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DISCIPLINE DOCENTE STATUS Ore settimanali 

Italiano  M. Giovanna Langiu Docente Tempo Indeterminato 4 

Storia  M. Giovanna Langiu Docente Tempo Indeterminato 2 

Inglese Maria M. Carta Docente Tempo Indeterminato 3 

Matematica Barbara Barabino Docente Tempo Determinato 3 

Meccanica e Macchine Fiori Andrea Docente Tempo Indeterminato 8 

Laboratorio di Macchine Pier Paolo Peddio Docente Tempo Indeterminato Compresenza 3 

Elettrotecnica ed Elettronica Mario Bassu Docente Tempo Indeterminato 3 

Laboratorio Elettrot/Elettronica Salvatore Suzzarellu  Docente Tempo Indeterminato Compresenza 2 

Scienza della Navigazione Gianuario Masia Docente Tempo Determinato 4 

Laboratorio scienza della 

navigazione 

Antonello Aversano Docente Tempo Determinato Compresenza 3 

Diritto Irena Bozena Sabat Docente Tempo Indeterminato 2 

Educazione Fisica Giuseppe 

Santimone 
Docente Tempo Indeterminato 2 

Religione Tonina Nieddu Docente Tempo Indeterminato 1 
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Conoscenze: 
● Struttura della nave ed apparati di propulsione 

● Impianti per la produzione e la trasformazione di energia 

● Terminologia tecnica in lingua inglese 

● Sistemi di controllo automatico delle macchine e degli impianti 

● Operazioni di carico e scarico, controllo dell’assetto e degli sforzi a cui è assoggettato 

lo scafo 

● Normativa e sistemi di sicurezza della nave 

● Impianti tecnici di disinquinamento 

 

Competenze: 
● Sa utilizzare le apparecchiature e gli strumenti per il controllo dei sistemi di 

propulsione e degli impianti di bordo 

● Sa leggere e interpretare schemi, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in 

lingua inglese 

● Sa utilizzare le dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita umana 

in mare e del mezzo di trasporto 

● Sa compiere le principali operazioni relative allo stivaggio e alla gestione delle merci 

trasportate anche utilizzando mezzi informatici 

● Ha competenza per intervenire con ordinari lavori di manutenzione sugli impianti e 

sulle strutture 

 

Capacità: 
● Possiede capacità linguistico – espressive 

● Possiede capacità logico-interpretative 

● Possiede capacità critiche e sa operare collegamenti e confronti 

● Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia e sa orientarsi 

dinanzi a nuovi problemi 

● Possiede capacità di lavorare in gruppo 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe quinta è una classe composta da un totale di 11  studenti, dei quali 10 

provengono dalla classe IV C.A.I.M. dell’Istituto, 1 studente ripetente proviene dalla classe 

V A.I.M. dell’anno scolastico precedente. 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto ma non 

sempre rispettoso delle regole. La frequenza non è stata regolare per una parte degli 

studenti, l’impegno dimostrato sia nelle attività proposte in classe e soprattutto nel lavoro e 

nello studio svolto a casa, è stato discontinuo e tutto  ciò ha avuto influenza sul profitto 

individuale e sulla partecipazione al dialogo educativo. Questi fattori hanno portato al 

raggiungimento di risultati finali discreti solo per alcuni allievi, per il resto della classe  

alcuni hanno valutazioni  sufficienti, pochi allievi non hanno ottenuto risultati positivi. 

 

3. ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

Sono state realizzate le seguenti attività extracurricolari, integrative e di approfondimento: 
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● Orientamento al mondo del lavoro 

● Orientamento post-diploma all’Università di Sassari   attraverso corsi organizzati 

dalle diverse facoltà. 

● Stage a bordo delle navi della Compagnia “Tirrenia Navigazione” 

● partecipazione a convegni di tematiche diverse,  attinenti al corso di studi e di alto 

profilo sociale  

● partecipazione al progetto “La Nuova Sardegna” 

● visite guidate al Museo della Brigata Sassari  

● partecipazione attiva nei giorni dell’Open day (orientamento scuole medie) 

● attività sportiva 

 

 

4. SIMULAZIONE 

Sono state eseguite due sessioni di prove simulate dell’esame di stato, una a dicembre e 

una a marzo, ciascuna comprendente la prima prova scritta di Italiano al mattino 

utilizzando tutte le ore di lezione dalle 8,30 alle 13.30, la seconda prova scritta di 

Meccanica e Macchine anche essa svoltasi al mattino utilizzando tutte le ore a 

disposizione dalle 8,30 alle 13,30, la terza prova scritta unendo i questionari delle seguenti 

materie: inglese, elettrotecnica, matematica, educazione fisica, diritto e scienza della 

navigazione  utilizzando le postazioni dell'aula, sono state impiegate per la suddetta terza 

prova le prime ore di lezione dalle 8,30 alle 10,00 secondo le linee programmate dal 

Consiglio di Classe. 

I questionari sono stati predisposti in modo da somministrare agli allievi quesiti a risposta 

multipla e aperta, secondo la tipologia mista B + C prevista dalla terza prova dell'Esame di 

Stato. 

Le griglie di correzione adoperate in tutte le simulazioni sono state quelle utilizzate negli 

esami di Stato degli anni scolastici precedenti. 

 

5. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

● Parte degli studenti ha raggiunto, nelle varie discipline, un livello di conoscenze 

sufficiente ed alcuni hanno ottenuto buoni risultati. 

● Nell’ambito delle competenze qualche studente si muove con limitata autonomia, 

alcuni elementi hanno raggiunto un discreto livello nelle varie discipline. 

● Diversi elementi mostrano capacità di analisi e sintesi specifiche nelle discipline di 

indirizzo. 

● Su alcuni studenti sono evidenti difficoltà di tipo espressivo per la modesta capacità di 

uso del mezzo linguistico. 

 

6. METODI DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale 

● Lezione con lavagna 

● lezione con LIM 

● Lavoro di gruppo 

● Problem solving 
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● Simulazioni 

● Prove di laboratorio 

 

7. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro in adozione 

● Dispense del professore 

● Materiale multimediale 

● PC 

 

8. SPAZI 
● Aula scolastica 

● Laboratori 

● Aula multimediale 

● Palestra 

 

9. STRUMENTI DI VERIFICA 

Numero di verifiche 

Per quasi tutte le discipline le verifiche sono state nel corso dell’anno in numero di 

almeno quattro per tipologia (scritto - orale - grafico).  

Tipologie di verifica 

● Trattazione sintetica di argomenti anche partendo da un testo dato 

● Quesiti a risposta singola 

● Quesiti ad item multiplo 

● Prove miste ad item multiplo e a risposta aperta 

● Interrogazione orale 

● Esercitazioni pratiche 
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10. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 

Nell’attribuzione dei voti sono stati considerati l’interesse, la partecipazione, l’impegno, 
l’acquisizione delle conoscenze, l’elaborazione delle stesse, l’autonomia nella 
rielaborazione critica delle conoscenze e le abilità linguistico espressive 
 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

VOTI LIVELLI DI COMPETENZA 

9-10 Ottima padronanza , completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi: 
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo 
fondato, motivato e coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni 
nuove di apprendimento, dimostrando creatività, flessibilità e capacità di comunicare in modo 
sicuro, appropriato con un discorso organico. 

8 Buona padronanza e completo raggiungimento degli obiettivi: 
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo 
fondato, motivato e coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni 
nuove di apprendimento, sapendo comunicare in modo sicuro, appropriato con un discorso 
organico 

7 Discreta padronanza e complessivo raggiungimento degli obiettivi : 
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo 
motivato e coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni nuove o 
simili di apprendimento, sapendo comunicare in modo chiaro e appropriato 

6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali relativi alla conoscenza e competenza: 
abilità sufficientemente raggiunte di utilizzare le conoscenze, di collegarle. ,di sviluppare semplici 
argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle 
apprese, sapendo comunicare in modo sostanzialmente corretto seppur con qualche improprietà  

5 Raggiungimento parziale degli obiettivi essenziali della conoscenza e competenza, 
nonostante le attività di recupero, di studio guidato e concordato: 
abilità parzialmente acquisite di utilizzare le conoscenze e di collegarle in semplici 
argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle 
apprese e guidate, ma con un discorso un po’ slegato e non sempre chiaro. 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza e comprensione, 
nonostante le attività di recupero, di studio individuale guidato e concordato : 
mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le conoscenze, di collegarle in semplici 
argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle 
apprese e guidate, anche se in modo incompleto e breve 

1-3 Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza e comprensione anche 
per comportamento non corretto nell’attività di recupero, di studio individuale guidato e 
concordato: 
mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le conoscenze e di collegarle secondo strategie e 
procedimenti del tutto limitati ed essenziali da applicare in situazioni quasi uguali a quelle 
apprese, anche se in modo incompleto e breve 
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11. Elenco degli studenti 
 

• Bianchina Marco 

• Cannas Mattia 

• Corda Mauro 

• Dessole Marcelo Lionel 

• Muretto Francesco 

• Peddio Antonio 

• Ruggiu Mario 

• Sale Kevin Elia 

• Sedda Vincenzo 

• Simula Andrea 

• Spiga luca  

 

 

 

12.  Quadro indicativo della stabilità dei docenti negli ultimi due anni scolastici 
 

Nome e Cognome Docente nella classe da: 

Prof.ssa M. Giovanna Langiu A.S. 2012/2013 

Prof.ssa Maria M. Carta A.S. 2012/2013 

Prof.ssa Barbara Barabino A.S. 2012/2013 

Prof. Fiori Andrea A.S. 2012/2013 

Prof. Pier Paolo Peddio  A.S. 2012/2013 

Prof. Mario Bassu  A.S. 2012/2013 

Prof. Salvatore Suzzarellu  A.S. 2012/2013 

Prof. Gianuario Masia  A.S. 2012/2013 

Prof. Giuseppe Santimone  A.S. 2012/2013 

Prof.ssa Tonina Nieddu  A.S. 2012/2013 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: ITALIANO 

 

TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi: 
· ore settimanali…………………………………............ 4 

· ore complessive (a.s. 2014-2015)………………….132  
· ore effettive di lezione …............................…. 
 

CONTENUTI 
 

Modulo 

 

 

Ore Attività didattica  Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  Obiettivi  
in termini di 
competenze 

L’intellettuale 
decadente: la 

sensibilità dell’artista 
 

 

 lezione frontale e lezione 
interattiva 
 
conoscenza delle linee 
generali della cultura della 
seconda metà 
dell’Ottocento e inizi 
Novecento; 
caratteri generali della; la 
figura dell’intellettuale 
decadente, la Belle Epoque 
 
Contenuti: il Decadentismo 
come movimento europeo; 
determinazioni concettuali 
e cronologiche; aspetti 
tematici e tecnicismi 
letterari; assunti di base 
della letteratura decadente; 
modelli e figure 
dell’intellettuale; 
Autori: 

 J.K.Huysmans : da 

Controcorrente : “ Il rifiuto 

della società”  
O. Wilde : da Il ritratto di 

Dorian Grey : “ 

L’educazione di Dorian”  

 C.Baudelaire : da I fiori del 

male : “Corrispondenze”, 

“Profumo esotico” ; 

“Elevazione”  

G.D’Annunzio : da Alcyone 

“La pioggia nel pineto” p 

G.Pascoli : da Myricae 

“Lavandare”  

 Il fanciullino 

 

Libro di testo. 
 
 
 
 
lezione ppt 
 
materiale 
fornito dal 
docente quali 
dispense 

interrogazione 
tradizionale 
 
 
 
 
 
Questionario 
 
 
 
Redazione di un 
saggio breve 
 
 
analisi 

-Contestualizzare il testo 
in relazione al periodo 
storico,  alla corrente 
letteraria e alla poetica 
dell’autore 
-Individuare il punto di 
vista dell’autore in 
rapporto al tema trattato 
-Produrre per iscritto testi 
coerenti e coesi di sintesi 
e di rielaborazione dei 
contenuti dei testi del 
modulo 
-Collocare nel tempo e 
nello spazio i principali 
fenomeni culturali del 
periodo  
-Operare confronti fra testi 
e autori individuando 
analogie e differenze 
-Rielaborare in modo 
personale i contenuti di un 
testo 
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Rinnovamento e 
cultura agli inizi del 
Novecento                                                                          

 Lezione frontale 
 

Lezione interattiva. 

lezione ppt 

 
 

Contenuti: 

Le Avanguardie e i 
movimenti europei artistici 
e letterari; 

il ruolo dell’intellettuale 
nella società di massa; la 
società del tempo 

le riviste: uno strumento di 
dibattito e di lotta  
I movimenti letterari e le 

Avanguardie  

Il Futurismo  

Il Crepuscolarismo  

G. Gozzano da I Colloqui :” 

Totò Merumeni   (fornito 

dal docente) 

Marinetti : dal Manifesto del 

Futurismo : Noi vogliamo 

cantare l’amore del 

pericolo   
Il Dadaismo e il 

Surrealismo:  principali 

esponenti 

 

 

 

Libro di testo 
 
Fotocopie 
 
 
Materiale 
multimediale 
 
 
Lezione ppt 

interrogazione 
orale. 
 
produzione di un 
saggio breve 

 

-Riconoscere e analizzare 
le principali novità 
stilistiche  e linguistiche 
del testo 
-Rilevare analogie e 
differenze tra testi diversi 
-Individuare i temi 
fondamentali di un testo 
-Approfondire in modo 
personale le tematiche 
affrontate 
-Produrre testi scritti 
coerenti e coesi di sintesi 
e rielaborazione dei 
contenuti fondamentali del 
modulo 
 

 

La lirica italiana nella 
prima metà del 

Novecento 

 , il modulo mira a realizzare 

un quadro complessivo 

della cultura dell’epoca. 

Particolare attenzione è 

rivolta all’analisi degli 

assunti di base della 

poetica ermetica e 

all’individuazione di modelli 

e figure attraverso cui si 

esprime l’attività 

intellettuale e artistica del 

tempo. 

 CONTENUTI   : 

 la lirica tra gli anni Venti e 

Trenta,  

l’Ermetismo   

antiermetismo 

 

TESTI 

U. Saba (vita e opere) da 

Mediterranee : Ulisse,  

S. Quasimodo (vita e 

opere) : Ed è subito sera,  
E. Montale (vita e opere) 

da Ossi di seppia : “La 

casa dei doganieri”  

V. Cardarelli (vita e opere) 

da Poesie : Gabbiani, 

materiale fornito dal 

docente 

G. Ungaretti : da Il dolore : 

“Mattina”  

 

Libro di testo, 
materiale 
fornito dal 
docente; 
 
lezione ppt 
 

Interrogazione 
orale, analisi dei 
testi,  
 
prove scritte 

-Contestualizzare il testo 
in relazione al periodo 
storico,  alla corrente 
letteraria e alla poetica 
dell’autore 
-Individuare il punto di 
vista dell’autore in 
rapporto al tema trattato 
- coerenti e coesi di sintesi 
e di rielaborazione dei 
contenuti dei testi del 
modulo 
-Collocare nel tempo e 
nello spazio i principali 
fenomeni culturali del 
periodo  
-Operare confronti fra testi 
e autori individuando 
analogie e differenze 
-Rielaborare in modo 
personale i contenuti di un 
testo 
Produrre per iscritto testi 
coerenti e coesi di sintesi 
e di rielaborazione dei 
contenuti dei testi del 
modulo 
-Collocare nel tempo e 
nello spazio i principali   
 fenomeni culturali del 
periodo  
-Operare confronti fra testi 
e autori individuando 
analogie e differenze 
-Rielaborare in modo 
personale i contenuti di un 
testo 
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Incontro con l’autore 
: Elio Vittorini 

 
 

 profilo dell’autore e analisi 
di alcuni brani tratti dai 
romanzi Conversazione in 
Sicilia; Il garofano rosso; 
Uomini e no; Il 
Politecnico. 

libro di testo; 
 
materiale 
fornito dal 
docente 

verifica orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● analizzare 
l’opera di E. 
Vittorini o 
migliorarne la 
conoscenza;  
acquisire un 
metodo per 
affrontare un 
autore, per 
leggerne l’opera e 
per comprendere 
poetica, temi e 
stile. 
 

 

Lettura strutturale 
del romanzo 
“Sostiene Pereira” di 
A. Tabucchi 

 lettura integrale e analisi 
strutturale del romanzo 

il romanzo prove strutturate 
 
analisi in chiave 
narratologica 
della struttura : 
personaggi, 
luoghi, momento 
storico, 
focalizzazione, 
significati.  
 
biografia 
dell’autore 

conoscere le 
caratteristiche  
tematiche e formali 
del romanzo 

offrire una lettura 
strutturale di un best 
seller contemporaneo 

incentivare il piacere della 
lettura di uno dei 
romanzi più intensi 
della letteratura 
contemporanea 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Nel corrente anno, all’interno della classe un gruppo di alunni ha dimostrato disponibilità verso i temi proposti e ha 
partecipato all’elaborazione di discussioni e approfondimenti. Un gruppo ristretto è apparsa meno motivata e 
partecipativa pur non presentando alcun problema di ordine disciplinare. Per qualche alunno si è constatata la difficoltà 
nella produzione sia scritta che orale dovuta a importanti lacune pregresse. Per un breve periodo  durante il corso 
dell’anno si è manifestata una mancanza di impegno durante il quale è stato sottovalutato il peso dell’esame di Stato e 
mostrando superficialità soprattutto nei confronti dello studio della storia. 
Tale periodo è stato superato e i ragazzi hanno mostrato di saper recuperare anche situazioni molto difficili. 
Attitudine alla disciplina: discreta per alcuni, mediocre per il resto . 
 
Interesse per la disciplina: discreta per una parte, limitata per l’altra. 
 
Impegno nello studio: costante per una parte, circoscritto e limitato alle verifiche sia orali che scritte per l’altra. 
 
Metodo di studio: adeguato e consono per una parte, approssimativo e superficiale per l’altra. 
 
durante l’anno nelle verifiche orali e scritte è emerso quanto segue: 
 
- non in tutti i casi gli allievi conoscono le procedure di analisi dei testi letterari; 
 
- parte di loro ha una sufficiente padronanza dei mezzi espressivi nella comunicazione orale e scritta; 
 
- parte di loro è in grado di produrre testi adeguati alle richieste (saggio breve, analisi testuale, articolo di giornale) 
anche con risultati apprezzabili; alcuni allievi non ottengono risultati positivi dovuti a carenze pregresse; 
 
- i risultati possono considerarsi globalmente soddisfacenti, per alcuni la valutazione ha raggiunto livelli discreti per il 
possesso di competenze adeguate 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Metodologia : si è lavorato con una programmazione modulare - presentando il progetto alla classe, introducendo 
l’attività con diverse modalità, scegliendo di volta in volta quelle ritenute più funzionali (lezione frontale, conversazione 
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guidata, esame di materiali, utilizzo di materiali alternativi e di completamento) 

 

EVENTALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 

Livello di partenza: sufficiente in buona parte della classe, discreta in qualche caso. 
 

Frequenza scolastica: discontinua per qualche alunno 
 

Impegno: discontinuo 

 
 
 

· SUSSIDI DIDATTICI 
 
Per l’attività didattico educativa si è fatto uso di: 

● Libro di testo : G. Ferraro-F.Salerno-A. Zulati  Millennio vol. 3 - ed. Simone per la scuola 

● Appunti e dispense forniti dal docente 

● Materiale documentale per le prove scritte 

● Quadri sinottici e mappe concettuali  

● Materiale on line 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                         Prof.ssa Maria Giovanna Langiu 

 

 
 
Porto Torres, 15 Maggio 2015 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: STORIA 

 

TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi: 
· ore settimanali…………………………………................2 

· ore complessive …........................………………….66  
· ore effettive di lezione ….........................……. 
 
   
 

CONTENUTI 
 

Modulo 

 

 

Ore Attività didattica  Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  Obiettivi  

 
in termini di 
competenze 

la società di massa 
 
I 

10 Lavoro di gruppo su 
aspetti e problematiche 
particolari 

Libro di testo, 
ricerca on line 

Orale sotto forma 
di discussione 
sulla tematica 
scelta 

comprendere cause e 
conseguenze della società 
di massa 

L’età giolittiana 
 
 
La prima guerra mondiale 
(sintesi) e il difficile 
dopoguerra. 
Il biennio rosso 

 
15 

Lettura di brani 
storiografici e letterari, 
lezione frontale, esame 
di documenti dell’epoca, 
mappe concettuali.  

Libro di testo, 
materiale 
audiovisivo, 
ricerca on line 

Orale 
prova strutturata Conoscere ed interpretare i 

fatti e le dinamiche del 
tempo 
 

Conoscere gli avvenimenti e 
l’andamento del conflitto 

I totalitarismi: fascismo, 
nazismo, comunismo 
 
 
La seconda guerra 
mondiale (sintesi) 
 
La resistenza 
 
 
La guerra fredda e la 
ricostruzione in Europa 
 
L’Italia repubblicana e 
della ricostruzione. La  
Costituzione. 
Introduzione di N. Bobbio 
alla Costituzione (analisi 
documento) 
 
 
 

 
 
 

20 
 

Lettura individuale di 
documenti storiografici. 
Elaborazione di mappe 
concettuali e tabelle di 
confronto,  
 
analisi di quotidiani del 
tempo  
 

Libro di testo, 
CD ROM, 
ricerca on line  

Strutturata e 
discussione 

Conoscere e comprendere 
le analogie e le differenze 
fra diversi modelli totalitari 
affermatisi in Europa 
 

Comprendere le cause del 
secondo conflitto mondiale 
fondamentali e ricostruirne 
le dinamiche fondamentali. 
 

Analizzare la situazione 
postbellica e caratteri 
fondamentali del nuovo 
ordine bipolare, in rapporto 
al definitivo declino 
dell’egemonia europea 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: solo una parte della classe ha evidenziato durante tutto il corso dell’anno 
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scolastico disponibilità al dialogo educativo, mentre l’altra è risultata distratta o attenta solo se debitamente coinvolta 
dall‘insegnante. 
 
Attitudine alla disciplina:  ottima in un caso discreta per alcuni, accettabile per altri, mediocre per una minoranza. 
 
Interesse per la disciplina: ottima in un caso, discreta per una parte, limitata per l’altra. 
 
Impegno nello studio: costante per una parte, circoscritto e limitato alle verifiche sia orali che scritte per l’altra. 
 
Metodo di studio: adeguato e consono per una parte, approssimativo e superficiale per l’altra. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

L’attività didattica è stata svolta tenendo conto che una parte della classe ha palesato fin da principio un tiepido 
interesse verso la disciplina storica. 
Il libro di testo è stato usato minimamente poiché molti loro non lo possedevano e di conseguenza sono stati utilizzati 
testi diversi e soprattutto materiale estrapolato da internet e/o fornito dalla docente, al fine di ottenere un più adeguato 
coinvolgimento dell’intera classe, ci si è avvalsi - nel corso dell’intero anno scolastico - di articoli e documenti estrapolati 
“ad hoc” dalle pagine culturali dei principali quotidiani nazionali e regionali, filmati storici. 

 

EVENTALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 

Livello di partenza: di stretta sufficienza per la maggior parte della classe,  
 

Frequenza scolastica: discontinua; 

 
 

· SUSSIDI DIDATTICI 
 
Per l’attività didattico educativa si è fatto uso di: 
 

● Quadri sinottici e mappe concettuali costruite in classe dal docente o fornite in fotocopia 

● Documenti tratti da fonti diverse 

● Filmati storici 
 

 
L’insegnante 

                                                                                                                   Prof.ssa Maria Giovanna Langiu 
 

 
Porto Torres, 15 maggio 2015 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 
ALLA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE classe 5B 

 
 

TEMPI 
 

Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10: 
● ore settimanali:                                       3 

● ore complessive (a.s. 2013-2014):           99 

● ore effettive di lezione:                           75 
 

CONTENUTI 
 

Modulo 

 

 

Attività didattica  Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  Obiettivi  

 
in termini di 
competenze 

Recupero grammaticale:  
Struttura delle frasi affermativa, 

interrogativa, negativa.  

Wh-question words; prepositions  

simple, of place, time; complementi, 

aggettivi e  verbi in funzione di 

aggettivi, formazione di parole: 

aggettivi, avverbi, sostantivi : suffissi 

e prefissi. 

 Verb tenses review. 

Passive form. 

 
Strategie di lettura, comprensione 
e di studio: 
how to make a summary:  
 intensive / extensive reading; 

skimming / scanning;  
translations, 

vocabulary, specific terminology, 

utilizzo del dizionario bilingue 
written and oral summaries   

 
Skills: prendere appunti,completare 

schemi e scrivere un riassunto, 

esposizione /relazione orale. 

Esercizi guidati, es. 

semi guidati. True 

/false. Match 

sentences. 

Fill in. Complete 

sentences/texts 
Reading  e 

traduzione dei brani 

in classe per favorire  

lo studio individuale 

:  comprehension, 

underlining key 

/technical  words, 

riflessione 

grammaticale. Make 

an outline main  

information useful 

for the  summary. 

 Dal libro di testo: 

Get on Board 

 
Esercizi sul libro 

di testo. 

 Materiale/ 

fotocopie fornito 

dall’insegnante.  

Dizionario 

bilingue. 
 

Verifiche scritte e orali.  

 

 

Esercizi orali e scritti in 

classe e per casa 

 
Controllo dei quaderni 

per verificare la 

correttezza ed efficacia 

di traduzioni e riassunti. 

 

Schemi e tabelle del 

testo. Apprendimento 

terminologia   tecnica 

specifica.  

 

Esposizione argomenti 

delle unità  in forma 

scritta e orale 

Interrogazione orale. 

 
.   

Riallineamento 

prerequisiti 

grammaticali. 

 

 

Capacità di 

comprensione,  

 
raccolta dati, 

informazioni utili 

 
rielaborazione orale e 

scritta di argomenti 

analisi e sintesi di 

semplici brani 

contenuto tecnico 

specifico. 
 

Dal libro : Get on board – vecchia o 

nuova edizione 

 

 

 
Unit 12 
Pumps 

 
- Definition 

- Application of the three types of 

pumps 
- Main parts 
- Working process of the three types 

Attività di lettura e di  

comprensione dei 

brani, 

apprendimento 

nuovi vocaboli 

tecnici. 
Organizzazione di 

schemi riassuntivi 

da completare per la 

fissazione di 

informazioni e 

dettagli specifici, utili 

per la produzione 

orale. 

 

Libro di testo,  

  fotocopie, 

dizionario. 

 

  

 

Verifiche scritte 

 
questionari a risposta 

aperta,  true/false, di 

comprensione a 

completamento,   

test delle unità svolte 

proposti dal testo. 
 
Prove strutturate con 

esercizi della tipologia 

della terza prova:  

 quesiti a risposta 

Conoscenza dei 

contenuti.  

 
Comprensione del 

testo 

 
Correttezza 

grammaticale  

 
Utilizzo della 

terminologia specifica. 

 
 Per la produzione 
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of pumps. 

-Operational characteristics. 
 
Unit 13 
 
Boilers 
- Uses ofboilers on board ship. 

- Main partsof a boiler. 

- Boiler fittings (valves and gauges).  

 

Unit 14  
 
Condensers and Evaporators 
-Main parts of a condenser 

- How condensers operate 

- A condenser”specifications” form 

- Condensers and evaporators 

- Freshwater generators 

 

 

 
Unit 15  
The Steam EnginePlant 
- What is a working fluid  

 - The steam cycle in a steam 

engine plant 
- Trasformation of heat energy in the 

system 
- Sequence of operation in a steam 

engine plant 

 
Unit 29 

Turbine Engines- What is a 

working fluid  

 - The two types of engine turbines  

- The gas turbine engine 
- Hydraulic turbines (only reading) 

- Steam turbines 

- Mechanical arrangement of a 

steam turbine  engine  

 
Da svolgersi dopo il 15 maggio: 
Completare  Unit 29   

 

 
Attività di traduzione 

orale in classe, 

scritta a casa. 

Comprehension  

questions per 

verificare 

comprensione degli 

argomenti e per 

permettere agli 

studenti di praticare 

la lingua parlata 

rispondendo a 

quesiti precisi.  

Correzione 

traduzioni,  

elaborazione 

informazioni per ill 

riassunto, 

correzione 

individuale riassunti 

finalizzata 

all’esposizione 

orale. 

aperta e a risposta 

multipla. 
orale: 

capacità di 

organizzazione ed 

esposizione degli 

argomenti studiati,   

 
correttezza ed 

autonomia nella 

presentazione,  con 

utilizzo della 

terminologia specifica 

appropriata 

all’argomento trattato. 

 
 Nell’ascolto: 

comprensione 

globale. 
 

 

 
 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: La classe non numerosa  ha  mostrato positive attitudini 

verso la materia. Alcuni studenti hanno dimostrato grande tenacia nel voler riuscire, nonostante 

numerose e talvolta gravi lacune grammaticali. Grazie alla loro costante applicazione sono 

riusciti ad ottenere risultati sufficientemente accettabili. Altri, più preparati a livello linguistico,  

hanno acquisito competenze discrete o più che sufficienti. Altri alunni hanno lavorato con meno 

regolarità,  sottovalutando, sin dall’inizio, sia il metodo di studio suggerito che l’impegno 

necessario per acquisire conoscenze e competenze richieste, affrontando  in maniera 
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superficiale gli argomenti trattati evidenziando grandi difficoltà di recupero. 

 

Attitudine alla disciplina:  buona o sufficiente per la maggioranza, limitata e scarsa per alcuni. 

Interesse per la disciplina: in linea generale l’interesse è presente, sia pure in misura diversa in 

quasi tutti gli studenti. 

Impegno nello studio: Costante, responsabile ed autonomo per alcuni studenti, per altri 

sufficientemente efficace, discontinuo, occasionale per alcuni. 

Metodo di studio: Efficace per alcuni; appena sufficiente per altri, approssimativo per altri. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

All’inizio dell’anno scolastico, a seguito di verifica ed analisi della situazione di partenza, e per 

alcune settimane si è data la priorità al  ripasso e al recupero di argomenti grammaticali 

fondamentali degli anni precedenti. La riflessione grammaticale di recupero e rinforzo delle 

strutture linguistiche è stata ripetuta successivamente ogni qualvolta si è reso necessario con 

spiegazioni ed esercizi alla lavagna, oltre che con esercizi presenti nell’appendice grammaticale  

del libro di testo. 

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati indirizzati  a sviluppare un efficace ed adeguato 

metodo di studio che prevedesse la comprensione dell’argomento trattato, l’appropriazione del 

lessico specifico, l’organizzazione in schemi e la riutilizzazione delle informazioni per elaborare  

riassunti utili per l’esposizione orale e scritta degli argomenti studiati. Si è data particolare 

importanza all’attività di traduzione dei brani, agli esercizi presenti sul libro di testo, ad attività ed 

esercizi  esemplificativi  sull’utilizzo del dizionario bilingue,  con l’ausilio di  fotocopie fornite 

dall’insegnante, con esercizi di rinforzo. 

Gli allievi sono stati guidati nella comprensione globale o dettagliata dei brani attraverso le diverse 

procedure di lettura: intensive/estensive reading, skimming e scanning. La comprensione del testo 

è stata accompagnata dall’analisi della formazione delle parole e struttura della frase,  finalizzate 

alla schematizzazione, ricerca di sinonimi e rielaborazione dei testi per la produzione sia orale che 

scritta.  

Per agevolare la comprensione dei brani, dei contenuti specifici, l’organizzazione e la 

rielaborazione degli  argomenti, gli allievi hanno svolto gli esercizi guidati proposti in ciascuna 

unità.  

Le verifiche orali della comprensione e dell’apprendimento sono state effettuate in itinere con la 

correzione degli esercizi, traduzioni  e riassunti assegnati per casa, con le domande di 

comprensione  sugli argomenti trattati e con la rielaborazione ed esposizione orale dei brani delle 

unità svolte. 

Le verifiche sommative per la valutazione periodica dell’apprendimento sono state effettuate, 

spesso con la somministrazione dei test forniti dal libro di testo su ciascuna unità,   con domande 

a risposta aperta, esercizi di completamento, esercizi a risposta multipla e reading 

comprehension. Simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato sono state effettuate secondo 

la tipologia a risposta aperta e a risposta multipla.   

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
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APPRENDIMENTO 

 

● Il processo di apprendimento è stato  spesso  reso più lento dalle carenze e lacune di base 

nella lingua generale di alcuni allievi. 

● Per altri, lo studio dei contenuti  è stato affrontato con superficialità e lo svolgimento del lavoro 

assegnato a casa per la comprensione e il consolidamento delle conoscenze e abilità 

espositive è stato sottovalutato. 

● Solo alcuni studenti, seppur con alcune difficoltà,  hanno  studiato e lavorato  con regolarità e 

talvolta approfondito alcuni argomenti. 

● Partecipazione discontinua e irregolare per alcuni. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In generale gli obiettivi in termini di competenze previsti alla fine dell’anno sono stati: 

raggiunti pienamente solo da alcuni studenti; 

raggiunti in maniera sufficiente o parzialmente per gli altri; 

 
 

   SUSSIDI DIDATTICI 
 

Per l’attività didattica si è fatto uso di: 

 
● Libro di testo: Get on Board - G. Abis S. Davies – ed. Il Capitello  

● fotocopie per alcuni argomenti tratte da altri testi i fornite dall’insegnante 

● fotocopie per esercizi di recupero e ripasso grammaticale. 

● Dizionario bilingue. 

 
 

L’insegnante 
 

                                                                                                                    Maria Michela Carta 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

TEMPI 
 
Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10 

● ore settimanali…………………………………3 
● ore complessive (a.s. 2014-2015) …… 99 
● ore effettive di lezione ………………..…..90 

 

CONTENUTI 
 

Argomento Attività 

didattica 
Mezzi e 

strumenti 
Verifiche 

 

 

Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze e competenze 

Algebra di primo 
grado 

 
 

 
Algebra di secondo 
grado 

 
 

 
Geometria analitica 

Lezione 
frontale 

 
 

 
Lezione 
dialogata 

 
 

 
Esercitazioni  

 
 

Appunti del 
docente  

 
 

 
Libro di testo 

 

 
 

 
Prove scritte 
tradizionali 

 
 

Saper risolvere equazioni e disequazioni di 
primo grado intere e fratte 

 

Saper risolvere equazioni e disequazioni di 
secondo grado intere e fratte 

 

Saper operare sul piano cartesiano 

Le funzioni 

 
 

 
Il dominio di una 
funzione 

Lezione 
frontale 

 
 

 
Lezione 
dialogata 

 
 

 
Esercitazioni  

 
 

Appunti del 
docente  

 
 

 
Libro di testo 

Test a risposta 
multipla o domande 
aperte 

 
 

 
Prove scritte 
tradizionali 

 
 

Conoscere le caratteristiche fondamentali di 
una funzione e saperla classificare 

 

Saper calcolare il dominio di una funzione  

 

Saper determinare le intersezioni con gli assi, 
gli intervalli di positività e negatività 

 

Riconoscere le caratteristiche di una funzione 
dal suo grafico 

 

I limiti 

 
 

 
La continuità 

 
 

 
Il grafico probabile 
di una funzione 

Lezione 
frontale 

 
 

 
Lezione 
dialogata 

 
 

 
Esercitazioni  

 
 

Appunti del 
docente  

 
 

 
Libro di testo 

Test a risposta 
multipla o domande 
aperte 

 
 

 
Prove scritte 
tradizionali 

 
 

 
 

Saper operare con semplici limiti e saper 
risolvere le forme indeterminate +∞-∞, 0/0 
e ∞/∞ 

 

Conoscere la definizione di continuità 

 

Conoscere i vari tipi di discontinuità 

 

Saper determinare gli asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui di una funzione 
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Le derivate 

 
 

 
Lo studio di funzione 

Lezione 
frontale 

 
 

 
Lezione 
dialogata 

 
 

 
Esercitazioni  

 
 

Appunti del 
docente  

 
 

 
Libro di testo 

Test a risposta 
multipla o domande 
aperte 

 
 

 
Prove scritte 
tradizionali 

 
 

 
 

Conoscere la definizione di derivata e 
illustrare il suo significato geometrico 

 

Conoscere le regole di derivazione e saperle 
applicare per derivare una funzione 

 

Saper applicare il teorema de l’Hopital per il 
calcolo dei limiti per f.i. 0/0 e ∞/∞ 

 

Saper determinare gli intervalli di crescenza 
e di decrescenza, i massimi e i minimi di una 
funzione 

 

Saper rappresentare graficamente il grafico 
di una funzione razionale intera e fratta 

 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: La classe è costituita da allievi eterogenei per 

impegno e preparazione e presenta nel suo complesso molte lacune di base. Durante 

l’anno scolastico si è provveduto a svolgere il programma richiamando di volta in volta 

quei concetti che erano i prerequisiti per un buon approccio ai vari argomenti trattati. La 

classe presenta una preparazione globalmente sufficiente, anche se ci sono degli allievi per 

i quali permangono difficoltà per quanto riguarda la costruzione logica di un procedimento 

risolutivo, altri che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati a causa di uno studio 

discontinuo e di una scarsa partecipazione e altri ancora che hanno profuso notevole 

impegno raggiungendo un livello più che buono. 

Attitudine alla disciplina:buona per pochi,appena sufficiente o non adeguata per altri 

Interesse per la disciplina: non sempre adeguato per la gran parte degli studenti 

Impegno nello studio: poco efficace scarsamente produttivo 

Metodo di studio: prevalentemente ripetitivo 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è fatto ricorso a lezioni in grado di coinvolgere allievi in discussioni e dibattiti sulle varie 
tematiche, quando è stato possibile si è usata la tecnica del problem solving ponendo agli studenti 
domande per guidarli nella risoluzione dei problemi. Il libro di testo è stato seguito con una certa 
flessibilità, semplificando le parti più complesse e approfondendo quegli argomenti che hanno 
suscitato negli studenti maggior interesse. I teoremi non sono stati dimostrati ma sono stati 
illustrati con esempi e controesempi. Le definizioni non sono state date ex abrupto ma precedute 
da numerosi esempi, in questa fase l’allievo, chiamato a partecipare in prima persona alla lezione, 
è stato coinvolto nelle spiegazioni, nelle dimostrazioni e nella deduzione di nuovi concetti e 
proprietà in modo da evitare il più possibile la lezione frontale e far sentire lo studente soggetto 
attivo e consapevole del processo di apprendimento.  
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO - 

APPRENDIMENTO 

Uno studio a casa carente e un modesto impegno hanno contribuito notevolmente a limitare la 

preparazione ed il profitto degli studenti. Troppe carenze di base, specie per alcuni alunni, hanno 

causato rallentamenti nello svolgimento del programma ed una sua trattazione più semplificata. 

 
 
 

   SUSSIDI DIDATTICI 
 

- Libro di testo: Il Paesaggio Giallo – Cariani, Fico - Loescher 

- appunti del professore 

- appunti delle lezioni 

 

 

Porto Torres, 15 maggio 2015                                                   L'insegnante 
Prof.ssa Barbara Barabino 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 

 TEMPI 
  

Tempi previsti dai programmi: 
●        ore settimanali :   ………………………………… 8(5) 

●        ore complessive (a.s. 2014-2015)….……....264 (165) 

●        ore effettive di lezione : …………….………….250 (155) 

  

CONTENUTI 

  

Argomento Ore Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti 

Verifiche Obiettivi 

realizzati in 

termini di 

competenze 

Termodinamica: sistemi aperti e 

chiusi. primo principio della t. funzioni 

di stato. energia interna, entalpia- 

16 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test 

conoscere dei sistemi 

termodinamici su cui si 

fonda il funzionamento 

delle macchine termiche, 

le principali grandezze, le 

trasformazioni, la loro 

rappresentazione nel 

piano dinamico.  

termodinamica: cicli 

termodinamici,secondo principio della 

t. 

 
degradazione dell’energia-entropia- 

 

trasformazioni reversibili e irreversibili, 

piano entropico e piano entalpico- 

20 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo 

 
  

 

  

interrogazioni 

 
test 

acquisizione del concetto 

di degradazione 

dell’energia-di 

rendimento 

termodinamico di un 

ciclo e dei vari metodi 

per elevare detto 

rendimento. 

termodinamica del vapore:ciclo di 

Carnot-ciclo di  impianto a vapore (c.di 

Rankine), esercizi con utilizzo del 

diagramma di Mollier per il vapore. 

10 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test 

acquisire la capacità di 

affrontare e risolvere 

problemi  complessi di 

termodinamica legati ad 

un impianto a vapore 

con una assunzione 

corretta di dati e 

discussione critica dei 

risultati ottenuti. 

Refrigerazione: l’impianto frigorifero a 
compressione; il ciclo limite; cicli per 
aumentare il coefficiente di effetto 
frigorifero; il ciclo reale; l’impianto 
frigorifero a compressone per una nave 
da carico; l’impianto frigorifero a 
compressone come pompa di calore; la 
formazione della brina e lo 
sbrinamento; i fluidi frigorigeni; i fluidi 
secondari; i componenti principali ed i 
componenti secondari 

63 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test 

Conoscenza delle 
diverse tipologie di 
impianti frigoriferi a 
compressione e ad 
assorbimento utilizzati 
in campo navale e delle 
loro caratteristiche 
funzionali e costruttive.  
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termodinamica del vapore: sistemi per 

elevare il rendimento del ciclo, 

rendimenti di un impianto a vapore 

applicato ad un apparato propulsivo di 

una nave. 

30 

 
  

lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo 

 
  

interrogazioni 

 
test-esercizi 

applicativi. 

conoscere i metodi per 

aumentare il rendimento 

del ciclo di Rankine 

 
saperlo rappresentare 

nei piani: dinamico, 

entropico, entalpico. 

 

saper effettuare un 

bilancio energetico 

dell’impianto e conoscere 

i principali rendimenti 

dell’impianto a vapore. 

impianti di propulsione mediante 

turbine a gas-ciclo termodinamico di 

joule- 

 
rendimento termodinamico-sistemi per 

elevare il rendimento-

rigenerazione,interrefrigerazione. 

20 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test-esercizi 

applicativi. 

conoscere il 

funzionamento di una 

turbina a gas-saperne 

rappresentare lo schema 

di funzionamento 

 
saper valutare vantaggi e 

svantaggi rispetto ad 

altri tipi di apparati 

propulsivi o generatori di 

energia elettrica a bordo. 

motori a combustione interna-cicli 

termodinamici teorici e reali nei piani 

dinamico,entropico ed entalpico, 

rendimenti e consumi- 

 
diagrammi indicati e circolari-potenza 

di un 

 

motore a combustione 

interna,dimensionamento di 

massima,bilancio energetico di un 

motore.sovralimentazione con 

turbocompressore azionato dai gas di 

scarico. 

 

  

 

  

30 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test-esercizi 

applicativi. 

conoscere il 

funzionamento di un 

motore sia a quattro che 

a due tempi,sia diesel 

che a carburazione. 

 
saperne rappresentare il 

ciclo termodinamico nei 

piani dinamico,Entropico 

e entalpico, 

 

saperne valutare il 

rendimento e conoscere i 

sistemi per elevare gli 

stessi. 

Condizionamento dell’aria: 
caratteristiche dell’aria umida; i 
diagrammi psicrometrici; le principali 
trasformazioni psicrometriche ed i modi 
per realizzarle; applicazioni dell’aria 
condizionata. 

35 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test-esercizi 

applicativi. 

Conoscenza delle 

caratteristiche funzionali 

e degli impianti di 

condizionamento dell’aria 

e dei processi 

termodinamici che in essi 

intervengono. 

Conoscenza delle 

caratteristiche dell’aria  

umida. Dimestichezza 

nell’utilizzazione dei 

diagrammi psicrometrici. 

Conoscenza delle 

principali trasformazioni 

psicrometriche  e delle 
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modalità di realizzazione.  

Conoscenza delle 

principali applicazioni 

dell’aria condizionata 

impianti propulsivi misti:cosag, 

 
cogag,cogog,cosog. impianti per la 

produzione di energia elettrica:diesel 

generatori,generatori asse: 

16 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi 

libro di testo interrogazioni 

 
test-esercizi 

applicativi. 

conoscere i vari impianti 

propulsivi sistemati a 

bordo delle navi. 

 
conoscere i vari sistemi 

per produrre energia 

elettrica a bordo. 

Prevenzione incendi:gas inerte; 

generatori autonomi di gas inerte  
 

10 lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

 
spiegazione 

seguita da 

esercizi 

applicativi  

libro di testo interrogazioni 

 
test-esercizi 

applicativi 

Conoscenza di alcuni 

impianti antincendio 

presenti sulle navi. 

Conoscenza delle 

caratteristiche del gas 

inerte, degli impianti 

utilizzati per la sua 

produzione e le 

operazioni di 

inertizzazione tese a 

garantire il necessario 

grado di sicurezza 

  
  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: SUFFICIENTE 

Attitudine alla disciplina: sufficiente 

Interesse per la disciplina: buono 

Impegno nello studio: moderato 

Metodo di studio: assimilativo. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Le lezioni sono state impostate semplificando i diversi argomenti trattati e sollecitando gli allievi 

ad intervenire per esporre riflessioni personali, per richiedere eventuali chiarimenti nonché per 

collegare i concetti già acquisiti con quelli di volta in volta esposti. Per agevolare l’acquisizione 

degli argomenti, gli alunni sono stati guidati in un processo di autoformazione, stimolandoli 

all’utilizzo di strumenti di sintesi (schemi, grafici, prospetti ecc.) nonché all’analisi e alla 

comprensione degli errori e allo svolgimento sistematico di esercizi in classe e a casa. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Soltanto qualche elemento della classe non ha raggiunto un livello di apprendimento 

soddisfacente per i seguenti motivi: 

 

●        scarsa motivazione; 

 

●         impegno in classe e a casa discontinuo e non sempre produttivo 

  

                  SUSSIDI DIDATTICI 

  

L’attività didattico – educativa si è avvalsa di: 

  
●         libro di testo: MACCHINE MARINE Vol. Unico 

●         L.FERRARO-HOEPLI EDITOR 

●         software a disposizione dell’istituto. 

 L'insegnante teorico                                                                L’insegnante pratico 

Prof. Andrea Fiori                                                                Prof. Pierpaolo Peddio 
  
 Porto Torres, 15 maggio 2015 
 

 

 



I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio –  
 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO  
ALLA DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 
TEMPI 

 
Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10 

● ore settimanali  ……………………………….3 (2) 
● ore complessive (a.s. 2013-2014)………99 (66) 
● ore effettive di lezione ………………………90 (52) 

 

CONTENUTI 

 

Modulo Ore Attività 

didattica 
Mezzi e 

strumenti 
Verifiche 

 
 

Obiettivi in termini di 

conoscenze e 

competenze 

Sistemi trifasi – Collegamenti a 

stella, a triangolo – potenza e 

linee elettriche in trifase. 

30 Lezione 

frontale 

 
Scoperta 

guidata 

 

esercitazione 

 Esercizi Conoscere l’energia 

elettrica ed i metodi di 

produzione e trasporto sia 

a terra che a bordo. 

 
 

Semiconduttori, Diodo      

 
Transistore:    

 

 

40 Lezione 

frontale 

 
Scoperta 

guidata 

 

esercitazione 

Estratti da 

documenti 

 
Strumenti di 

laboratorio 

Discussione 

orale 

 
Esercitazione 

di laboratorio 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

elementi. Laboratorio:  

uso dell’oscilloscopio 

I cavi elettrici e gli elementi 

degli impianti: caratteristiche 

ed applicazioni. 

4 Lezione 

frontale 

 
Scoperta 

guidata 

 

esercitazione 

Estratti da 

documenti 

 
 

Discussione 

orale 

 
 

Conoscere e saper 

dimensionare  i cavi 

elettrici di energia e gli 

interruttori automatici più 

diffusi. 

Caratteristiche tecniche di 

fusibili, relé termico, 

magnetico differenziale ,degli 

interruttori automatici, 

teleruttori ed impianto di terra. 

16 Lezione 

frontale 

Scoperta 

guidata 

esercitazione 

 

Estratti da 

documenti 

 
strumentazione 

di laboratorio 

 

Discussione 

orale 

 
Esercitazione 

di laboratorio 

Conoscere l’energia 

elettrica ed i componenti 

degli impianti  sia a terra 

che di bordo. 

Macchine elettriche – 

generalità-  

Trasformatore  

 Lezione 

frontale 

 
Scoperta 

guidata 

Estratti da 

documenti 

 
strumentazione 

di laboratorio 

Discussione 

orale 

 
Esercitazione 

di laboratorio 

Conoscere le macchine 

negli  impianti  sia a terra 

che di bordo. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo     discreta per alcuni,  appena sufficiente per altri,    

insufficiente per molti allievi. 

Attitudine alla disciplina  discreta . 

Impegno nello studio insufficiente e concentrato in corrispondenza delle verifiche. Maggiore 

impegno nelle verifiche tecnico pratiche. 

Metodo di studio  mediamente  sufficiente ma spesso mnemonico. 

Impegno nello studio:  sufficiente per alcuni, non adeguato per altri. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

L'attività didattica è stata svolta cercando e sviluppando gli argomenti con maggiori attinenze 

pratiche al fine di aumentare il coinvolgimento degli allievi. Si è cercato di utilizzare i testi scolastici 

ed extrascolastici per  familiarizzare gli allievi con l'uso di materiale raccolto da varie fonti su 

fotocopie. Il lavoro in classe è stato presentato anche con lezioni frontali accompagnate confronti 

con gli allievi per aumentare il coinvolgimento individuale. Le verifiche orali sono state utilizzate 

per il confronto con la classe oltre che per la misurazione dei risultati di profitto. I risultati 

conseguiti sono variegati, discreti per alcuni allievi, sufficienti o appena sufficienti   per altri. La 

preparazione media finale è sufficiente. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 

-  alternato  impegno e continuità nello studio a casa da parte di alcuni allievi.       

 

 

                                       SUSSIDI DIDATTICI 

 
● Libro di testo: Elettrotecnica Elettronica e Automazione – G. Conte E. Impallomeni  

– Hoepli editore 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 - estratti da documenti di varia provenienza 

 - schemi ed appunti personali 

  - strumentazione presente in laboratorio  L'insegnante teorico  L’insegnante pratico 

 
Prof. Mario Bassu                             Prof. Salvatore Suzzarellu 

  
Porto Torres, 15 maggio 2015 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

TEMPI 
 

Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10                          
• ore settimanali……………………………….…... 2  
• ore complessive (a.s. 2014-2015).………... 66  
• ore effettive di lezione ………………..…….... 54      
 

 

CONTENUTI 

 
                       

Modulo 

 
Ore Attività didattica 

Mezzi e 

strumenti 
Verifiche 

Obiettivi realizzati in termini 

di competenze 

Prerequisiti 8 

Lezione interattiva 

 

Esercizi applicativi 

 

Libro di testo 
 
Codice della 
navigazione 
 
Testo della 
Convenzione di 
Montego Bay 

Indagine in itinere di 

conoscenza dei prerequisiti 

 

 

Quasi tutti gli studenti si orientano sui 

contenuti di diritto della navigazione 

svolti nell’a.s. precedente  

La nave 18 

Lezione frontale 

breve 

 

Costruzione di schemi 

riepilogativi 

 

Esercizi di 

comprensione e di 

consolidamento 

Libro di testo 
 
Schemi di 
sintesi 
 
 

Indagine in itinere di 

conoscenza dei prerequisiti 

 

Interrogazioni orali  

 

Risoluzione di esercizi 

 

Verifiche formative in itinere 

 

Prova semistrutturata  della 

simulazione della terza prova 

 

Quasi tutti gli studenti sono in grado 

di esprimere i concetti appresi  

utilizzando la terminologia giuridica 

appropriata 

Quasi la metà degli alunni è in grado 

di  consultare i testi, documenti  e le 

fonti giuridiche riguardanti la nave 

I soggetti 

nell’esercizio della 

navigazione 

15 

Lezione frontale 

breve 

 

Costruzione di schemi 

riepilogativi 

 

Letture di 

approfondimento  

 

Discussione collettiva 

 

Libro di testo 

 

Appunti vari 

 

Letture di 

approfondi 

mento 

Interrogazioni orali brevi e 

lunghe  

 

Indagine in itinere sulla 

conoscenza dei prerequisiti 

 

Prova semistrutturata 

 

 

Quasi la metà degli studenti è in 

grado di riconoscere i diversi  

soggetti che operano nel settore 

della navigazione marittima. 

Conoscono la gerarchia di bordo e si 

orientano sulle qualifiche 

professionali della gente di mare di 

prima categoria (personale di 

macchine) 

Contratti di 

utilizzazione della 

nave 

13 

Lezione frontale 

breve 

 

lettura guidata del libro 

di testo 

 

lavoro individuale in 

classe 

Libro di testo 

 

Formulari dei 

contratti 

 

Codice civile 

 

Codice della 

navigazione 

 

Indagine in itinere di 

conoscenza dei prerequisiti 
 

Interrogazioni orali brevi e 
lunghe             
 
Verifiche di recupero 
 
 

Quasi la metà degli alunni riesce a 

distinguere il contratto di locazione 

da quello di noleggio e si orienta 

sulla disciplina giuridica del contratto 

di trasporto 
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           QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo attiva 

Attitudine alla disciplina mediamente sufficiente 

Interesse per la disciplina nella maggior parte dei casi oltre la sufficienza 

Impegno nello studio nella maggior parte dei casi discontinuo  

Metodo di studio solo in pochi casi sistematico 
  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La trattazione dei contenuti di  diritto marittimo è stata affrontata con i continui richiami ai 

prerequisiti di diritto comune,  ciò per creare collegamenti logici tra i concetti già presentati agli 

studenti negli a.s. precedenti e quelli da apprendere. I singoli argomenti sono stati sviluppati nei 

contenuti essenziali per agevolare l’apprendimento e privilegiarne la qualità. Sono stati proposti, agli 

alunni più motivati,alcuni  temi di approfondimento. Si è cercato, inoltre, di stimolare i ragazzi ad 

individuare, nell’ambito delle discipline professionali studiate, gli argomenti trasversali. 

 

ALCUNI FATTORI CHE HANNO LIMITATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 

• Incostante l’impegno a casa 

• Tempi di assimilazione dei contenuti piuttosto lunghi 

• Partecipazione degli studenti a diversi progetti  

• Riduzione delle ore di lezione dovuta ad interruzioni non dipendenti  dalla volontà del docente 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: “Il nuovo Trasporti, Leggi e Mercati - collana giuridica per la scuola a cura di 
A. Avolio, edizioni Simone. 
Attività didattico-educativa: 
   a) lettura analitica del libro di testo, 
   b) letture di approfondimento, 
   c) esercizi di comprensione, 
   d) analisi di documenti, schemi, artt. del codice. 

 
 
 

Porto Torres, 15 maggio 2015  
 

L’insegnante: 
      Sabat Irena Bozena 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 
ALLA DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 
 

TEMPI 
 
Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10                          

● ore settimanali:……………………..………   2 
● ore complessive (a.s. 2014\2015):..… 66 
● ore effettive di lezione:…………………… 56 

 

CONTENUTI 

 

Argomento ore Attività 

didattica 
Mezzi e 

strumenti  
Verifiche  

 

 

Obiettivi realizzati in 

termini di competenze  

Fondamentali di 

Pallavolo 
7 Esercitazione 

pratica 
Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica pratica Gli studenti sono in grado di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite 

Fondamentali di 

Pallamano 
4 Esercitazione 

pratica 
Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica pratica Gli studenti sono in grado di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite 

Fondamentali di 

Tennistavolo 
9 Esercitazione 

pratica 
Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica pratica Gli studenti sono in grado di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite 

Fondamentali di 

Pallacanestro 
5 Esercitazione 

pratica 
Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica pratica Gli studenti sono in grado di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite 

Fondamentali di 

calcio a cinque 
13 Esercitazione 

pratica 
Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica pratica Gli studenti sono in grado di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite 

Esercizi di 

ginnastica 

formativa 

10 Esercitazione 

pratica 
Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica pratica Gli studenti sono in grado di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite 

Lezioni teoriche 8 Lezione 

frontale 
Appunti 

personali   
Discussioni collettive e 

valutazioni simulazioni 

3° prova 

Gli studenti hanno acquisito 

una conoscenza parziale degli 

argomenti presentati  

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: seria ed interessata, costante. 

Attitudine alla disciplina: discreta. 

Interesse per la disciplina: costante. 
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Impegno nello studio: discreto. 

Metodo di studio: organizzato. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di presentare una proposta educativa che attraverso l’approfondimento dei principali 
giochi sportivi favorisse un maggiore coinvolgimento degli studenti li abituasse al rispetto delle 
regole, allo spirito di collaborazione ed al rispetto verso i compagni. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra dell’Istituto 

- schemi ed appunti personali 

 

Porto Torres, 15 maggio 2015 
 
 

 

L'insegnante 
Prof. Giuseppe Santimone 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
TEMPI 

 
Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10                          

● ore settimanali:………………………….……  1 
● ore complessive (a.s. 2013-2014):……33 
● ore effettive di lezione:………………….. 25 

 

CONTENUTI 

 

Argomento Attività 

didattica  
Mezzi e 

strumenti  
Verifiche  

 

 

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze  

La morale nelle altre 

religioni, l’uomo nuovo 

guidato dallo spirito 

Lezione 

frontale 

 
Lezione 

partecipata 

 

Ricerca 

individuale 

 

Discussione 

guidata 

Libro di testo 

 
la Bibbia  

 

Documenti del 

Concilio Vaticano 

II 

Discussione 

orale    

 
tests 

 

ricerche 

Gli alunni comprendono che Dio 

chiama l’uomo ad essere 

corresponsabile del progetto di 

salvezza 

Donna e famiglia nelle  

culture cristiane e non 

cristiane 

Lezione 

frontale 

 
Lezione 

partecipata 

 

Ricerca 

individuale 

 

Discussione 

guidata 

Libro di testo 

 
la Bibbia  

 

Documenti del 

Concilio Vaticano 

II 

Discussione 

orale    

 
test 

 

ricerche 

Gli alunni riconoscono che ogni uomo 

porta in sé , una vocazione all’amore. 

Gesù e il decalogo 

 
La simbologia cattolica 

 

Amare la vita,  

 

rispettare i beni, 

 

l’ecologia 

Lezione 

frontale 

 
Lezione 

partecipata 

 

Ricerca 

individuale 

 

Discussione 

guidata 

Libro di testo 

 
la Bibbia  

 

Documenti del 

Concilio Vaticano 

II 

Discussione 

orale    

 
tests 

 

ricerche 

Gli alunni considerano il decalogo 

come un valore essenziale per 

l’umanità. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo attiva ed interessata 

Attitudine alla disciplina  buona 

Interesse per la disciplina  costante 

Impegno nello studio discreto 

Metodo di studio  abbastanza efficiente 

 

 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si sono posti gli allievi davanti agli interrogativi più seri della vita e a rispondere alle esperienze 
umane più problematiche, guidandoli ad una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono, 
al confronto tra le varie esperienze religiose, a capire le ragioni del Cattolicesimo, ricercarne le 
finalità, analizzarne la convenienza morale, a crescere criticamente, acquisendo maggiori strumenti 
di discernimento in merito al significato di vivere la propria fede ed esistenza. 

 
  
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Non si è evidenziato nessun fattore ostacolante 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

● libro di testo 

● documenti del Concilio Vaticano Secondo 

● strumenti multimediali 

 

Porto Torres, 15 maggio 2015  
 

L'insegnante 
Prof.ssa Tonina Nieddu 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 

 
 

TEMPI 
 

Tempi previsti dal programma:                          

- ore settimanali……………………………… 4  (2) 

- ore complessive (a.s. 2014-2015)  ………… 136  (72) 

- ore effettive di lezione ……………………..  112     

 

 
 

CONTENUTI 

 

Modulo 

 

Ore Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  Obiettivi realizzati in 

termini di competenze  

oceanografia 

dinamica 

30 lezione frontale 

risoluzione di esercizi 

libro di testo 

appunti personali 

tavole di marea 

carte isobariche 

interrogazioni 

orali e 

risoluzione di 

esercizi 

Quasi tutti gli studenti sanno 

risolvere semplici casi pratici 

e professionali 

Radar – Regol. 

internaz. Prev. 

Abbordi in mare 

Cinematica 

Navale, tenuta 

della guardia 

30 lezione frontale 

discussione collettiva 

Stage a bordo Tirrenia 

libro di testo 

appunti personali 

Normative: SOLAS, DL 

81/2008, DL 271/99, DL 

272/99. 

interrogazioni 

orali e 

risoluzione di 

esercizi 

Quasi tutti gli studenti sanno  

riconoscere i vari tipi di 

bersagli e sanno risolvere casi 

pratici semplici e 

professionali e determinare le 

manovre richieste. 

Antincendio e 

sicurezza 

15 lezione frontale 

lavori di gruppo 

libro di testo 

appunti personali 

Piani di emergenza  

Schemi di impianti 

indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali 

discussioni 

collettive 

Quasi tutti gli studenti sanno  

riconoscere i vari tipi di 

impianti e 

compartimentazioni 

antincendio e sanno risolvere 

casi pratici semplici 

Antinquinamento  15 Effetti degli idrocarburi 

nell’ambiente marino 

Sistemi costruttivi delle 

varie tipologie di navi 

libro di testo 

appunti personali 

Normative: MARPOL 

indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali 

discussioni 

collettive 

Quasi tutti gli studenti sanno 

risolvere semplici casi pratici 

e professionali 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo accettabile.  

 

Attitudine alla disciplina sufficiente. 

 
Interesse per la disciplina discreto. 
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Impegno nello studio non sempre continuo. 

 
Metodo di studio  non metodico e discontinuo. 

 

 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Dato il carattere pratico della disciplina, si è indirizzata l’azione didattico-educativa verso una 

lezione di facile apprendimento, capace di fornire le conoscenze essenziali e i procedimenti 

applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità. 

E' stato usato il libro di testo come guida per approfondimenti personali; spesso gli argomenti 

sono stati presentati in modo diverso, a volte più schematico e, spesso, più completo nella parte 

operativa.   
  

 

                                                        

 

ALCUNI FATTORI CHE HANNO LIMITATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

- Modesto impegno di rielaborazione di alcuni studenti; 

- Difficoltà di espressione e vocabolario limitato; 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo:     Sannino Silvestro, Meteorologia Nautica, Italibri, Lausdomini 1990 

usato anche Nicoli Aldo, Navigazione Moderna, Quaderni marinari, Chiavari 2001 

 

Attività didattico-educativa: 

- libro di testo e Tavole di Marea italiane ed inglesi; 

- manuali d'uso meteofax e meteosat, manuale WMO, uso del rapportatore di diagramma; 

- strumentazione presente in laboratorio (simulatore di manovra, meteofax, meteosat, centralina 

dati); 
- schemi, tabelle, carte ed appunti personali; 

Collaborazione con Navigazione 
 

Porto Torres, 15 maggio 2015 gli insegnanti 
 (Gianuario Masia) 

 

 

 

(Antonello Aversano) 
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ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA “ M. PAGLIETTI “ -  PORTO TORRES 
 

Scheda di valutazione  Prima prova (Simulazione) 
 

 

Cognome e nome  ___________ ___________________   Punteggio _________      Data___________   Punteggio Max. 15      

 

Macro Obiettivi descrittori punteggio punteggio 

prova 

1 Usa correttamente il codice linguistico e opera 

scelte lessicali appropriate 

6-5  

Capacità linguistico 

espressiva 

Presenta qualche improprietà lessicale o 

morfosintattica 

4-3  

 Presenta vari errori e imprecisioni 2-1  

2 Seleziona e organizza le idee in modo organico   6  

Capacità logico-

argomentativa 

Individua le idee fondamentali ma le organizza 

in maniera  parzialmente organica  

5-4  

 Individua poche idee e le espone senza coerenza 

logica 

3-1  

3 Rielabora in modo personale gli argomenti e 

propone idee originali 

3  

Capacità critiche Elabora argomentazioni  e porta alcuni spunti 

personali 

2  

 Non rielabora le notizie con giudizi personali 1  
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ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA “ M. PAGLIETTI “ -  PORTO TORRES 
 

Griglia di valutazione Seconda prova (Simulazione) 
 

Cognome e nome  ___________ ___________________   Punteggio _________      Data___________   Punteggio Max. 15   

    
Macro obiettivi descrittori punteggio Punteggio prova 

 

 

Conoscenza dell’argomento proposto   

Conosce e padroneggia gli argomenti trattati 3  

Conosce con sufficienza gli argomenti affrontati e individua gli elementi essenziali 2  

Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti trattati 1  

 

 

Comprensione dell'argomento proposto 

Comprende e conosce in modo dettagliato e corretto l'argomento proposto 3-4  

Comprende e conosce in modo sufficiente l'argomento proposto 2-3  

Ha una comprensione  limitata dell'argomento proposto 1-2  
 

 

Analisi del problema ed applicazione 

delle  formule risolutive del problema 

proposto 

Individua, analizza, applica  le formule risolutive in modo corretto e approfondito 4  

Individua, analizza, applica le formule risolutive in modo adeguato e 

sostanzialmente corretto 

2-3  

Individua, analizza, applica  le formule con  difficoltà e in modo impreciso 1  
 

 

 

Esposizione del Lavoro svolto  

Descrive in maniera sostanzialmente corretto il lavoro svolto  con chiarimenti 

esplicativi del lavoro svolto. 

2  

Descrive in maniera sufficiente il lavoro svolto con limitati chiarimenti esplicativi 

del lavoro svolto. 

 

1 

 

Esposizione insufficiente e confusionaria   con assenza di chiarimenti esplicativi 

del lavoro svolto. 

 

0-1 

 

 

 

Applicazione linguaggio tecnico 

Presenza ed uso più che sufficiente  del linguaggio tecnico 2  

Presenza ed uso mediocre del linguaggio tecnico 1  

Esposizione elementare uso insufficiente del linguaggio tecnico 0-1  

 PUNTEGGIO:  

 

 
 

 



I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio – 5a A  C.AI.M – A.S. 2014/2015 

 

40 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI” 
Istituto Tecnico Nautico 

Scheda di valutazione terza prova scritta – tipologia B 
 

CRITERI INDICATORI 

DESCRITTORI 

Q 

u 

e 

s 

i 

t 

o 

Grav. 

Insufficie

nte 

1-4 

Molto 

insuff. 

5 

Insuff 

6-7 

Quasi 

suff. 

8-9 

Suff 

10 

Discreto 

11 

Buono 

12-13 

Distinto 

14 

Ottimo 

15 

Conoscenza tecnica 

dell’argomento 

 

1          

2          

3          

Capacità di analizzare ed 

elaborare dati ed informazioni 

 

4          

5          

6          

Competenze:        

a) Di ricercare e trovare 

modalità coerenti, soluzioni 

e risultati verosimiglianti 

b) Linguistica tecnica 

appropriata 

7          

8          

9          

10          

CANDIDATO 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO PROPOSTO 
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Documenti a disposizione della commissione 
 

 Note 

Verbale dei consigli di classe  

Pagelle degli studenti 
 

Registri degli insegnanti della classe 
 

Piano dell’offerta formativa 
 

Compiti, elaborati, test  di ciascun alunno 
 

Programmi svolti 
 

Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 
 

Simulazioni delle terze prove 
 

Elenco dei libri di testo 
 

Relazione del CdC per alunno DSA 
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