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ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE “Mario Paglietti” 
Porto Torres 

Via Lungomare Balai 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
PER L’ESAME DI STATO  

 
Classe: Quinta      Sezione: A       Indirizzo: C.M.N.      A. S. 2018-2019 

Contenuti del documento 
1 Profilo professionale 

2 Sistema di Gestione della Qualità per la Formazione Marittima 

3 Profilo della classe 

4 Continuità dei docenti 
5 Elenco degli studenti 
6 Obiettivi raggiunti 
7 Mezzi e strumenti di lavoro 

8 Metodi di insegnamento 

9 Spazi 
10 Strumenti di verifica 

11 Criteri di valutazione 

12 Sperimentazione e Simulazione 

13 Attività, Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione 

14 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

15 Nodi concettuali 
 Allegati: 

Piani disciplinari 
Regola A-II/1 Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 
2010 
Griglie di valutazione prove 

Componenti del Consiglio di classe 

DISCIPLINE DOCENTE STATUS Ore settimanali 
Italiano   Ruolo ordinario 4 
Storia   Ruolo ordinario 2 
Inglese  Supplente  3 
Matematica  Ruolo ordinario 3 
Scienza della Navigazione  Ruolo Ordinario 8 
Laboratorio Scienza della Navigaz  Ruolo Ordinario Compresenza 6 
Meccanica e Macchine  Supplente 4 
Laboratorio di Meccanica  Ruolo ordinario Compresenza 2 
Elettrotecnica ed Elettronica  Ruolo ordinario 3 
Laboratorio Elettrot/Elettronica  Ruolo ordinario Compresenza 2 
Diritto ed economia  Ruolo ordinario 2 
Educazione Fisica  Ruolo ordinario 2 
Religione   Ruolo ordinario 1 
Antimeridiane                     32      



I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio – 5a A  C.M.N. – A.S. 2018/2019 

2 

 

 

 
1. PROFILO PROFESSIONALE 

 
Competenze in uscita dell’articolazione “Conduzione del mezzo” 
 
➢  Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto.  
➢  Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  
➢  Interagire con i  sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
➢  Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, 

di sistemazione delle merci e dei passeggeri 
➢  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
➢  Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti.  
➢  Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e 

dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
➢  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 
Competenze in uscita del Diplomato in “Conduzione del mezzo navale” 
☸  Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto in riferimento all’attività marittima. 
☸  Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire 

le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 
☸  Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, 

di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
☸  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
☸  Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti. 
☸  Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e 

dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 
☸  Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione. 
☸  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 
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2.  SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ PER LA FORMAZIONE 
MARITTIMA 

 
Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico) ha avviato un 
progetto che ha permesso di ottenere la certificazione del Sistema Qualità secondo gli 
standard di contenuto previsti dalla Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione 
Internazionale STCW ’95 Amended Manila 2010 e in conformitàalla Norma: UNI EN IS0 
9001:2008 per il campo di applicazione: Progettazione ed erogazione del servizio 
educativo del secondo ciclo d'istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma di 
istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e Logistica”- Articolazione conduzione del 
mezzo-Opzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti 
marittimi (C.A.I.M.) a cura dell’ente certificatore AJA Registrars Europe.   
La Certificazione conferisce al titolo rilasciato spendibilità nel mondo del lavoro ed attesta il 
rispetto della normativa internazionale STCW che è premessa necessaria e indispensabile 
per il riconoscimento del titolo e la sua spendibilità. 
In riferimento a questo, è stato messo a punto un progetto di didattica per obiettivi in 
relazione agli Obiettivi in Esito delle Linee Guida degli Istituti Tecnici considerati in stretta 
correlazione con gli obiettivi formativi stabiliti dalla Convenzione Internazionale “Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping” (STCW). 
Le competenze STCW saranno verificate tramite Prova Esperta Nazionale che sarà 
somministrata in Data Unica Nazionale il giorno 21/05/2019. Tale prova (insieme ai 
risultati) sarà a disposizione della Commissione. 
 
 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe quinta è una classe composta in totale da 15 studenti, tutti provenienti dalla 
classe quarta C.M.N. dell’Istituto. Una delle studentesse nell’anno scolastico precedente ha 
svolto un anno all’estero. Nella classe è inoltre presente uno studente con Disturbo 
Specifico di Apprendimento. 
Molti degli studenti della classe provengono da paesi limitrofi quali: Sassari, Alghero, Bosa, 
Sorso e Sennori. 
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4. QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITÀ DEI DOCENTI NEGLI ULTIMI TRE 

ANNI SCOLASTICI 

 

Nome e Cognome Docente nella classe da: 

 A.S. 2018/2019 

 A.S. 2018/2019 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2018/2019 

 A.S. 2018/2019 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2017/2018 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2016/2017 
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5. ELENCO DEGLI STUDENTI 

1.CALINA Daniel 

2.CANU Rosa 

3.CUGGIA Samuele 

4.DESOLE MARCO 

5.FOIS MARCO 

6.FORINO MARTA MARGHERITA 

7.GADAU MATTEO 

8.LEPORI RAFFAELE 

9.MANCA ANTONIO MATTEO 

10.MURA ALESSIO 

11.PULIGA MANUEL 

12.SECCHI GRAZIA 

13.SIMULA GIUSEPPE 

14.SORO ANDREA 

15.SULIS VALERIO 

 
6. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi educativi 
Gli allievi hanno mantenuto, durante l'anno, un comportamento disciplinare abbastanza 
corretto. 
La frequenza irregolare di qualche alunno ha influito sulla partecipazione al dialogo 
educativo. 
L'impegno non sempre è stato continuo, il metodo di studio è apparso talvolta, non in 
tutte le discipline, poco adeguato, ed è mancata, per una buona parte degli allievi, 
soprattutto la rielaborazione a casa di quanto svolto in classe e tutto ciò ha rallentato la 
didattica e per alcuni ha inciso sul profitto generale. 
Obiettivi didattici 
● Nel complesso delle discipline, la classe ha raggiunto un livello di conoscenze 

sufficiente; alcuni si sono però distinti per l’impegno ed i risultati raggiunti; 
● Nell’ambito delle competenze una parte degli studenti si muove con autonomia in quasi 

tutte le materie, pochi elementi hanno raggiunto un discreto livello nelle diverse 
discipline; 

● Pochi studenti mostrano delle discrete capacità di analisi e sintesi specifiche in quasi 
tutte le discipline; 

● La comunicazione nell’area tecnico professionale è adeguata. 
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7. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro in adozione 

● Dispense del professore 

● Materiale e strumenti multimediale 

● Laboratori previsti dal piano di studi 
 

8. METODI DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● Lavoro di gruppo 

● Problem solving 

● Simulazioni 
 

9. SPAZI 

● Aula scolastica 

● Laboratori 
● Aula multimediale 

● Palestra 

● Simulatore 

 
10. 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 o pratico).  
 
Tipologie di verifica 
● Trattazione sintetica di argomenti anche partendo da un testo dato 

● Quesiti a risposta aperta.  
● Quesiti a risposta multipla. 
● Prove miste a risposta aperta e a risposta multipla. 
● Interrogazione orale 

● Esercitazioni pratiche 

● Test multimediali 
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11. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 
Nell’attribuzione dei voti sono stati considerati interesse, partecipazione, impegno, 
l’acquisizione di conoscenze, elaborazione delle stesse, autonomia nella rielaborazione 
critica delle conoscenze ed 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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12. SPERIMENTAZIONE E SIMULAZIONE 

Sono state eseguite tre sessioni di prove simulate dell’esame di stato, una a dicembre, una a 
febbraio e una ad aprile così come calendarizzato dal Ministero, ciascuna comprendente la prima 
prova scritta di Italiano al mattino utilizzando tutte le ore di lezione dalle 8,30 alle 13,55, la 
seconda prova scritta di Scienza della Navigazione anch’essa svoltasi al mattino utilizzando tutte le 
ore a disposizione dalle 8,30 alle 14,30. 
Le griglie di correzione adoperate in tutte le simulazioni sono state quelle predisposte dai docenti 
della disciplina, partendo da quelle proposte dal MIUR nel D.M. del 26/11/2018.  
Per quanto riguarda il colloquio è stata fatta una sola simulazione predisponendo come materiali: 
immagini, articoli di giornale, brevi brani.  
 

13. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Nel corso del triennio sono state realizzate le seguenti attività extracurricolari, integrative e di 
approfondimento: 
● Orientamento al mondo del lavoro 

● Orientamento organizzato dall’Università di Sassari 
● Partecipazione al progetto “Monumenti Aperti” 
● Partecipazione attiva nei giorni dell’Open day (orientamento scuole medie) 
● Incontri con le forze armate 

 

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i 
percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono entrati 
in vigore, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno, di almeno 400 ore. Secondo il D.lgs n°62/17, nell’anno scolastico 2018/19, lo 
svolgimento di questi percorsi sarebbe dovuto essere vincolante per l’ammissione all’Esame di 
Stato. 
Con la Legge di Bilancio del 2019, l’A.S.L. cambia nome in “Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento” e il numero delle ore viene ridotto, per gli istituti Tecnici a 150. La L.108/18 
decreta, invece, che l’alternanza non è requisito di ammissione per l’Esame di Stato.  
Gli studenti della classe 5a CMN hanno tutti svolto, a meno del 20% di assenze, le ore previste, 
acquisendo una serie di competenze legate al profilo di indirizzo utili ad incrementare le loro 
capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo 
del lavoro. 
Le attività di alternanza sono state svolte presso la Capitaneria di Porto, in compagnie di 
navigazione come: TIRRENIA, DELCOMAR e GRIMALDI, Monumenti Aperti, sede ANPAL e 
Formazione sulla Sicurezza (interna alla scuola). 
 

15. NUCLEI TEMATICI 

 
Tra i contenuti disciplinari (come da Programmazione allegata) alcuni, oggetto di particolare 
attenzione didattica, afferiscono agli stessi nodi concettuali che si riferiscono alle competenze 
STCW in calce al presente documento. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 

TEMPI 

Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10: 
● ore settimanali…………………………….....….. 4 

● ore complessive (a.s. 2018/2019)….….…132    
● ore effettive di lezione:……………….......… 132 

 
CONTENUTI 

Modulo 

 

 

Attività didattica  Mezzi e 

strumenti  

Verifiche  Obiettivi in termini di 

competenze 

L’analisi del testo 

narrativo e poetico 

I primi elementi da 

individuare nel testo. 

 

Struttura del testo 

narrativo e poetico; 

 

Lo stile e la poetica di 

un autore; 

 

Le figure retoriche; 

 

Laboratorio di analisi 

del testo: Il lupo e 

l’agnello di Esopo. 

 

 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● Potenziare le 

competenze relative 

all’analisi del testo 

narrativo e poetico; 

 

● Acquisire una visione 

tridimensionale del testo 

scritto; 

 

● Decodificare i livelli 

connotativi di un testo 

narrativo e poetico; 

 

● Individuare gli elementi 

base dello stile e della 

poetica degli autori. 

 

 

Leopardi Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

L’infinito. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 
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● Rielaborare in modo 
personale i contenuti di un 
testo 

Giosuè Carducci Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Pianto Antico. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

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. 

Giovanni Verga e il 

Verismo 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Da I Malavoglia: “la 

casa del nespolo”. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Giovanni Pascoli: 

tra decadentismo 

e simbolismo 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 

● 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; 
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Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Il Gelsomino 

Notturno 

cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

strutturate. 
 

● 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 

Gabriele 

D’Annunzio, il 

decadentismo e 

l’estetismo. 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

La Pioggia nel Pineto. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Giuseppe 

Ungaretti e 

l’ermetismo. 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

San Martino del 

Carso; Soldati; 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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; 
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Mattina. ● Operare confronti fra testi e 
autori individuando analogie 
e differenze; 

 

● Rielaborare in modo 
personale i contenuti di un 
testo 

Italo Svevo tra 

storia e 

psicanalisi: la 

letteratura 

psicologica 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

da La Coscienza di 

Zeno: “La seduta 

spiritica in casa 

Malfenti”. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Luigi Pirandello: 

l’umorismo 

pirandelliano e la 

maschera. 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Dal romanzo Uno, 

nessuno, centomila: 

“il naso”. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Umberto Saba Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

Lezione 
frontale; 

Verifiche 
orali 

● Contestualizzare il testo in 
relazione al periodo storico,  
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storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: Ulisse. 

 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

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 

Eugenio Montale Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Salvatore 

Quasimodo 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 
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la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Alle fronde dei salici. 

docente. 
 

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 

Primo Levi e la 

memorialistica 

sulla Shoah 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Da Se Questo è un 

Uomo: “L’arrivo nel 

lager”. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Italo Calvino e la 

letteratura del 2° 

Novecento 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Dal romanzo Il 

Barone Rampante: 

“La ribellione di 

Cosimo”. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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; 
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● Rielaborare in modo 
personale i contenuti di un 
testo 

Cesare Pavese Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

 

Analisi dei seguenti 

brani: 

Dal romanzo La Luna 

e i falò: introduzione. 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Le principali 

correnti culturali e 

letterarie del XIX e 

XX secolo: 

Romanticismo, 

Naturalismo, 

Verismo, 

Decadentismo, 

Simbolismo, 

Futurismo, 

Ermetismo. 

Contesto storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche delle 

correnti; 

 

Autori principali; 

 

 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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 

Cenni biografici su 

Pier Paolo 

Pasolini. 

Notizie biografiche 

sull’autore e contesto 

storico 

d’appartenenza 

 

Le tematiche; 

 

Caratteristiche 

stilistiche; 

 

Le opere principali; 

 

la poetica dell’autore; 

Lezione 
frontale; 
 
Lezione 
interattiva; 
 
Libro di 
testo; 
 
dispense 
cartacee 
fornite dal 
docente. 
 

Verifiche 
orali 
individuali e 
collettive; 
 
Prove scritte 
strutturate; 
 
Prove scritte 
non 
strutturate. 
 

● 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; 
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● 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 

 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  buona  
Attitudine alla disciplina: discreta per la maggior parte dei discenti; in alcuni casi si presentano difficoltà 
nella produzione scritta 
Interesse per la disciplina:  adeguato per la maggior parte dei discenti  
Impegno nello studio: costante per buona parte degli alunni, per altri discontinuo 
Metodo di studio: per alcuni ben organizzato, per altri ripetitivo e mnemonico 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Metodologia: si è lavorato con una programmazione modulare – vedi programmazione modulare allegata- il 
progetto presentato alla classe, ha introdotto l’attività con modalità diverse, scelte di volta in volta fra quelle 
ritenute più funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati: lezione frontale, conversazione 
guidata, analisi dei materiali proposti e discussione guidata, lettura dei brani antologizzati nel testo in 
adozione, lettura di testi integrali, utilizzo di testi alternativi  e di completamento, ricerche sul web...). 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO 

Nonostante il gruppo classe si sia manifestato nel complesso collaborativo e partecipe al dialogo educativo, 
la discontinuità dello studio a casa di una parte degli studenti ha contribuito a limitarne la preparazione ed il 
profitto. In qualche caso si sono distinti alcuni alunni per discrete capacità argomentative,organizzative e 
metodologiche. La persistenza di carenze espressive e soprattutto metodologiche pregresse di alcuni alunni 
ha reso necessaria una trattazione più semplificata degli argomenti  e ha determinato risultati in alcuni casi 
appena sufficienti. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Durante l’anno nelle verifiche orali e scritte è emerso quanto segue: 
● Un gruppo di allievi mostra di conoscere le diverse procedure di analisi dei testi letterari, anche se 

non tutti in modo approfondito; 
● Parte degli studenti ha una buona  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), 
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● pochi  allievi  non ottengono risultati apprezzabili dovuti a carenze che si sono trascinate nel corso 
degli anni e, in modo particolare, alla discontinuità nell’impegno e alla marginalità di partecipazione 
al lavoro svolto 

Competenze acquisite: nello studio della Letteratura pochi non sanno riconoscere i modelli culturali 
caratterizzanti le diverse epoche, interpretare e dare una valutazione a ciò che leggono.  sono state 
raggiunte le competenze che comportano progettualità e realizzazione  di prodotti multimediali (analisi, 
recensioni, ricerche e approfondimenti) . 
Risultati conseguiti: i risultati, in relazione ai livelli in ingresso della maggior parte degli allievi, possono 
considerarsi positivi , anche se non in tutti i casi;  in qualche caso la valutazione ha raggiunto livelli discreti 
per il conseguimento di competenze adeguate, mentre  alcuni non hanno ottenuto risultati apprezzabili 
dovuti a carenze che si sono trascinate nel corso degli anni (metodologiche, espressive e morfosintattiche) 
o all’impegno poco adeguato. 

 

 
 

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

● Libri di testo 
● Appunti e dispense forniti dal docente 

● Materiale documentale per le prove scritte 

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

● Materiali reperiti attraverso il web forniti dalla docente 

 
                                                                                                   L’insegnante  
                                                                                            Prof. Vincenzo Cossu 
 
 
Porto Torres, 15 maggio 2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: STORIA 

 
TEMPI 

 

Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10: 
● ore settimanali……………………………...……….2 

● ore complessive (a.s. 2018/2019)…..……... 66    
● ore effettive di lezione:………………..…………66 

 
CONTENUTI 

 

Modulo 

 

 

Attività didattica  Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  Obiettivi  
 

in termini di competenze 

Congresso di Vienna; 

restaurazione; il Quarantotto 

lezione frontale 

 

letture individuali di 

documenti storiografici 

dibattiti guidati e  

interventi critici 

attualizzazioni delle 

problematiche 

analizzate 

 

PPT, 

 mappe 

concettuali 

 tabelle di 

confronto,  

materiale 

fornito dal 

docente; 

internet 

Interrogazioni 

orali 

 

 

 

Prove strutturate 

● Conoscere ed interpretare i 
fatti e le dinamiche del tempo 

● Saper utilizzare il lessico 
specifico 

● Conoscere e utilizzare le  
categorie del pensiero storico 
(periodizzare, cogliere nessi e 
relazioni, localizzare, cogliere 
continuità e mutamenti) 

● Utilizzare gli strumenti della 
divulgazione e della ricerca 
storica (fonti di diverso tipo, 
interpretazioni  storiografiche, 
carte, mappe, grafici, siti web) 

● Analizzare diverse 
interpretazioni storiografiche 

● Cogliere le interdipendenze tra 
i fenomeni economici e 
tecnologici e il contesto 
storico-culturale 

● Localizzare i processi storici 
nell’ambito territoriale e 
ambientale, cogliendo il 
rapporto locale/globale 

● Cogliere la significatività per il 
presente dei processi storici 
analizzati 

Cavour e il progetto per 

l'unificazione dell'Italia. L’Unità 

d’Italia 

La nascita dell’Europa 

Industriale e le trasformazioni 

sociali. L’età dell’Imperialismo. 

L’Italia Liberale. 

L’inizio del Novecento e la 

Grande Guerra; la Grande 

Guerra; la Rivoluzione Russa. 

La crisi italiana e l’avvento del 

Fascismo. 

La crisi del 1929, la Grande 

Depressione e il New Deal. 

Regimi totalitari: Fascismo, 

Stalinismo e affermazione del 

Nazismo. 

La seconda guerra mondiale e 

la Shoah 

Il Secondo Dopoguerra e la 

Guerra Fredda; 

contrapposizione tra USA e 

URSS e crollo del Muro di 

Berlino. 

L’età postcoloniale; l’Italia nel 

secondo Novecento 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: costante per la gran parte della classe 
Attitudine alla disciplina: mediamente più che sufficiente, in qualche caso buono  
Interesse per la disciplina:mediamente discreto 
Impegno nello studio: solo in pochi casi discontinuo e mediamente più che discreto. 
Metodo di studio: per la maggior parte della classe discreto; per alcuni non sempre efficace e limitato a 
memorizzazioni schematiche e poco approfondite. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

È apparso produttivo utilizzare strumenti diversificati come: l’utilizzo e la costruzione di mappe concettuali, 
l’analisi di documenti storiografici e il metodo del problem solving per rafforzare l’interesse per la disciplina, per 
sviluppare e sciogliere i nodi concettuali più significativi e per modificare  il metodo di studio mnemonico e 
ripetitivo di alcuni  allievi. Alcuni  hanno approfondito lo studio con ricerche su testi diversi e materiale ricavato 
dalla rete, rendendo più agevole uno studio sistematico e logico. 

 

EVENTALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO 

Livello di partenza: di stretta sufficienza per la maggior parte della classe 
Frequenza scolastica: buona per la maggior parte della classe; discontinua per alcuni alunni  
Prerequisiti: non sempre adeguati 
Impegno nel lavoro a casa:  non sempre continuo 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

parte della classe : 
● sa  orientarsi nello spazio e nel tempo di riferimento dei moduli studiati 
● Ha acquisito lessico adeguato 

● Intuisce  sufficientemente linee di sviluppo e connessioni logiche, percependo l’estrema varietà degli 
elementi che determinano la conoscenza storica 

● Ha acquisito il senso della dimensione storica degli eventi e del loro concatenarsi 
● Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati 

 

 
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 storiografici tratti da fonti diverse 

● Libri di testo 

● Fonti iconografiche e documentari dal web 

 
L’insegnante 

    Prof. Vincenzo Cossu 
        Porto Torres, 15 maggio 2019                                    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
RELATIVOALLADISCIPLINA:LINGUA INGLESE 

 
 

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

● ore settimanali:                                   3 
● ore complessive (a.s. 2017/2018):        99 
● ore effettive di lezione:                        84 

 
CONTENUTI 

Modulo 

 

 

Attività didattica 
Mezzi e 

strumenti 
Verifiche 

Obiettivi  
in termini di 
competenze 

 
Dal libro di testo : 
Get on board –  (nuova edizione) 
 
Unit 9: The Deck department 
 

1. Organization of a ship’s crew 

2. The Master’s responsibilities and the 
ship’s papers 

3. Deck Department Officers 
4. Typical mooring scheme 

 
 
 

listening 
comprehension and 
written composition 
 

video, 
presentazioni 
multimediali,   
 fotocopie, 
dizionario. 
 

Verifiche scritte e 
orali.  
 
 
Relazione scritta 
sui fatti avvenuti: 
cause, 
conseguenze, 
responsabilità 

Capacità di 
comprendere brani 
orali relativi ad 
argomenti specifici.  
Capacità di rispondere 
a domande relative 
all’argomento, 
riutilizzando la 
terminologia specifica 

 
 
Unit 19: The moving air 
 

1. What are air masses? 
2. How air pressure varies 
3. Air movement between cyclone and 

anticyclone areas 
4. The main winds 
5. Periodic and variable winds 

 
 
Unit 21: Moving waters 

 
1. Features of the sea 

2. The main ocean currents 
3. The rhythm of the tides 
 

 
 
 
Unit 26: Radio communication on 
board 
 

1. The nautical radio 
communication system 

Introduction of topic: 
attivazione delle 
preconoscenze relative 
agli argomenti e del 
vocabolario relativo. 
 
Reading comprehension, 
focus on key words and 
structure con relativi 
esercizi da libro di testo e 
questionari a risposta 
aperta scritta e orale. 
 
Llistening comprehension 
and oral practise  
con video  
 
Organizzazione dei 
contenuti con l’ausilio di 
mappe concettuali, 
utilizzo del metodo four 
square and Cornell’s 
note; presentazioni ppt. 
 
 
 
 

 
Libro di testo, 
video, 
presentazioni 
multimediali,   
  fotocopie, 
dizionario. 
 
 
 

Verifiche scritte 
 
Test relativi alle 
Unit svolte 
comprendenti 
questionari a 
risposta aperta,  
true/false, di 
comprensione a 
completamento.   
 
 
 

Conoscenza dei 
contenuti.  
 
Comprensione del 
testo 
 
Correttezza 
grammaticale  
 
Utilizzo della 
terminologia specifica. 
 
Per la produzione 
orale: 
capacità di 
organizzazione ed 
esposizione degli 
argomenti studiati,   
 
correttezza ed 
autonomia nella 
presentazione,  con 
utilizzo della 
terminologia specifica 
appropriata 
all’argomento trattato. 
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2. Call signs and MMSI numbers 
3. Message Markers 

 
Unit 27: Radio messages 
 

1. Vhf radio procedures for routine 
calls 

2. Readability code 
3. Priority of communications 
4. Transmitting a distress call and 

message 
5. Receiving a distress message 
6. The urgency signal and 

message 
7. The safety signal and message  
8. Weather warning broadcasts 

 
 

Unit 32: Integrated navigation 
 

1. The concept of integrated 
navigation 

2. The route planning workstation: 
ECDIS & ENCs 

 
Dal libro English at sea - Navigation 
 
Unit 8 /8.2: COLREGs 
 

1. General 
2. Regulation 12 
3. Regulation 13 
4. Regulation 14 
5. Regulation 15 

 
 
Unit 10 / 10.2 : The GMDSS 
 

1. What is the GMDSS 
2. Four priority levels for 

communication 
3. Basic equipment 

 
Unit 10 / 10.3 : SMCP 
 

1. Phrases for each of the four 
priority levels 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Nell’ascolto: 
comprensione globale. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione nei confronti 
della materia e degli argomenti trattati, in particolare durante le attività svolte a lezione e un po' meno per 
ciò che riguarda la rielaborazione e il lavoro a casa.  
Dal punto di vista delle competenze linguistiche, buona parte degli alunni è in grado di sostenere una 
interazione in L2,  mentre per qualcuno permangono lacune dal punto di vista della struttura linguistica. 
Tutti sono in grado di comprendere testi scritti relativi ad argomenti di indirizzo e rispondere in forma scritta 
a domande sugli stessi in maniera semplice e sufficientemente corretta. Sono in grado di comprendere 
discorsi relativi ad argomenti di carattere tecnico (e domande ad essi relative). Alcuni elementi dimostrano 
spiccate capacità linguistiche di rielaborazione, in particolare nella produzione scritta. 
Attitudine alla disciplina:  la classe non ha presentato situazioni di criticità in merito alla disciplina. Tutti 
gli alunni sono sempre stati corretti anche se talvolta poco inclini al rispetto delle consegne.  
Impegno nello studio: Costante e autonomo solo per alcuni studenti, per altri discontinuo. 
Metodo di studio: Per gran parte della classe proficuo ed efficace. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale partecipato. 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso attività di brainstorming e di attivazione delle preconoscenze 
relative agli argomenti trattati. Unitamente al libro di testo sono stati utilizzati immagini, presentazioni 
multimediali, filmati con attività di pre/while and post- reading/listening comprehension. 

 

Attraverso l’uso di strategie metacognitive (incoraggiando gli alunni all’uso di frames, concept maps, four 
square method e Cornell’s note) gli alunni sono stati indirizzati all’apprendimento autonomo. 

Nelle verifiche orali si è valutata la capacità di comprensione orale, la conoscenza degli argomenti trattati e 
la capacità di esporli in maniera coerente riutilizzando il lessico specifico acquisito. Al fine di stimolare l’uso 
dell’L2 nelle interazioni orali è stata data priorità alla fluency rispetto all’accuracy.   

 

Le verifiche sommative per la valutazione periodica dell’apprendimento sono state effettuate in alcuni casi 
con la somministrazione dei test forniti dal libro di testo su ciascuna unità, altre con domande a risposta 
aperta, esercizi di completamento, esercizi a risposta multipla e reading comprehension ed altre ancora con 
domande a risposta aperta per incentivare gli alunni all’elaborazione scritta delle informazioni in loro 
possesso 

Le simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato sono state effettuate secondo la tipologia a risposta 
aperta e a risposta multipla.   

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In generale gli obiettivi in termini di competenze previsti alla fine dell’anno sono stati: 
raggiunti dalla maggior parte degli studenti; 
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raggiunti in maniera completa e accurata da un buon numero di studenti; 

raggiunti in maniera sufficiente per pochi 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 

● Libro integrativo fornito dall’insegnante: English at sea / Navigation - ed. Simone  
● Fotocopie per alcuni argomenti tratte da testi e siti web fornite dall’insegnante. 

● Dizionario bilingue. 
 

L’insegnante 
Marianna Granatiero 

 

Porto Torres, 15 maggio 2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVOALLA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

TEMPI 
 

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

● ore complessive (a.s. 2018/2019) …… 99 

● ore effettive di lezione ………………..…..60 

 
CONTENUTI 

 

Contenuti Attività 
didattica 

Mezzi e 
strumenti 

Verifiche 

 

 

Obiettivi realizzati in termini di  
abilità 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. 
Saper classificare e rappresentare 
graficamente le curve di primo e secondo 
grado 

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 
 
 

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 

Le derivate 

 

 
 
 

Lezione 
frontale 

 

 
 
Lezione 
dialogata 
 
 

Appunti del 
docente  
 

 
 
Libro di testo 

Test a risposta 
multipla o domande 
aperte 

 

 
 
Prove scritte 
tradizionali 
 

Illustrare il significato geometrico di derivata 

 

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

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: adeguata per una parte degli studenti 
Attitudine alla disciplina: discreta per pochi, sufficiente per gli altri  
Interesse per la disciplina: non sempre adeguato per una parte degli studenti  
Impegno nello studio: poco efficace e produttivo per una parte degli studenti 
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.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In generale gli obiettivi in termini di competenze previsti alla fine dell’anno sono stati: 
raggiunti dalla maggior parte degli studenti; 

raggiunti in maniera completa e accurata da pochi studenti; 

raggiunti in maniera sufficiente per la gran parte degli studenti; 

 

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: La matematica a colori – L. Sasso - Petrini 
- appunti delle lezioni 
 L'insegnante 

 Prof.ssa Barbara Barabino 
Porto Torres, 15 maggio 2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO  
ALLA DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 
TEMPI 

 

 

 ore settimanali  ……………………………….3 (2) 

●ore complessive (a.s. 2018-2019)………99 (66) 

●ore effettive di lezione ………………………86 (52) 

 

CONTENUTI 

 

Modulo Ore Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti 

Verifiche 

 

 

Obiettivi in 

termini di 

conoscenze e 

competenze 

Classificazione degli impianti 

di bordo.  Teoria dei segnali 

amplificatori operazionali , 

trasduttori ed attuatori, 

convertitori analogici digitali. 

trasduttori di timoneria, 

rilavatori di fiamma e di fumo 

15 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 , 

alimentatore stabilizzato,   

Transistore, inverter  

 

 

26 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. 

 Caratteristiche tecniche di 

fusibili, relé termico, 

magnetico differenziale ,degli 

interruttori automatici, 

teleruttori ed impianto di terra. 

20 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. 
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Elementi di  

telecomunicazioni, 

classificazione onde 

magnetiche 

10 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. 

Controlli automatici, sistemi a 

catena aperta ed in 

retroazione. Cenni sul PLC. 

15 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. 

  

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

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

Attitudine alla disciplina  discreta . 

Impegno nello studio sufficiente ma 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.    
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 SUSSIDI DATTICI 

 

●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 tecnico  pratico 

 

Prof. Mario Bassu             Prof. Salvatore Suzzarellu 

  

Porto Torres, 15 maggio 2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 

 
TEMPI 

Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10 

●ore settimanali:…………………………………………4 (2) 
●ore complessive (a.s. 2018/2019):……………132 (66) 
●ore effettive di lezione:……………………………..93 (46,5) 

MODULO ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

MEZZI E 
STRUMEN

TI 

VERIFICHE OBIETTIVI IN TERMINI 
DICOMPETENZE 

Oleodinamica e 
Pneumatica di bordo 

Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
 

LIM.. 
Libro di testo. 
Contenuti 
multimediali 
 

Verifiche 
semistrutturate. 
Verifiche orali 

Gestire l’attività di trasporto tenendo 
conto delle interazioni con l’ambiente 
esterno in cui viene espletata 
 

Impianti  di 
ventilazione, 
refrigerazione e 
condizionamento 

Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
 

LIM.. 
Libro di testo. 
Contenuti 
multimediali 
 

Verifiche 
semistrutturate. 
Verifiche orali 

Gestire in modo appropriato gli spazi a 
bordo e organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e 
dei passeggeri 
Identificare, descrivere e comparare le 
tipologie e funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto in riferimento 
all’attività marittima 
Operare nel sistema qualità nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza 

Difesa contro gli 
incendi 
 

Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
 

LIM.. 
Libro di testo. 
Contenuti 
multimediali 
 

Verifiche 
semistrutturate. 
Verifiche orali 

Operare nel sistema qualità nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza   

Impianti di 
propulsione navale 

Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
 

LIM.. 
Libro di testo. 
Contenuti 
multimediali 
 

Verifiche 
semistrutturate. 
Verifiche orali 

Gestire in modo appropriato gli spazi a 
bordo e organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e 
dei passeggeri 
Identificare, descrivere e comparare le 
tipologie e funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto in riferimento 
all’attività marittima 
Operare nel sistema qualità nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza 

Modulo non ancora affrontato 
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Difesa dell’ambiente e 
protezione dello scafo 
 

Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
 

LIM.. 
Libro di testo. 
Contenuti 
multimediali 
 

Verifiche 
semistrutturate. 
Verifiche orali 

Gestire l’attività di trasporto tenendo 
conto delle interazioni con l’ambiente 
esterno in cui viene espletata 
Operare nel sistema qualità nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona o discreta per alcuni alunni, sufficiente ed in qualche caso 
scarsa per il resto della Classe. 
Attitudine alla disciplina: discreta per una buona parte degli alunni, scarsa per gli altri 
Interesse per la disciplina: in generale discreto 
Impegno nello studio:buono per alcuni, sufficiente e in qualche caso scarso per il resto della Classe 
Metodo di studio: in molti casi ripetitivo e mnemonico,  per alcuni alunni ben organizzato  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Pur impostata su lezioni frontali la trattazione dei contenuti è stata spesso ricondotta al dialogo formativo, 
con ricorso al “problem solving”, evidenziando, per ciascun argomento specifico, le connessioni 
interdisciplinari, con particolare riferimento alle discipline caratterizzanti l’indirizzo. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In generale gli obiettivi in termini di competenze previsti alla fine dell’anno sono stati: 
raggiunti dalla maggior parte degli studenti; 

raggiunti in maniera completa e accurata solo da alcuni studenti; 

raggiunti in maniera sufficientedalla maggior parte degli studenti; 

 

ALCUNI FATTORI CHE HANNO LIMITATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 

● Tardivo conferimento dell’incarico in supplenza. 
● Lezioni perse per sovrapposizione di calendario con giorni di chiusura dell’Istituto. 
● Assenze del docente per giustificate esigenze personali. 
● Eccessivo numero di assenze e/o ingressi in ritardo di buona parte degli alunni. 

Hanno poi, di fatto, limitato il lavoro in Classe, riducendo il tempo previsto per la trattazione dei diversi 
moduli, anche le numerose uscite, in sovrapposizione orario, per attività scolastiche fuori Classe.  

 

 SUSSIDI DIDATTICI 
 Per l’attività didattica si è fatto uso di: 

● Libro di testo: Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari – Luciano Ferraro – Hoepli editore 
● Contenuti multimediali da rete. 

 
    GLI INSEGNANTI 
Prof. Sergio Salvatore Zucca 
Prof. Pier Paolo Peddio 
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Porto Torres, 15 maggio 2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

 
TEMPI 

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

● ore settimanali………………………………......….8 (6) 

● ore complessive (a.s. 2018/2019) ….….…264 (198)   

● ore effettive di lezione ……………..………. 220 (156)  
 

CONTENUTI 
 

Modulo 

 

 

Attività didattica  Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  
 

 

Obiettivi realizzati in 
termini di 

competenze 

I tempi, formule fondamentali 
del tempo, 1° caso problema 
astronomico, uso delle 
effemeridi. 
Punto nave astronomico con 
due cerchi di altezza. 
P.N. astronomico con due, tre 
e quattro rette d’altezza. 
Astro incognito. 
P.N. con due rette di sole.  
Amplitudine. 

 
 

Lezione frontale 
 

Risoluzione di 
esercizi di diverso 
livello di difficoltà 

 
Problem solving 

 
 

Libro di testo 
 

Foglio di 
calcolo delle 

rette d’altezza 
 

Utilizzo LIM 
 

 
 

Interrogazioni 
orali 

 
Esercizi scritti 

e grafici 
 

Prova scritta 

 
 
 
Pianifica e dirige una 
traversata e determina 
la posizione 

 
Regolamento per prevenire gli 
abbordi in mare. 
 
Cinematica navale, moto 
relativo e moto reale. 
 
Radar classico ed ARPA. 
 
Il sistema AIS 
 
Cartografia elettronica ECDIS. 

 
 
 
 
 
Lezione frontale 
 
Problem solving 
 
Risoluzione di 
esercizi di diverso 
livello di difficoltà 
 

 
 
 
 

Libro di testo 
 

Diagramma 
rapportatore 

 
Utilizzo LIM 

 
Simulatore 

 
 
 
 
 

Esercizi 
grafici 

 
Prova scritta 

 

Uso del Radar e ARPA 
per mantenere la 
sicurezza della 

navigazione. 

 
Mantiene una sicura 
guardia di navigazione 
 
Uso dell’ECDIS per 
mantenere la sicurezza 

della navigazione. 

Generalità sui sistemi GNSS 
esistenti 
Sistema di navigazione 
integrata 
Tenuta della guardia:     
Generalità; VTS  

 
 

Lezione frontale 

 
Libro di testo 

 
 

Utilizzo LIM 

 
 

Interrogazioni 
orali 

 

Pianifica e dirige una 
traversata e determina 
la posizione  
 
Mantiene una sicura 
guardia di navigazione 

Convenzioni internazionali e    Risponde alle 
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norme nazionali in materia di 
sicurezza e di salvaguardia 
dell’ambiente. 
L’incendio. 
Ruolo d’appello ed 
esercitazioni antincendio.  
Organizzazione dei servizi 
nelle diverse emergenze. 
La Convenzione SAR: 
Generalità 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lezione frontale 
 

Risoluzione di 
esercizi di diverso 
livello di difficoltà 

 
Problem solving 

Libro di testo 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo LIM 

 
 
 
 
 
 
 

Interrogazioni 
orali 

emergenze. 
 
Risponde a un segnale 
di pericolo in mare. 
 
Assicura la conformità 
con i requisiti della 
prevenzione 
dell’inquinamento. 
 
Previene, controlla e 
combatte gli incendi a 
bordo. 

Maree e correnti di maree 
Maree lunisolare. Cenni maree 
reali. Previsioni di marea. 
Livelli di riferimento. 
Il problema nautico della 
marea e delle correnti di 
marea. 
(dal 10.05.19 al 07.06.19) 

Lezione frontale 
Risoluzione di 

esercizi di diverso 
livello di difficoltà 
Problem solving 

 

 
 

Libro di testo  
Utilizzo LIM 

 
 
 

 
Esercizi 
grafici 

 
Esercizi scritti 

 
Prova scritta 

 

 
Pianifica e dirige una 
traversata e determina 
la posizione 

Dinamica dell’atmosfera 
Fronti, cicloni ed anticicloni. 
Concetti generali GPS 
Concetti generali  Girobussola 
 
 (dal 13.05.19 al 07.06.19) 

 
 
 

Lezione frontale 
 

 

 
 
Libro di testo 

 

 
 

Interrogazioni 
orali 

 

 
Pianifica e dirige una 
traversata e determina 
la posizione 

 

Quadro del profitto della classe 

Partecipazione al dialogo educativo: Quasi sufficiente 
Attitudine alla disciplina: Sufficiente 
Interesse per la disciplina: Quasi sufficiente 
Impegno nello studio: Quasi Sufficiente 
Metodo di studio: Concentrato sulle verifiche  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di impostare le lezioni secondo problemi reali e compiti d’esame, utilizzando tali approcci 
per suscitare l’interesse degli studenti. 
In particolare si sono trattati i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici 
verso quelli più complessi, per  favorire la comprensione dei diversi aspetti della disciplina. 
Il libro di testo è stato usato come guida per lo studio autonomo e per approfondimenti; spesso gli 
argomenti sono stati presentati e svolti secondo gli sviluppi attuali della materia e secondo le capacità 
ricettive degli studenti.   

 

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

raggiunti in maniera completa e accurata da un ristretto numero di studenti; 

raggiunti in maniera sufficiente dalla maggior parte degli studenti; 

 

FATTORI CHE HANNO IN PARTE CONDIZIONATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● Numero eccessivo di assenze da parte di alcuni alunni; 
● Mediocre impegno, da parte di alcuni alunni, in diversi periodi dell’anno; 
● Tempi di assimilazione dei contenuti piuttosto lunghi; 

 
SUSSIDI DIDATTICI 

 
Libri di testo:  
Riccardo Antola, Fondamenti di Navigazione e Meteorologia nautica 2, Simone per la scuola 
Riccardo Antola, Fondamenti di Costruzione e Gestione della nave 2, Simone per la scuola 
Istituto Idrografico della Marina, Effemeridi Nautiche 1996 e 2018 
 
Durante le esercitazioni scritte gli studenti hanno potuto fare uso di un formulario predisposto dal 
docente  
 
 
Porto Torres, 15 maggio 2019 Gli insegnanti 
 
                                                                                          Prof. Paolo Rossati 
 
 
           Prof. Daniele Paddeu 
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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. 2018-2019).………… 66  
● ore effettive di lezione ………………..………. 57     
 

 

CONTENUTI 
 

                       
Modulo 

 
Ore Attività didattica 

Mezzi e 
strumenti 

Verifiche 
Obiettivi realizzati in termini 

di competenze 

 

LA NAVE E LA  

DISCIPLINA DELLA 

NAVIGAZIONE 

Competenza 

(rif. STCW 95/2010) 

– II, XII. 

 

 

Contenuti: 

qualificazione 

giuridica ed 

individuazione della 

nave, demanio 

marittimo e la sua 

disciplina, documenti 

di bordo 

 

 

29 

Lezione frontale 

breve 

Costruzione di schemi 

riepilogativi 

Discussione collettiva 

Esercizi di 

comprensione e di con- 

solidamento 

 

 

 

Libro di testo 

 

Appunti vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagine in itinere di 

conoscenza dei prerequisiti 

 

Interrogazioni orali brevi o 

lunghe 

 

Verifiche formative in itinere 

 

Prova semistrutturata 

 

 

 

Conoscere il concetto di nave e di 

galleggiante 

 

il contratto di costruzione e la 

procedura di iscrizione e di 

immatricolazione della nave 

 

Saper riconoscere gli elementi di 

individuazione ed i requisiti di 

nazionalità della nave 

 

Saper individuare le diverse tipologie 

dei documenti di bordo 

 

Saper distinguere i beni demaniali e 

conoscere la disciplina di 

concessione e di gestione delle aree 

portuali 

 

Riconoscere, spiegare ed utilizzare il 

linguaggio giuridico di riferimento 

 

 

I SOGGETTI 

NELL’ESERCIZIO 

DELLA 

NAVIGAZIONE. 

Competenza (rif. 

STCW 95/2010) – II, 

XVIII 

 

Contenuti: 

figura, attribuzioni e 

responsabilità dell’ 

armatore, 

raccomandatario,   

comandante  ed 

equipaggio 

6 

Lezione frontale 

breve 

Costruzione di schemi 

riepilogativi 

Letture di 

approfondimento 

Discussione collettiva 

Esercizi di 

comprensione e di 

consolidamento 

Libro di testo 

 

Appunti vari 

 

Letture di 
approfondime- 
nto 
 
 
 
 

Indagine in itinere di 

conoscenza dei prerequisiti 

 

Interrogazioni orali brevi o 

lunghe 

 

Risoluzione di esercizi 

 

Verifiche formative in itinere 

 

Verifiche di recupero 

 

Saper riconoscere ruolo e caratteri 

dell’armatore e del raccomandatario 

 

Saper distinguere attribuzioni e 

doveri del comandante e 

dell’equipaggio 

 

Conoscere la gerarchia di bordo e le 

qualifiche professionali della gente di 

mare di prima categoria (personale   

di coperta) 

 

Riconoscere, spiegare ed utilizzare il 

linguaggio giuridico di riferimento 
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I CONTRATTI DI 

UTILIZZAZIONE 

DELLA NAVE. 

Competenza (rif. 

STCW 95/2010) –X, 

XVIII 

 

Contenuti: 

concetto, obbligazioni 

delle parti e relative 

responsabilità 

  7 

 

 

Lezione frontale 

breve 

Lettura guidata del libro 

di testo 

Lavoro individuale in 

classe 

Scoperta guidata 

Analisi dei documenti 

utilizzati nel trasporto 

marittimo di cose 

 

 
Libro di testo 

 
Formulari dei 
contratti 
 
Codice civile 
 
Codice della 
navigazione 
 

Indagine in itinere di 

conoscenza dei prerequisiti 

 

Interrogazioni orali brevi e 

lunghe 

 

Verifiche formative in itinere 

 

 

Saper distinguere il contratto di 

locazione da quello di noleggio e la 

normativa ad essi correlata 

 

Saper distinguere la disciplina 

giuridica del trasporto marittimo delle 

persone da quello delle cose 

 

Individuare i casi in cui la 

responsabilità è a carico del vettore  

 

Riconoscere, spiegare ed utilizzare il 

linguaggio giuridico di riferimento 

 

 IL SOCCORSO E LA 

TUTELA 

DELL’AMBIENTE 

MARITTIMO 

Competenza (rif. 

STCW 95/2010) –XII, 

XVII 

 

Contenuti: 

convenzioni e 

normative 

internazionali 

(Salvage 1990, 

SOLA.S e MARPOL) 

5 

Lezione frontale 

breve 

Discussione collettiva 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

Materiale 

fotocopiato 

 

 

 

 

 

Indagine in itinere sulla 

conoscenza dei prerequisiti 

 

Interrogazioni orali brevi e 

lunghe  

 

Verifiche formative in itinere 

 

Verifiche di recupero  

Possedere un orientamento generico 

sui diversi tipi di soccorso e sugli 

obblighi che derivano al soccorritore  

ed ai beneficiari del soccorso  

 

Possedere una visione generale sulla 

normativa di sicurezza nel trasporto 

marittimo individuando le più 

elementari norme di comportamento 

a tutela del mezzo navale e 

dell’ambiente 

 

Utilizzare il linguaggio giuridico di 

riferimento 

 

 

 

           QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo generalmente attiva 
Attitudine alla disciplina mediamente sufficiente, in alcuni casi discreta oppure buona 
Interesse per la disciplina nella maggior parte dei casi discreto ed in qualche caso buono od 
ottimo 
Impegno nello studio continuo solo per alcuni 
Metodo di studio autonomo ma in prevalenza ripetitivo 

 

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 negli 
obiettivi e nei contenuti essenziali, per agevolare l’apprendimento e privilegiare la qualità anziché la 
quantità degli argomenti svolti salvaguardando, comunque, l’acquisizione delle competenze 
richieste. Il modulo finale, riguardante le convenzioni internazionali (Solas, Salvage e Marpol) per 
ragioni di tempo, è stato trattato in modo generico. Agli alunni più motivati, sono stati proposti 
alcuni temi di approfondimento. Si è cercato, inoltre, di stimolare i ragazzi ad individuare, 
nell’ambito delle discipline professionali studiate, gli argomenti trasversali. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In generale gli obiettivi in termini di competenze previsti alla fine dell’anno sono stati: 
raggiunti dalla maggior parte degli studenti; 
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raggiunti in maniera completa e accurata da un buon numero di studenti; 

raggiunti in maniera sufficiente per pochi altri; 

 
 

ALCUNI FATTORI CHE HANNO LIMITATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 

Lo svolgimento del programma è stato osteggiato da: 
a) discontinuità nello studio da parte di molti, 
b) partecipazione degli studenti ad altre attività didattiche (prove INVALSI, prove simulate, progetti, 
viaggio d’istruzione, ecc),  
c) festività concomitanti. 
 

 

 
SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: “Diritto ed Economia” Settore nautico di M. Flaccavento e B. Giannetti, ed. 
Hoepli 2014.  
 
Attività didattico-educativa: 
   a) lettura analitica del libro di testo, 
   b) letture di approfondimento, 
   c) esercizi di comprensione e di consolidamento, 
   d) analisi di documenti, schemi, artt. Del codice, 
   e) incontri con i rappresentanti delle diverse figure professionali. 

 
 
 

Porto Torres, 15 maggio 2019  
 

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. 2018\2019):..… 66 

● ore effettive di lezione:…………………… 50 

 

CONTENUTI 

Argomento o
r
e 

Attività 
didattica 

Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  
 

 

Obiettivi realizzati in termini di 
competenze  

Fondamentali di 
pallavolo 

9 Esercitazione 
pratica 

Impianti 
presenti in 
palestra 

Verifica 
pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite 

Fondamentali di 
Pallamano 

6 Esercitazione 
pratica 

Impianti 
presenti in 
palestra 

Verifica 
pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite 

Fondamentali di 
Tennistavolo 

8 Esercitazione 
pratica 

Impianti 
presenti in 
palestra 

Verifica 
pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite 

Fondamentali di 
Pallacanestro 

7 Esercitazione 
pratica 

Impianti 
presenti in 
palestra 

Verifica 
pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite 

Fondamentali di calcio 
a cinque 

1
2 

Esercitazione 
pratica 

Impianti 
presenti in 
palestra 

Verifica 
pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite 

Esercizi di ginnastica 
formativa 

8 Esercitazione 
pratica 

Impianti 
presenti in 
palestra 

Verifica 
pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: seria ed interessata, costante. 
Attitudine alla disciplina: discreta. 
Interesse per la disciplina: costante. 
Impegno nello studio: discreto. 
Metodo di studio: organizzato. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
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In generale gli obiettivi in termini di competenze previsti alla fine dell’anno sono stati: 
raggiunti da tutti gli studenti; 

raggiunti in maniera completa e accurata da un buon numero di studenti; 

raggiunti in maniera sufficiente per pochi altri; 

 

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 2019 
 

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. 2018/2019):……33 

● ore effettive di lezione:………………….. 26 

 
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 2019  
 

L’insegnante 
Prof.ssa Tonina Nieddu 
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Regola A-II/1 Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 
2010 

 
 

 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

Navigazion

e a Livello 

Operativo 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e 

orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

Maneggio e 

stivaggio del 

carico a 

livello 

operativo 

X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

Controllo 

dell’operati

vità della 

nave e cura 

delle 

persone a 

bordo a 

livello 

operativo 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA “ M. PAGLIETTI “ -  PORTO TORRES 
 

Scheda di valutazione  Prima prova – Tipologia A 

Cognome e nome  ___________ ___________________   Punteggio _________      Data___________   Punteggio Max. 20      
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

INDICATORE GENERALE 1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

Inadeguata 0 
____ 

di 2 (max) 
 

 Disorganica 0,5 
Globalmente organica 1 
Quasi del tutto organica  1,5 
Pienamente organica e coerente   2 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Disordinata ed incoerente 0 ____ 
di 2 (max) 

 
 Lineare e schematica 1 
Coerente ed articolata 2 

INDICATORE GENERALE 2 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Carente e scorretta  0  
____ 

di 2 (max) 
Parziale ed imprecisa  1 
Corretta ed appropriata  2 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI);     
PUNTEGGIATURA 

Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Scorretta e impropria  0,5 
Parzialmente corretta e appropriata 1 
Generalmente corretta e appropriata 1,5 
Pienamente corretta e appropriata  2 

INDICATORE GENERALE 3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

 

Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Parziale 0,5 
Adeguata 1 
Discreta 1,5 
Buona 2 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
 
 

Assente/Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Superficiale e poco articolata 0,5 
Presente e abbastanza articolata 1 
Approfondita e articolata 1,5 
Consapevole e originale 2 
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INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

 

Non risponde alla consegna 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Risponde alla traccia in modo limitato 0,5 
Risponde alla traccia nei punti essenziali 1 
Risponde quasi interamente alla 
consegna 

1,5 

Risponde pienamente alla traccia 2 

CAPACITA’ DI 
COMPRENDERE IL TESTO NEL 

SENSO COMPLESSIVO E 
NEGLI SNODI SPECIFICI 

 

Assente 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Lacunosa  0,5 
Parziale e con imprecisioni 1 
Adeguata e corretta 1,5 
Approfondita e articolata 2 

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

 

Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Parziale 0,5 
Adeguata 1 
Discreta  1,5 
Buona  2 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 

DEL TESTO 

Assente  0  
____ 

di 2 (max) 
 

Inadeguata  0,5 
Superficiale e poco argomentata  1 
Adeguata e articolata 1,5 
Esauriente e originale 2 

  Totale prova ___/20 
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ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA “ M. PAGLIETTI “ -  PORTO TORRES 
 

Scheda di valutazione  Prima prova – Tipologia B 

Cognome e nome  ___________ ___________________   Punteggio _________      Data___________   Punteggio Max. 20      
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

INDICATORE GENERALE 1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

Inadeguata 0 
____ 

di 2 (max) 
 

 Disorganica 0,5 
Globalmente organica 1 
Quasi del tutto organica  1,5 
Pienamente organica e coerente   2 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Disordinata ed incoerente 0 
 
 
 
 

____ 
di 2 (max) 

 Lineare e schematica 1 
Coerente ed articolata 2 

INDICATORE GENERALE 2 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Carente e scorretta  0 ____ 
di 2 (max) 

 
Parziale ed imprecisa  1 
Corretta ed appropriata  2 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI);     
PUNTEGGIATURA 

 

Inadeguata 0  
 

____ 
di 2 (max) 

 

Scorretta e impropria  0,5 
Parzialmente corretta e appropriata 1 
Generalmente corretta e appropriata 1,5 
Pienamente corretta e appropriata  2 

INDICATORE GENERALE 3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

 

Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Parziale 0,5 
Adeguata 1 
Discreta 1,5 
Buona 2 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
 

Assente/Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 
 

Superficiale e poco articolata 0,5 
Presente e abbastanza articolata 1 
Approfondita e articolata 1,5 
Consapevole e originale 2 
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INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA 
DI TESI, ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 
PRODOTTO 

Assente 0  
____ 

di 2,5 (max) 
 

Superficiale  1 
Incompleta  2 
Esauriente e corretta 2,5 

CAPACITA’ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO 
CON CONNETTIVI 

PERTINENTI 
 

Assente  0  
____ 

di 2,5 (max) 
 

Inadeguata  0,5 
Superficiale e poco articolata  1 
Presente e abbastanza articolata 1,5 
Approfondita e articolata 2 
Consapevole e originale 2,5 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DI 

RIFERIMENTI CULTURALI 
NEL SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Assente  0 ____ 
di 3 (max) 

 
Superficiale  1 
Imprecisa  2 
Corretta ed esauriente 3 

  Totale prova ___/20 
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ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA “ M. PAGLIETTI “ -  PORTO TORRES 
 

Scheda di valutazione  Prima prova – Tipologia C 

Cognome e nome  ___________ ___________________   Punteggio _________      Data___________   Punteggio Max. 20  
     

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

INDICATORE GENERALE 1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

Inadeguata 0 
____ 

di 2 (max) 
 

Disorganica 0,5 
Globalmente organica 1 
Quasi del tutto organica  1,5 
Pienamente organica e coerente   2 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Disordinata ed incoerente 0  
____ 

di 2 (max) 

Lineare e schematica 1 
Coerente ed articolata 2 

INDICATORE GENERALE 2 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Carente e scorretta  0  
____ 

di 2 (max) 

Parziale ed imprecisa  1 
Corretta ed appropriata  2 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI);     
PUNTEGGIATURA 

Inadeguata 0  
 

____ 
di 2 (max) 

Scorretta e impropria  0,5 
Parzialmente corretta e appropriata 1 
Generalmente corretta e appropriata 1,5 
Pienamente corretta e appropriata  2 

INDICATORE GENERALE 3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

 

Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 

Parziale 0,5 
Adeguata 1 
Discreta 1,5 
Buona 2 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
 

Assente/Inadeguata 0  
____ 

di 2 (max) 

Superficiale e poco articolata 0,5 
Presente e abbastanza articolata 1 
Approfondita e articolata 1,5 
Consapevole e originale 2 
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INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA CONSEGNA E 

COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO 

Non risponde alla consegna 0  
____ 

di 3 (max) 

Risponde alla traccia in modo limitato 0,5 
Risponde alla traccia nei punti essenziali 1 
Risponde quasi interamente alla consegna 2 
Risponde pienamente e con creatività 3 

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Disordinato e incoerente 0,5  
____ 

di 2 (max) 

Lineare e schematico 1 
Coerente e articolato 2 

CORRETTEZZA ED 
ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Assente  0  
 

____ 
di 3 (max) 

Superficiale  1 
Imprecisa  2 
Corretta ed esauriente 3 

  Totale prova ___/20 
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ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA “ M. PAGLIETTI “ -  PORTO TORRES 
Griglia di valutazione  Seconda prova  
Cognome e nome  ___________ ___________________   Punteggio _________      Data___________   Punteggio Max. 20   

OBIETTIVI DELLA PROVA INDICATORE DESCRITTORI PUNTI TOTALE    

• Ricavare i parametri di pianificazione 
in modo accurato effettuando scelte 
ragionevoli entro i margini di libertà 

concessi. 
• Valutare opportunamente le 

condizioni dell’ambiente esterno 
(previsioni meteorologiche e dati 

oceanografici e climatologici) nelle fasi 
di pianificazione e conduzione 

effettuando scelte che garantiscano il 
rispetto di adeguate condizioni di 

sicurezza. 
• Utilizzare le procedure proprie degli 

strumenti di navigazione al fine di 
monitorare il traffico delle altre navi e 

condurre la navigazione. 
• Verificare la posizione della nave, i 
parametri di navigazione o il buon 

funzionamento degli strumenti di bordo 
con metodi propri della navigazione 

astronomica o costiera. 
• Applicare adeguatamente i principi 

della tenuta di una guardia di 
navigazione anche in riferimento alle 

comunicazioni interne ed esterne. 
• Valutare correttamente i parametri 

della nave in termini di assetto, stabilità 
e robustezza, considerando le 

condizioni di carico. 
• Gestire eventuali emergenze di bordo. 

• Mostrare padronanza nel 
riconoscimento e nell’applicazione delle 

principali norme internazionali. 

Interpretazione della traccia anche in termini di 
comprensione del linguaggio tecnico in uso a 
livello internazionale e produzione scritta con 
utilizzo della terminologia di settore, anche in 

lingua inglese. 

Comprende in modo dettagliato e corretto l'argomento proposto 3 

____                                                                                          
di 3 (max) 

  
Comprende con sufficienza gli argomenti e individua gli elementi 
essenziali 2   
Comprende in modo frammentario e superficiale gli argomenti 
trattati 1 

  

       
 

 
 

  

Esecuzione delle procedure grafiche per la 
risoluzione dei problemi proposti 

Conosce ed esegue in modo dettagliato e corretto l'argomento 
proposto 5 

____                                                                                          
di 5 (max) 

  
Conosce ed esegue con buona precisione l'argomento proposto 4   
Conosce ed esegue in modo sufficiente l'argomento proposto 3   

Esegue parzialmente ed in modo limitato l'argomento proposto 1-2   
  

   
  

  
   

  

Applicazione dei metodi di calcolo e delle 
relative procedure per la risoluzione dei 

problemi proposti 

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

3 

____                                                                                          
di 3 (max) 

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

2 
  

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

  
 

 
 

  
  

   
  

Applicazione di adeguate capacità decisionali e 
di comunicazione nell’ambito della tenuta della 

guardia, anche considerando eventuali 
situazioni di emergenza. 

Descrive in maniera dettagliata e corretto il lavoro svolto  con 
chiarimenti esplicativi del lavoro 

6 

____                                                                                          
di 6 (max) 

  
Descrive in maniera sostanzialmente corretto il lavoro svolto  con 
chiarimenti esplicativi del lavoro 

5 
  

Descrive in maniera sufficiente il lavoro svolto con limitati 
chiarimenti esplicativi del lavoro svolto. 

3-4 
  

Descrive insufficiente, con poca chiarezza e  con assenza di 
chiarimenti esplicativi del lavoro svolto. 1-2   

  
   

  
  

   
  

Riconoscimento e applicazione delle principali 
norme internazionali. 

Applica in modo dettagliato e corretto le norme 3 
____                                                                                          

di 3 (max) 

TOTALE 
PROVA:           

__/20 
Applica con sufficienza le norme e individua gli elementi essenziali 2 
Applica in modo frammentario e superficiale le norme trattate 1 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI” 

Istituto Trasporti e Logistica 
 

GRIGLIA COLLOQUIO 
 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1-2 3-4 5 6 7 punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 

organizzata i 
contenuti 
relativi al 
percorso 

pluridisciplin
are proposto 

dalla 
commissione 

 

Conoscenze 
nulle/molto 

scarse – 
Articolazione 

non 
pertinente al 
percorso – 
Esposizione 

molto 
confusa, con 

lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica 
e/o confusa  
– Esposizione 
confusa, 
errata, con 
lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e critica 
disorganica e 
confusa 

Conoscenze 
generiche – 
Articolazione 
generica e 

imprecisa  – 
Esposizione 

poco 
scorrevole, 
con errori e 
lessico non 

sempre 
adeguato  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
generica 

Conoscenze 
diffuse e 

corrette ma 
essenziali – 
Articolazione 

completa, 
corretta ma 
essenziale  – 
Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato, 

ma con 
qualche 

imprecisione, 
- capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e corrette, 

con discreto 
sviluppo 

argomentativ
o 

Conoscenze 
pertinenti, 
complete, 

approfondite – 
Articolazione 

organica, 
coerente, 

ampiamente 
strutturata – 
Esposizione 

chiara, corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato – 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 

approfondimenti 
e spunti critici 

articolati e 
personali 

___/7 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
dell’esperien
za relativa ai 
percorsi per 

le 
competenze 
trasversali e 

per 
l’orientamen

Esposizione 
molto 

confusa, con 
lessico 

ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 

Esposizione 
confusa, 

errata, con 
lessico 

ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato – 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

___/5 
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to 
(alternanza 

scuola 
lavoro) 

rielaborazion
e critica 

inesistenti/ 
molto scarse- 
capacità di 

orientamento 
scarsa 

e critica 
disorganica e 

confusa- 
capacità di 

orientamento 
confusa 

disorganica – 
capacità di 

orientamento 
imprecisa 

e corrette, 
con discreto 

sviluppo 
argomentativ
o – capacità 

di 
orientamento 
corretto ed 
essenziale 

complete, con 
spunti critici 
articolati e 

originali – ottima 
capacità di 

orientamento 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
delle attività 

relative a 
cittadinanza 

e 
costituzione 

Esposizione 
molto 

confusa, con 
lessico 

ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
inesistenti 

Esposizione 
confusa, 

errata, con 
lessico 

ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica e 

confusa 

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e corrette, 

con discreto 
sviluppo 

argomentativ
o 

Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato – 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 
articolati e 
originali 

___/5 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3   punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di 
argomentare 

confusa 

Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 

  
___/3 

     TOTALE  
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Documenti a disposizione della commissione 

 

 Note 

Verbale dei consigli di classe  

Pagelle degli studenti 
 

Registri degli insegnanti della classe 

 

Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 

 

Programmi svolti 
 

Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 

 

Simulazioni prove esame di stato 

 

Elenco dei libri di testo 

 

Relazione studente DSA 
 

Formulario di Navigazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio – 5a A  C.M.N. – A.S. 2018/2019 

 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti 
del consiglio di Classe 
 

 

Prof. Vincenzo Cossu _______________________________ 

Prof.ssa Marianna Granatiero _______________________________ 

Prof.ssa Barbara Barabino _______________________________ 

Prof. Paolo Rossati _______________________________ 

Prof. Mario Bassu  _______________________________ 

Prof. Salvatore Suzzarellu _______________________________ 

Prof. ssa Irena Bozena Sabat _______________________________ 

Prof. Giuseppe Santimone _______________________________ 

Prof.ssa Sergio Salvatore Zucca _______________________________ 

Prof.ssa Tonina Nieddu _______________________________ 

Prof. Daniele Paddeu ________________________________ 

Prof. Pier Paolo Peddio ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Sircana 

 

 

 

 


