
SAMBATI

Laboratorio di Scienze della
Navigazione, Struttura e
Costruzione del Mezzo Aereo

Prof

ANTONIO
GIAMBATTISTA

Laboratorio Meccanica e Macchine

Prof

ANTONIO
CAMPANELLA

Laboratorio Elettrotecnica
Elettronica Automazione

Prof.ssa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano

ITT “ALTAMURA – DA VINCI”

ESAME DI STATO 2021/2022

PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: ITALIANO
Macro
Indicatori

COMPETENZE
GENERALI DELLE
TIPOLOGIE
A- B- C

COMPETENZE
SPECIFICHE
DELLA
TIPOLOGIA A

COMPETENZE
SPECIFICHE
DELLA
TIPOLOGIA B

COMPETENZE
SPECIFICHE
DELLA
TIPOLOGIA C

VALUTAZIONE
COMPLESSICA

Indicatori

Descrittori

Misuratori

1. Ideazione, pianificazione, e organizzazione
del testo. Coesione e coerenza testuali.

Costruisce il testo in modo:
o
ricco e articolato
o
chiaro e originale
o
semplice e schematico
o
disordinato
o
inconsistente

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

2. Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura.

Si esprime in modo:
o
appropriato e corretto
o
chiaro e adeguato
o
sostanzialmente corretto
o
scorretto
o
gravemente scorretto

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali.

Rielabora in modo:
o
critico ed originale
o
personale
o
essenziale
o
limitato
o
non rielabora
Comprende, analizza e interpreta in modo:
o
puntuale ed esauriente
o
adeguato
o
sufficiente
o
incompleto
o
gravemente incompleto

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

2
1,5
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

8
7-6
5
4-3
2-1

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma paratattica o
sintetica della rielaborazione).
2. Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici.
3 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).
4. Interpretazione corretta e articolata del testo.
1. Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
2. Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.
3. Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali
utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione.
1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
3. Correttezza e articolazione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali.

Argomenta in modo:
o
efficace ed appropriato
o
chiaro ed adeguato
o
semplice ma corretto
o
incompleto e a tratti incoerente
o
confuso e disorganico

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

Organizza le proprie conoscenze in modo:
o
pertinente e personale
o
chiaro e lineare
o
adeguato nelle linee generali
o
disordinato
o
disorganico e incoerente

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA
A
B
C

8
7-6
5
4-3
2-1

8
7
6-5
4-3
2-1

/20

/20

/20

Tabella di corrispondenza tra giudizio, voto e punteggio.
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INSUFFICIENTE
LIVELLO INADEGUATO

10-9
8-7
6
5-4
3-2

20-18
17-14
13-12
11-8
7-4

*Sarà attribuito un punteggio pari a 1 in caso di assenza di risposte.

La Commissione

Il Presidente

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“Altamura - Da Vinci” - Foggia
Indirizzo: TRASPORTI E LOGISTICA - Articolazione: Conduzione del mezzo aereo
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
SECONDA PROVA SCRITTA: Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo Aereo
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Allievo _____________________________
N.

1

2

Classe ______________________

INDICATORI (MIUR)
(Obiettivi della Seconda Prova scritta)
Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei oggetto della prova e
caratterizzanti l’indirizzo.

Padronanza
delle
competenze
tecnico-professionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare
riferimento
all’analisi
e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie,
alle scelte effettuate e ai procedimenti
utilizzati nella loro risoluzione.

CONOSCENZE – ABILITA’
(Descrittori)
Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei complete,
approfondite e professionali
Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei complete e
professionali
Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei negli
aspetti essenziali
Possiede conoscenze disciplinari semplici relative ai nuclei
Possiede conoscenze disciplinari relative ai nuclei semplici e
frammentarie
Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e
procedimenti validi e con competenza professionale
Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e
procedimenti validi e appropriati
Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte
e procedimenti validi ma approssimati
Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e
procedimenti superficiali
Comprende e analizza le situazioni problematiche con scelte e
procedimenti confusi e frammentari
Completo, coerente e corretto nei risultati, elaborati e grafici

3

4

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza e correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti.

Capacità di argomentare, collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
e esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi.

Completo, e corretto nei risultati, elaborati e grafici
Corretto nei risultati, elaborati e grafici essenziali
Parzialmente corretto nei risultati, elaborati e grafici
Completo, coerente e corretto nei risultati, elaborati e grafici
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro,
approfondito ed esauriente
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo
essenziale e sufficiente
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo
superficiale e disorganico
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo
disorganico e frammentario

Note. (1) In grassetto il livello Base di sufficienza (12 punti).
(2) Nel caso in cui il totale del punteggio è decimale, esso verrà arrotondato a quello intero successivo superiore se è uguale o
maggiore di 0,50.
(3) Il punteggio specifico in ventesimi, derivante dalla somma dei descrittori, va riportato a 10 con opportuna proporzione
(divisione per 2 + arrotondamento) come previsto da O. M. n.65 del 14 marzo 2022.

La Commissione d’Esame

COMPETENZE
(Livello)
Avanzato
Intermedio

Punteggio
(max 20)
5
4

Base

3

Parziale
Non adeguato

2,5
1-2

Avanzato
Intermedio

8-7

Base

4

Parziale

2-3

Non adeguato

1-2

Avanzato
Intermedio
Base
Parziale
Non adeguato

4-3,75
3,5
3
2,5
1-2
3

Avanzato
Intermedio
Base

6-5

2
1,5

Parziale

1

Non adeguato

0,5

Totale / 20

Foggia, ____________

___________________________ __________________________
___________________________ __________________________

Il Presidente

___________________________ __________________________

______________________

*A.S. .....................................

PROVA SCRITTA DI
NAVIGAZIONE AEREA

Data ........................................

*Privatista

ESAMI PRELIMINARI
( Classe 5^ )

Firma docente

...............................................
Modulo 1: richiami di navigazione tattica
● Un a/m parte alle 16:30 /x da una base A diretto alla base B posta a 320 NM a SW di A.
Calcolare l’ora in cui l’a/m arriverà nel punto critico (PET) sapendo che la TAS è uguale a 230
kts e che nell’area soffia un vento da est con velocità 40 kts.
● Un a/m decolla da A (30°N; 27°E) a LMT 11:08 verso l’apt. B (30°51’18”N; 29°43’28”E) con
TAS 130 SAT +7°C. Al PET il pilota assume TC 150 ed atterra su un aeroporto alternato C posto
a 64 NM dal PET stesso avendo aumentato la TAS del 10%. Il vento in zona è levante, intensità
25 kts. Determinare il LMT e le coordinate del punto di arrivo. Si calcoli inoltre il tempo di volo
che sarebbe stato necessario per raggiungere il punto limite di ugual tempo per atterrare in B o in
C.
Modulo 2: radionavigazione
● Alle UT 10:30 un a/m, in volo con TAS 200 kts e MH 055° (VAR 10°E), sorvola la verticale di
una base X posta, rispetto ad una stazione VOR-DME, sul QDM 080° ad una distanza di 50 NM.
Nel serbatoio vi sono 360 kg di carburante e il consumo è di 60 kg/h. Dopo 30’ i dati rilevati al
VOR-DME sono 200°/50 NM. Da tale punto l’a/m prosegue sulla stessa rotta fino ad un punto
dal quale deve poi rientrare alla base X con una riserva di 40 kg. Calcolare gli elementi del
vento, la MH di rientro alla base e l’istante in cui deve iniziare la manovra di rientro.
● Alle ore LMT x/ 11:30 un a/m GH 100° TAS 340 kts si trova sul punto A dove passano
l’isogriva 9°E e l’isogona 30°W. Viene rilevato da una stazione con QDR 330 su una carta di
Lambert con paralleli std 72° e 48°N. Il candidato determini l’UTC dell’istante di rilevamento, l’
RB con cui l’a/m rileva la stazione e la CAS sapendo che il volo avviene a FL 190 con SAT =
ISA – 5°C.
Modulo 3: navigazione ortodromica
● Un pilota intende pianificare un volo ortodromico fra Vancouver (49°00’N; 122°30’W) e New
York (40°38’N; 73°46’W). Il volo deve essere effettuato con CAS 280 kts a FL 300, ΔT +4°C e
W/V 200°/50 kts. Determinare: la prua iniziale da assumere in crociera e la distanza volata.
● Un Il pilota di un aeromobile intende seguire l’ortodromia tra:
Parigi (lat. 48°43’N; long. 02°22’E)
New York (lat. 40°39’N; long. 073°47’W)
Calcolare la distanza ortodromica e le coordinate del punto a metà percorso.

Esercitazione mese di Maggio 2022
Parte A
● Un a/m decolla ad UTC 09:15 dall’apt. di Cuneo/Levaldigi (44°32’42’’N; 007°37’18’’E; El
378m MSL). Le condimeteo al decollo sono QNH 998 HPa, SAT = 18°C. Il vento medio in tutta
la zona è 310°/30 kts. La TC è 030 e la GS 80 kts e il ROC 650 ft/min. A FL 090 il pilota livella
e prosegue verso un punto di riporto, scelto sulla verticale dell’apt. di Verona/Boscomantico,
posto su TB 068 D 151 NM da Cuneo/Levaldigi, con TAS aumentata del 20%. Al sorvolo il volo
prosegue verso l’apt. di Trieste (45°49’39’’N; 13°28’20’’E; El 12m) ove atterra. I parametri
all’atterraggio sono QNH 993 hPa, SAT = 10°C; vento medio in tutta la zona 270°/25 kts; VS
1150 ft/min, GS 140 kts. Sapendo che il FF in salita è di 80 kg/h, in crociera 40 kg/h e in discesa
30 kg/h, pianificare il volo calcolando in particolare rotte, velocità, tempi, distanze, coordinate
del punto di riporto e carburante imbarcato per compiere l’intero volo sapendo che all’atterraggio
i serbatoi devono contenere ancora il 20% del FOB.
Utilizzare i dati utili per lo svolgimento estraendoli dai seguenti messaggi:
LIMZ 120910Z 31030KT 8000 NSC 18/12 Q0998=
LIPN 121030Z 28025KT 5000 FEW050CB 15/10 Q0995=
LIPH 121100Z 30025KT 3000 TS BKN030CB 13/08 Q0994 TEMPO 2000 +TSRA
BKN020CB=
LIPZ 121100Z 30025KT 2500 +TSRA OVC030CB 13/10 Q0995=
LIPQ 121130Z 27025KT 6000 FEW100 10/07 Q0993=
LIPQ 120230Z 1203/1212 27025KT 5000 -RA FEW 060 BECMG 1209/1212 6000 NSW
FEW080=
Il candidato valuti anche, sulla base delle informazioni meteo fornite dai messaggi, il
peggioramento o meno delle condizioni meteo. In caso di peggioramento indichi l’alternato su
cui è possibile l’atterraggio, motivando la scelta.
Parte B
Quesito A :
● Un a/m in volo sorvola P ed effettua una ricognizione su TC 120 con PA 7000 ft, CAS 140 kts,
SAT = ISA – 15°C, E 1h 40’. Mantenendo stessi parametri di volo, su R distante 70 NM da P
vira per TC 160 volando per 50 NM fino ad S e successivamente atterra su apt T posto su TB
060 da S e distante 60 NM. Il vento in tutta la zona è 060°/30 kts. Determinare il PNR in tempo
da P e il carburante necessario per raggiungere T dal PNR, considerando un FF di 25 kg/h.
Quesito B :

Illustrare, in base alle proprie conoscenze la SID LOMEL 5L
Quesito C (in alternativa al Quesito A) :
● Alle 16:05/z un a/m riceve l'ordine di intercettare una nave che si muove con TC 240 e velocità
30 kts che in quel momento rileva con QUJ 030° distante 78 NM. Sapendo che il vento è 340°/
40 kts e che l'intercettamento ha termine alle 16:40/z, determinare la TAS dell'a/m, THi. rotta e
distanza volata dall' a/m.
Quesito D

● Si deve pianificare un volo tra Città del Capo, Sudafrica (=33°52’S; λ=017°57’E) e Recife,
Brasile (=07°58’S; λ=034°54’W). La partenza è prevista per le UT 21:00 del 24 agosto 2020
e si procederà con una velocità media di 325 Kts. Determinare cammino, rotta e ora di arrivo
(ETA), coordinate del vertice.
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