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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: 3°Periodo (5a)   Sezione: A serale    Indirizzo: C.M.N.      A. S. 2018/2019 
 

Contenuti del documento 
 

1 Percorso Modulare integrato di istruzione tecnico professionale statale per gli 
adulti 

2 Profilo dell'indirizzo di studi 
3 Presentazione della classe 
4 Continuità dei docenti 
5 Elenco degli studenti 
6 Obiettivi generali raggiunti 
7 Mezzi e strumenti di lavoro 
8 Metodi di insegnamento 
9 Spazi 
10 Strumenti di verifica 
11 Criteri di valutazione 
12 Criteri di attribuzione dei crediti 
13 Sperimentazione e Simulazione 
14 Attività , percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
15 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
16 Tempi del percorso formativo 
17 Piani per disciplina 

 
- Allegati Griglie di correzione prove; 
- Simulazioni delle prove d’esame svolte durante l’anno 
 

 

Componenti del Consiglio di classe 

DISCIPLINE DOCENTE STATUS Ore 
settimanali 

Italiano Luca Solinas Docente Tempo 
determinato 

3 

Storia Luca Solinas Docente Tempo 
determinato 

2 

Inglese Gianni Motzo Docente Tempo 
determinato 

2 

Matematica Alberto Antonino Brancatelli Docente Tempo 
Indeterminato 

3 

Meccanica e Macchine Sandro Dei Docente Tempo 
Indeterminato 

3 

Laboratorio di Macchine Pier Paolo Peddio Docente Tempo 
Indeterminato 

compresenza 
2 
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Elettrotec ed Elettronica Salvatore Deruda Docente Tempo 
determinato 

2 

Lab Elettrot/Elettronica Salvatore Suzzarellu Docente Tempo 
Indeterminato 

compresenza 
1 

Scienze della 
Navigazione 

Giannuario Masia Docente Tempo 
Indeterminato 

5 

Lab Scienza della Navig Giuseppe Carboni Docente Tempo 
determinato 

compresenza 
4 

Diritto Patrizia Ceraulo Docente Tempo 
Indeterminato 

2 

Ore Postmeridiane                     

22 

   

 

1 PERCORSO MODULARE INTEGRATO DI ISTRUZIONE TECNICO 

PROFESSIONALE STATALE PER GLI ADULTI 

 

NUOVO SISTEMA DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI – CORSO SERALE 

 

L’Educazione degli adulti, negli ultimi decenni, ha assunto sempre maggior rilievo ed è 

intesa come un complesso di offerte formative destinate a completare la loro formazione. 

Il D.P.R. 263/2012 presentando tale settore come autonomo, sia dal punto di vista 

giuridico che organizzativo, delinea un cambiamento radicale. L’istruzione degli adulti, 

pertanto, non viene più intesa soltanto come intervento di recupero e di riorientamento 

ma, piuttosto, finalizzata a prevenire l’obsolescenza delle conoscenze sia in campo sociale 

che produttivo e a combattere i rischi dell’emarginazione. Non è comunque possibile 

ignorare il valore dell’istruzione quale origine trainante ed irrinunciabile per la realizzazione 

di una società proiettata nel futuro. Tale riforma, infatti , intende basarsi su una struttura 

dinamica e flessibile che sostenga la ricerca: Nuovo Sistema di Istruzione per gli Adulti. 

Con l’anno scolastico 2014/2015 sono nati i CPIA – Centri Provinciali Istruzione Adulti – la 

cui istituzione è improntata alla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale 

della persona. 

 
1-1 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

FINALITÀ E PRINCIPI 

Le finalità sono gli scopi che si intendono perseguire mettendo in essere un determinato 

percorso; i principi sono gli enunciati ai quali gli operatori del CPIA si devono attenere. E’ 

vitale che il personale si confronti su questi punti. La motivazione del POF trova 

rispondenza quando, nel rispetto dei principi dichiarati, la realizzazione della pianificazione 

corrisponde alla programmazione, seppure rimodulata per adattarla a nuove esigenze 

durante percorso formativo. Il CPIA avendo come finalità la crescita culturale e 

l’integrazione sociale e lavorativa degli adulti italiani e stranieri dispone percorsi di 

apprendimento mirati: 

 All’ acquisizione e/o al rafforzamento delle competenze di base; 

 All’ acquisizione di un titolo di studio. 

 Favorire l’ innalzamento dei livelli di istruzione in materia di immigrazione; 
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 Corrispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle filiere produttive del territorio; 

 Promuovere e potenziare l’ occupazione; 

 Contrastare la dispersione scolastica; 

 Favorire il rientro nei percorsi formativi dei disoccupati e degli adulti con bassa scolarità; 

 Dedicare particolare attenzione ai “corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione 

secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena”. 

Il periodo didattico e i percorsi di secondo livello devono essere ulteriormente definiti. 

Essi sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e 
artistica. Quelli di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, 
cosi strutturati: 

- primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 
per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, 
in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

- secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 
necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o 
professionali in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

- terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 
tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. L’ I.I.S 
“Mario Paglietti” è caratterizzato dall’indirizzo: “Trasporti e Logistica” con opzione – 
Conduzione del mezzo navale – ; l’offerta formativa comprende tre  periodi 
didattici, cioè  primo e secondo e terzo. 

 

Da tale impianto deriva non solo la possibilità di ridurre gli anni necessari per giungere alla 

qualifica o all’Esame di Stato, ma soprattutto l’opportunità di sperimentare un itinerario 

diverso ed alternativo a quello tradizionale ancorato all’apprendimento per materie 

scandito in anni scolastici. Il monte orario complessivo prevede  una frequenza di 22 ore 

settimanali. All’inizio del percorso, sulla base dell’esame della documentazione presentata 

dagli allievi (titolo di studio, ed altre attestazioni relative alla formazione professionale 

comunque acquisita dai corsisti) sono stati individuati i crediti formativi posseduti da 

ciascuno studente per l’inserimento nelle varie unità formative. 

 

I corsi serali dell’I.I.S. Paglietti adottano i programmi dei nuovi corsi nati in seguito alla 

riforma delle superiori, in cui, nella versione serale, è prevista una riduzione del 30% delle 

ore rispetto ai corrispondenti cori diurni. I nuovi corso serali prendono il nome di corsi di 

2° livello e sono inquadrati nei nuovi CPIA (Centri Provinciale di Istruzione per gli Adulti) 

che hanno assorbito gli ex CTP (Centri Territoriali Permanenti) i quali svolgono il compito 

di alfabetizzazione e di rilascio dei titoli di studio relativi alla scuola dell’obbligo (Corsi di 1° 

Livello) avendo come utenza prevalente l’immigrazione soprattutto extra-comunitaria. I 

nuovi corsi serali lavorano in sinergia con i CPIA, e sono progettati per venire incontro alle 

particolari esigenze degli studenti-lavoratori introducendo alcune importanti novità: 

 

• Una consistente riduzione dell’orario settimanale di lezione che da 32 del corso 

diurno passano a 22. 
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• Il riconoscimento dei crediti formativi grazie al quale chiunque possieda 

specifiche conoscenze acquisite in precedenti esperienze di studio ed anche nel 

corso dell’attività lavorativa, può chiederne il riconoscimento ed ottenere così il 

parziale esonero dalla frequenza delle lezioni. 

• Un diverso approccio nel rapporto allievo insegnante, teso a valorizzare le 

competenze professionali di ciascuno. Il corso di studi ha la durata di cinque anni, 

ma in relazione alle competenze acquisite vi è  la possibilità di poter frequentare il 

primo periodo (1a e 2a) in 1 anno, così come il secondo periodo (3a e 4a); il terzo 

periodo (5a) va obbligatoriamente frequentato in un anno scolastico. Le lezioni si 

svolgono dal lunedi al venerdì dalle 17.00 fino alle 22.00. (Il lunedì ed il venerdì la 

classe entra alle 18.00). La durata dell’unità oraria è di 60 minuti 

• Per quanto attiene la frequenza delle lezioni anche e considerata fattore essenziale 

per il buon risultato degli studi, possono essere riconosciute, a seguito dell’attività 

lavorativa, delle deroghe al computo delle assenze, previsto dal D.P.R. 122 del 

22/06/09. 

 

 

2 PROFILO DI INDIRIZZO 

 

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. 
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 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. 

3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe del 3° periodo A è composta da 20 studenti iscritti di cui 4 non frequentanti. Tra 

i 20 iscritti vi sono due femmine. Si tratta del secondo gruppo di studenti che ha 

frequentato integralmente il ciclo di studi del corso serale ovverossia il primo, secondo, e 

terzo periodo, ed oggi, si avvia  ad affrontare l’esame di maturità. Inoltre sono presenti 

due studenti che hanno già conseguito il diploma di maturità in anni passati presso altri 

istituti (ragionieri e professionali per il commercio). 

Si sottolinea come la maggior parte degli studenti sia da anni impegnata in attività 

lavorative che spaziano nei settori più disparati, alcuni anche attinenti il corso di studi 

frequentato. Alcuni, infatti sono impiegati in attività portuali (servizi, nautica, diporto), 

mentre altri lavorano alle dipendenze di ditte o enti che operano nei più svariati settori 

(commercio, sociale, pubblico impiego), vi sono anche disoccupati, diplomati e pensionati. 

Per la maggiore si tratta, pertanto, di persone stabilmente impegnate in attività lavorative, 

fatta eccezione per i più giovani, che risultano disoccupati e in cerca di impiego. 

Vi sono anche dei casi di studenti con famiglia a carico, i quali hanno affrontato 

l’esperienza del “ritorno a scuola” con  dedizione e responsabilità, frequentando il corso 

continuativamente per tre anni, nonostante le notevoli  difficoltà a conciliare gli impegni 

lavorativi e familiari con gli orari delle lezioni. Il primo anno (primo periodo) per loro è 

stato senz’altro il più complesso, in quanto la maggior parte di loro mancava dalla scuola 

da diversi anni (vi sono corsisti tra i 50 e i 60 anni) i quali avevano completamente 

perduto ogni dimestichezza con lo studio, l’analisi di un testo, la scrittura, la capacità di 

concentrazione in modo continuativo. Per cui sono emerse difficoltà di espressione, di 

rielaborazione, di comprensione di concetti e regole. Non sono mancati momenti di 

sconforto e di difficoltà da parte di alcuni, i quali però sono stati gradatamente superati, 

grazie ad una tenacia davvero rara, alla collaborazione reciproca,  al supporto degli 

insegnanti che hanno sempre incoraggiato tutti a continuare nel percorso intrapreso. Ed 

infatti rispetto al primo anno, tenuto conto del livello di base della maggior parte di essi, 

sono stati fatti notevoli progressi, con l’acquisizione innanzitutto di un maggiore sicurezza 

nelle proprie capacità e conseguentemente con un significativo miglioramento del profitto 
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didattico, attraverso un’evoluzione  delle capacità di lettura, scrittura, analisi e 

rielaborazione autonoma degli argomenti. Il tutto ovviamente arricchito dal vissuto 

personale di ciascun studente in quanto la loro formazione professionale è stata 

valorizzata il più possibile. Permangono per alcuni di loro ancora delle difficoltà soprattutto 

nelle materie di indirizzo ( Navigazione. Macchine , Elettrotecnica) ma , nel complesso, il 

livello di competenze raggiunto è accettabile. 

Gli allievi, poi, hanno sempre tenuto un comportamento rispettoso e collaborativo ed il 

lavoro didattico si è svolto in un clima sereno e molto partecipato. 

Gli impegni di lavoro, hanno comportato per alcuni, una frequenza irregolare, alla quale si 

è sopperito attraverso la didattica on line, con pubblicazione da parte di alcuni docenti  di 

dispense, appunti, esercizi. 

Paradossalmente la maggiore partecipazione ed il maggior impegno è stato dimostrato 

prevalentemente dagli studenti lavoratori e con famiglia a carico, che con responsabilità e 

dedizione hanno frequentato regolarmente quasi tutte le lezioni e sostenuto le verifiche 

quasi tutte con buon profitto. 

L'impegno generale è stato continuo e il metodo di studio è apparso adeguato.  

L’attività didattica dei docenti ha tenuto conto dell’impossibilità degli alunni di studiare a 

casa, per via di impegni lavorativi e familiari, con continuità e costanza, e, pertanto, in 

ossequio allo spirito della riforma dei corsi serali, tutti i docenti hanno dato priorità al 

lavoro in classe, adottando una didattica flessibile, pur nel rispetto dei moduli 

programmati, in modo da consentire agli allievi di verificare e apprendere direttamente in 

aula concetti e regole, anche  attraverso forme di autoapprendimento . 

 
 

4 CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

Nome e Cognome Docente nella classe da: 

Prof. Salvatore Deruda A.S. 2018/2019 

Prof. Gianuario Masia A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Patrizia Ceraulo A.S. 2016/2017 

Prof. Sandro Dei A.S. 2017/2018 

Prof.  Pier Paolo Peddio A.S. 2018/2019 

Prof. Luca Solinas A.S. 2018/2019 

Prof. Salvatore Suzzarellu A.S. 2018/2019 

Prof. Gianni Motzo A.S. 2018/2019 
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Prof. Alberto Brancatelli A.S. 2018/2019 

Prof. Giuseppe Carboni A.S. 2018/2019 

  

Come si evince dalla tabella sopra solo 2 docenti hanno avuto una continuità didattica per 

almeno 2 anni. Occorre tenere anche conto dei cambiamenti che si sono avuti nella 

disciplina Italiano e storia per la quale in quest’anno scolastico, l’insegnante è cambiato 

per ben tre volte. 

 

5  ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

ACACIA PAOLO 

BAZZONI ALESSANDRO 

CORDA GABRIELE 

D'ANNA GIUSEPPE 

FALCHI LETIZIA 

FIORI AMELIA 

FRANCESCONI FEDERICO 

FRASSETTO ALESSANDRO 

GALANO GAVINO 

LOI ALBERTO 

MILANOVIC CRISTIAN 

PISTIDDA PALMERIO (non frequentante) 

PULIGA DANIELE 

RUSSO SAMULELE 

SELIS SERGIO 

SINI OMAR (non frequentante) 

SOTGIU GUIDO (non frequentante) 

SPANU PIERO 

TILOCCA MAURO 

URTIS GABRIELE (non frequentante) 

 

6 OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

● Nel complesso delle discipline, la classe ha raggiunto un livello di conoscenza più che 

sufficiente; per alcuni, però, permangono alcune difficoltà nelle materie d’indirizzo 

(Navigazione – Macchine - Elettrotecnica); 

● Nell’ambito delle competenze gran parte degli studenti si muove con autonomia, e 

alcuni hanno conseguito un discreto livello nelle diverse discipline; 

● Alcuni studenti mostrano delle discrete capacità di analisi e sintesi specifiche in quasi 

tutte le discipline; 
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● La comunicazione nell’area culturale e tecnico professionale avviene in modo accettabile 

grazie alla discreta capacità d’uso del mezzo linguistico. 

 

7 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 
● Libro in adozione 

● Dispense del professore. 

● Schemi e appunti didattica 

● Materiale e strumenti multimediale 

● Laboratori previsti dal piano di studi 

● Piattaforma didattica online (Edmodo) 

 
 

8  METODI DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale 

● Lezione con lavagna LIM 

● Lavoro di gruppo 

● Problem solving 

● Simulazioni 
● Dialogo formativo 

 
 

9 SPAZI 

● Aula scolastica 

● Laboratori 

● Aula multimediale 

 

10  STRUMENTI DI VERIFICA 

10-1   Numero di verifiche 
Per quasi tutte le discipline le verifiche sono state nel corso dell’anno in numero 

di almeno quattro. La tipologia delle verifiche effettuate cambia in base alle 

discipline considerate. Alcune discipline hanno effettuato solo prove orali, altre 

sia prove orali, sia prove scritte e pratiche. Il numero di valutazioni effettuate è 

stato tale da permettere di valutare appieno la preparazione sugli argomenti 

trattati. 

 

10-2    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 
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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 

VOT
I 

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 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI. 

 

Sono stati adottati i criteri previsti nel PTOF, profitto, assiduità nella frequenza e 

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

 

13  SPERIMENTAZIONE E SIMULAZIONE 

Sono state eseguite due sessioni di prove simulate dell’esame di stato. 

 

14 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

 
 

Gli studenti della classe, essendo per la quasi totalità lavoratori, hanno condotto e ancora 

conducono esperienze lavorative in diversi settori tra i quali: operatore nelle motobarche; 

impiego nel settore nautico; impieghi pubblici; servizi turistici; attività in proprio; nel 

settore ristorazione; ecc.. Le esperienze condotte hanno permesso di acquisire una serie di 

competenze, talvolta legate al profilo di indirizzo, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento critico nelle scelte ed arricchire il loro bagaglio culturale e il curriculum, 

favorendo al contempo anche una certa sicurezza anche in prospettiva di un cambiamento 

di mansioni lavorative nel mondo del lavoro. 

Oltre all’attività in classe non è stato possibile attivare percorsi extracurriculari, poiché per 

quanto riguarda la frequenza nei corsi serali si deve tener conto di impegni lavorativi e 

familiari, nonché del percorso culturale e lavorativo pregresso dell’allievo. 

 

La peculiarità del corse serale, il cui orario è tutti  i giorni  dalle 17 alle 22, non consente ai 

corsisti di partecipare alle varie attivita organizzate dalla scuola quale arricchimento 

dell'offerta formativa le quali sono sempre al mattino, e d'altro conto , considerato che la 

maggior parte dei corsisti è impegnata durante il giorno in attivita lavorative è in ogni caso 

impossibile partecipare alle stesse anche fuori dall'orario scolastico. 

Per cui, nel corso delle lezioni , e nei limiti delle ore a disposizione dei docenti,  si è 

cercato il più possibile di trattare  argomenti connessi alle materie curriculari, anche 

valorizzando le competenze comunque acquisite in via informale dagli studenti , 

soprattutto quelle legate all'attività lavorativa, alla loro partecipazione alla vita di relazione 

quali cittadini, e, in genere, al vissuto di ciascuno di essi. 

Sicuramente uno dei temi sui quali più spesso ci si è soffermati riguarda  il lavoro, con 

particolare riferimento al suo rilievo  costituzionale con cenni ai principali diritti e agli 

organismi  attraverso i quali  si realizza la tutela dei lavoratori. 

Inoltre, è stato trattato il diritto allo studio, anche in relazione alle prerogative riconosciute 

ai lavoratori che frequentano corsi di istruzione . 

Altro tema ricorrente è stato quello relativo all'organizzazione dei poteri dello Stato , con 

cenni alla composizione e funzioni del Parlamento e del Governo  . 
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Infine, fra i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, si è accennato  al diritto di 

voto e a quello   di solidarieta ( anche, quest ultimo, attraverso la partecipazione ad un 

concerto di beneficenza ) . 

Inoltre si precisa come molti allievi svolgano ed hanno svolto in passato attività che hanno 

a che fare con il volontariato, la sicurezza nel lavoro, la solidarietà. 

 

 

15 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(Indicare tipologia di attività, tempi, competenze acquisite…) 

 

Come precisato sopra, gli allievi del serale hanno condotto in prima persona diverse 

esperienze lavorative che gli hanno permesso di arricchire le loro individuali competenze 

trasversali in diversi settori e tali da consentirgli di orientarsi più facilmente nel modo del 

lavoro. Nelle ultime settimane si è cercato, pur con i limiti del poco tempo a disposizione e 

delle novità legislative introdotte ad anno scolastico già avviato, di formare gli studenti per 

affrontare il nuovo colloquio attraverso simulazioni dello stesso. Essenzialmente si è 

cercato di abituare i corsisti ad affrontare il colloquio attraverso l'esame di materiali che 

consentano la trattazione multidisciplinare di una tematica , al fine di accertare 

competenze quali la capacità di saper collegare fra loro argomenti diversi, anche 

attraverso una rielaborazione critica dei contenuti . Per cui sono stati sottoposti all'esame 

degli studenti articoli di giornale, articoli di legge ( codice navigazione o codice civile,) foto 

di strumenti o di avvenimenti, versi poetici o di prosa . 

In particolare sono stati affrontati temi tra i quali : la sicurezza della navigazione, la tutela 

del mare dall'inquinamento, la guerra, la tutela della vita umana, la solidarietà, i sinistri 

navali, il lavoro marittimo, la comunicazione marittima. 

 

16 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

(indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe: vanno tolte solo le assenze di 

massa) 

 

n. ore svolte al  497  (al 7 maggio) su n. ore 684 previste 

 

17  PIANI PER DISCIPLINA 
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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……………………………….…... 3 

* ore complessive (a.s. 2018/2019).………... 99 
* ore effettive di lezione ………………..…….... 85   

CONTENUTI 

 

Modulo Contenuti 

Modulo 1 • Foscolo: analisi poetica “Alla sera; “A Zacinto" 

• Manzoni: vita e opere; la figura della monaca di Monza; 

• Analisi del testo di Giorgio Caproni, "Versicoli quasi ecologici", in Res 

amissa 

• Analisi del testo di Giorgio Caproni, "Versicoli quasi ecologici", in Res 

amissa 

• Analisi del testo (tipologia A) 

• Carducci (in sintesi) 

• Analisi della poesia "Nevicata" di Carducci. 

• Giacomo Leopardi: vita ed introduzione alle opere. 

• Leopardi: Il pessimismo storico. 

• Il Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie. Lettura, analisi e commento. 

• Pessimismo cosmico e Pessimismo eroico. 

• lettura, parafrasi e commento della poesia "A se stesso" Leopardi. 

• La ginestra commento e parafrasi vv. 1-51. 

• il Sabato del villaggio. 

Modulo 2 • Il Naturalismo. 

• Lettura Prefazione Germinie Lacerteux ; 

• Il Verismo; 

• Giovanni Verga. 

• I Malavoglia-. 

• Lettura e commento "La Provvidenza in mare" – I Malavoglia. 

• lettura e commento "Gesualdo e Diodata" Mastro-don Gesualdo" parte I, 

capitolo IV. 

• Mastro- don Gesualdo. 

• Decadentismo; Simbolismo; 

• Pascoli. 

• Lettura, parafrasi e commento Lavandare- Pascoli. 

• Lettura, parafrasi e commento Temporale- Pascoli. 

• Decadenti, Estetismo e D'Annunzio. 

• Luigi Pirandello: Il Fu Mattia Pascal (trama) 

• Luigi Pirandello I vecchi e i giovani (trama); L'Umorismo ed il sentimento 

del contrario, poetica di Pirandello. 

Modulo 3  
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• I poeti del Novecento; 

• Ungaretti, Saba e Montale (cenni sulla vita e sulle opere) 

• Poesie scelte : 

• Soldati, Veglia, Mattino -Ungaretti-; 

• Vecchia Città vecchia, mio padre è stato per me l’assassino – Saba-; 

• Meriggiare pallido e assorto, spesso il male di vivere ho incontrato -Montale 

-. 

Modulo 4 • Il Paradiso: struttura, temi, argomenti. Canto: I. 

 
 

                       
Modulo 

 

O

re 
Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche 

Obiettivi realizzati in termini 

di competenze 

 

Modulo uno: 

Conoscere l’ambito 

storico e temporale 

e saper individuare 

i problemi tipici 

delle correnti 

letterarie degli 

autori trattati 

3

3 

Lezione frontale, 

lezione interattiva, 

lettura e commento 

delle opere in prosa e 

poesia dei seguenti 

autori: Foscolo, 

Manzoni, Leopardi. 

 

Analisi dei testi 

 

Interrogazione 

orale breve, 

questionario. 

 

Gli allievi dimostrano una 

conoscenza pressoché globale 

degli argomenti svolti. 

 

Modulo due: 

Conoscere l’ambito 

storico-temporale e 

saper individuare i 

problemi tipici delle 

correnti letterarie 

degli autori trattati. 

Aspetti generali del 

periodo 

Decadente, 

Pascoli, Pirandello. 

3

3 

Lezione frontale, 

lezione interattiva, 

lettura ed 

interpretazione del 

modello Decadente 

espresso da Pascoli, 

D’annunzio e Svevo. 

 

Analisi dei testi 

 

 

 

Breve 

interrogazione 

orale, questionario 

 

Quasi tutti gli studenti hanno 

dimostrato capacità di lavoro di 

gruppo, abilità nel confronto e 

nello sviluppo delle tematiche. 

 

Modulo tre: 

Conoscere l’ambito 

storico- temporale 

e saper individuare 

i problemi tipici 

delle correnti 

letterarie degli 

autori trattati 

    

 

 

3

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale, 

lezione interattiva, 

lettura ed 

interpretazione di 

liriche e passi tratti 

da romanzi. Poeti e 

narratori del 

novecento e la 

tematica della guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei testi 

 

 

 

 

Breve 

interrogazione 

orale. 

 

Quasi tutti  i discenti  sono in 

grado di individuare gli 

avvenimenti essenziali delle 

correnti culturali storico-artistico-

letterarie e di interpretare i brani. 

 

 

 

 

 

Modulo quattro: 

la Divina 

Commedia: il 

Paradiso. 

2

0 

Lezione frontale, 

lettura guidata e 

commento dei brani 

antologici, lettura e 

Analisi dei testi, 

appunti e altri 

materiali forniti dal 

docente e/o prodotti 

 

Breve 
interrogazione 
orale. 

Gli studenti dimostrano 

competenze adeguate nel 

comprendere il contenuto del 

testo. 
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Capacità di 

leggere un testo 

letterario classico, 

di Analizzarlo e 

comprenderne il 

contenuto. 

Rendersi conto 

della struttura 

complessa del 

testo. 

commento del 

Paradiso di Dante 

(passi antologici) 
 

dagli alunni. Questionario. 
 
 

                           QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe si presenta disomogena dal punto di vista dell’attenzione e delle 

conoscenze pregresse, sin dal 6 febbraio 2019, data di presa di servizio del sottoscritto. 
La classe, nel suo insieme, appare attenta, partecipe e interessata ai contenuti proposti. I rapporti interpersonali sono 

improntati al rispetto e alla collaborazione. Quasi tutti gli studenti dimostrano capacità di organizzare l’attività di studio con 

una certa autonomia e sistematicità e di proporsi in modo costruttivo, nonostante la maggiorparte degli stessi abbia, a 

causa del lavoro, del tempo limitato da dedicare allo studio. Alcuni studenti, hanno frequentato in modo irregolare, e 

dimostrato delle minori conoscenze pregresse, nonostante ciò hanno adeguatamente rimediato, facendo un lavoro di 

recupero del materiale svolto. 

Attitudine alla disciplina : buona  per la maggior parte del gruppo classe, sono presenti alunni diligenti e 

particolarmente intuitivi che, applicandosi con assiduità nello studio, raggiungono risultati apprezzabili. 
Metodo di studio: attraverso confronti in classe, svolti al termine della lezione frontale,  in molti casi anche attraverso la 

ricerca individuale, la lettura e la richiesta da parte dell'insegnante, di approcciarsi alla personale interpretazione dei testi 

poetici e in prosa. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI  
OBIETTIVI 

Metodologia: si è lavorato con una programmazione modulare. Gli argomenti sono stati trattati e 
discussi in classe, in modo da facilitare lo studio a casa.  La spiegazione degli argomenti è stata 
affrontata con il supporto di fotocopie fornite in classe, di testi letti ed argomentati, con la 
proiezione di power point, attraverso l’utilizzo del libro di testo e con l'ausilio di documentari 
online. Si è concesso ampio spazio alle discussioni sull'attualità. Per quanto riguarda la produzione 
di temi, sono state effettuate numerose prove ed esercitazioni, al fine di favorire la classe nella 
produzione degli stessi. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO 

A causa degli impegni extrascolastici, legati a famiglia e lavoro, trattandosi di studenti con età 

anagrafica differente, è stato necessario concentrare la maggiorparte del lavoro durante le ore di 

lezione, fornendo ai discenti il materiale per lo studio e lo spunto per affrontare la materia nel 

miglior modo possibile, anche in autonomia, viste le ripetute assenze. Nel complesso la classe si è 

dimostrata capace di arginare il problema, raggiungendo risultati buoni. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli obiettivi programmati risultano acquisiti per buona parte degli studenti, i quali, nonostante le 
difficoltà riscontrate durante il corso dell'anno scolastico, sono riusciti a sopperire alle stesse. La 
maggioranza dei discenti sono in grado di argomentare i testi (prosa e poesia) presi in 
considerazione e, alcuni di essi, sono capaci di raggiungere risultati più che buoni. 

●   
● Competenze acquisite: nello studio della storia gran parte degli allievi ha acquisito le nozioni 

essenziali della materia, acquisendo la capacità di inquadrare gli autori trattati nella corrente 
culturale adeguata e nel contesto storico preciso. 

●  
● Risultati conseguiti: i risultati, possono considerarsi più che sufficienti o buoni, anche se non in 
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tutti i casi;  in qualche caso la valutazione ha raggiunto livelli più che buoni. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Libro di testo: “Il sistema letterario 2000- S. Guglielmino- H. Grosser” (Storia 1 e Testi 1, 2  
e 3). 
Attività didattico-educativa: 
   a) commenti e approfondimento  del libro di testo, 
   b) video 
   c) testi e documenti online. 

 
 

L’insegnante: 
          Luca Solinas 
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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 ………………..…….... 50   

Modulo Contenuti 

1 • La restaurazione e i primi moti rivoluzionari in Europa (sintesi) 

• L’Unità d’Italia 

• La crisi dello stato liberale; Henry Ford; il Taylorismo; 

• Seconda rivoluzione industriale. 

2 • L’Industrializzazione nel territorio di Porto Torres. 

3 • La destra storica. 

• età giolittiana. 

• Discorso di Giolitti: lettura. La situazione italiana. 

• La situazione politica prima della I guerra mondiale. 

• I Guerra Mondiale. Ingresso Italia in guerra. 

• I guerra mondiale: Caporetto; fasi guerra; situazione Russia; Intervento 

U.S.A.; conferenza di Versailles. 

• II guerra mondiale: fasi iniziali, la situazione Italiana, la resistenza 

dell’Inghilterra, guerra alla Russia ed intervento Stati Uniti, Pearl Harbor, la 

resistenza in Italia, lo sbarco in Normandia, Hiroshima e Nagasaki, la fine 

della seconda guerra mondiale. 

4 • Il dopoguerra in Italia; il movimento dei fasci di combattimento. 

• Mussolini; 

• La situazione del dopoguerra in Italia; i governi liberali. 

• La marcia su Roma, il delitto Matteotti, il 1926 e il regime fascista. 

• La fascistizzazione della società:  la propaganda, la fascistizzazione della 

stampa; 

• Hitler; 

• Il Nazismo: ascesa partito e caratteristiche; 

• La persecuzione degli ebrei, i campi di concentramento e di sterminio 

• Il comunismo (caratteristiche essenziali) 

 

CONTENUTI 
 

                       
Modulo 

 

O

re 
Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche 

Obiettivi realizzati in 

termini di competenze 
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 Conoscere i 

caratteri generali 

delle rivoluzioni 

quarantottesche e 

individuarne le 

diverse opzioni 

politiche. 

Comprendere e 

analizzare le 

dinamiche della II° 

rivoluzione 

Industriale 

8 

 

Informazioni 

essenziali sotto 

forma di schema. 

Lavori di gruppo. 

Lavoro per temi 

 

Libro di testo, 

fotocopie, ricerche on 

line 

 

Interrogazione 

orale breve 

 

Gli allievi dimostrano una 

conoscenza pressoché globale 

degli argomenti svolti. 

Conoscere le 

cause egli effetti 

dell’imperialismo 

Gli stati nazione e 

la rivalità tra gli 

stessi 

1

5 

Lavoro di gruppo su 

aspetti e 

problematiche 

particolari: 

industrializzazione 

del territorio (Porto 

Torres). 

 

Libro di testo, ricerca 
on line 

 

 

 

Orale sotto forma 

di discussione sulla 

tematica scelta 

 

Quasi tutti gli studenti hanno 

dimostrato capacità di lavoro di 

gruppo, abilità nel confronto e 

nello sviluppo delle tematiche. 

 

Conoscere gli 

avvenimenti e 

l’andamento del 

conflitto all’interno 

delle due guerre 

mondiali. Eventi 

chiave della I° e 

della II° guerra 

mondiale 

    

 

 

2

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura di brani 

storiografici e 

letterari, lezione 

frontale, esame di 

documenti 

dell’epoca, mappe 

concettuali. 

Confronto fra prima e 

seconda guerra 

mondiale. 

 

 

 

 

 

Libro di testo, 

materiale audiovisivo, 

ricerca on line 

 

 

 

 

Orale approfondita 

 

 

Quasi tutti  i discenti  sono in 

grado di individuare gli 

avvenimenti essenziali dei due 

conflitti mondiali, di interpretare 

i brani storiografici e di 

riconoscere i documenti 

dell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e 

comprendere le 

analogie e le 

differenze fra 

diversi modelli 

totalitari affermatisi 

in Europa Saper 

periodizzare le 

diverse fasi del 

fenomeno e 

comprenderne gli 

effetti 

1

0 

 

Lettura individuale di 

documenti 

storiografici. 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

tabelle di confronto. 
 

 Libro di testo, ricerca 

on line 

 

 

Interrogazione 
orale. Questionario 
 
 

Gli studenti dimostrano 

competenze adeguate 

nell’individuare  le 

caratteristiche principali e le 

differenze del principali modelli 

totalitari. 

                           QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe classe si presenta disomogena dal punto di vista dell’attenzione e 

delle conoscenze pregresse, sin dal 6 febbraio 2019, data di presa di servizio del sottoscritto. 
La classe, nel suo insieme, appare attenta, partecipe e interessata ai contenuti proposti. I rapporti interpersonali sono 
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improntati al rispetto e alla collaborazione. Quasi tutti gli studenti dimostrano capacità di organizzare l’attività di studio 

con una certa autonomia e sistematicità e di proporsi in modo costruttivo, nonostante la maggiorparte degli stessi abbia, 

a causa del lavoro, del tempo limitato da dedicare allo studio. Alcuni studenti, hanno frequentato in modo irregolare, e 

dimostrato delle minori conoscenze pregresse, nonostante ciò hanno adeguatamente rimediato, facendo un lavoro di 

recupero del materiale svolto. 

Attitudine alla disciplina : buona  per la maggior parte del gruppo classe, Non mancano, alunni diligenti e 

particolarmente intuitivi che, applicandosi con assiduità nello studio, raggiungono risultati apprezzabili. 
Metodo di studio: attraverso confronti in classe, svolti al termine della lezione frontale, ed in molti casi anche 

attraverso la ricerca individuale. 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI  
OBIETTIVI 

Metodologia: si è lavorato con una programmazione modulare. Gli argomenti sono stati trattati e 
discussi in classe, in modo da facilitare lo studio a casa.  La spiegazione degli argomenti è stata 
affrontata con il supporto di fotocopie fornite in classe, di testi letti ed argomentati, con la 
proiezione di power point e attraverso l’utilizzo del libro di testo. Si è deciso, con l’approvazione 
degli studenti, di aprire interessanti dibattiti sui fatti dell’attualità, prendendo spunto da 
avvenimenti storici contemporanei e no. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO 

 A causa degli impegni extrascolastici, legati a famiglia e lavoro, trattandosi di studenti con età 

anagrafica differente, è stato necessario concentrare la maggiorparte del lavoro durante le ore di 

lezione, fornendo ai discenti il materiale per lo studio e lo spunto per affrontare la materia nel 

miglior modo possibile, anche in autonomia, viste le ripetute assenze. Nel complesso la classe si 

è dimostrata capace di arginare il problema, raggiungendo risultati buoni. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli obiettivi programmati risultano acquisiti per buona parte degli studenti, i quali, nonostante le 
difficoltà riscontrate durante il corso dell'anno scolastico, sono riusciti a sopperire alle stesse. La 
maggioranza dei discenti sono in grado di argomentare i fatti storici presi in considerazione e, 
alcuni di essi, sono capaci di affrontare interessanti dibattiti. 

●   
● Competenze acquisite: nello studio della storia gran parte degli allievi ha acquisito le nozioni 

essenziali della materia, acquisendo la capacità di inquadrare gli eventi storici nell'arco 
cronologico corretto e di distinguere i differenti fenomeni storici. 
 

● Risultati conseguiti: i risultati, possono considerarsi più che sufficienti o buoni, anche se non 
in tutti i casi;  in qualche caso la valutazione ha raggiunto livelli più che buoni. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Libro di testo: “I saperi della storia _ A. De Bernardi, S. Guarracino.” 
. 
Attività didattico-educativa: 
   a) commenti e approfondimento  del libro di testo, 
   b) video 
   c) testi e documenti online. 
 

L’insegnante: 
          Luca Solinas 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

TEMPI 

Tempi previsti dal D.P.R. n°88/10  

• ore settimanali……………………………….…... 2  
• ore complessive (a.s. 2018/2019).………... 66  

• ore effettive di lezione ………………..…….... 52  

CONTENUTI 

 

Modulo Ore Attività 
didattica 

Mezzi e 
strumenti Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di competenze  

Modulo 1  

 
Maritime: The Iala buoyage 
System And Ship Navigation 
Lights 

 
-Iala Buoyage System 
-Main purpose of each type of 
buoy 
-Distinguishing different types of 
buoys 
-Lateral marks (system Region A 
and B) 
-Cardinal marks 
-Safe water marks 
-Isolated danger marks 
-Special marks 
-Ship navigation lights 
Grammar: 
Compative and Superlative 

10 

 

 

Lezione frontale  

Analisi di 
applicazione 
concreta  

  

Libro di testo 

Documenti ,  

appunti 
riepilogativi 

sintesi testo 
convenzioni 
internazionali   

 

Verifiche orali 
brevi e lunghe  

  

Gli allievi frequentanti 
riconoscono le fonti della 
materia , la loro peculiarità 
l’origine, l’oggetto e la 
collocazione gerarchica delle 
stesse   

Modulo 2 

 
Marritime: Navigational Aids 
And Instruments 

 
-Magnetic Variation 
-Magnetic deviation on board  
-The Gyrocompass 
-The sextant 
-The log 
-The radar system 
-The echo sounder and sonar 
system 
-The GPS system 
Grammar: Modal Verbs  

10 

Lezione frontale 

Discussione 
guidata  

  

Libro di testo 

Schemi di 
sintesi 

 

Comprensione 
tecnica della 
strumentazione 
ed esposizione 
in lingua 
inglese 

 

 

Verifiche orali 
individuali e 
collettive 

 

  

Tutti gli allievi mostrano di 
saper distinguere le zone 
marittime esaminate e la loro 
disciplina giuridica , 
individuando le differenze 
fondamentali fra le stesse.  

Riconoscono le principali 
autorità marittime nazionali e 
internazionali e le loro 
funzioni  
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Modulo 3 

Maritime: Radio 
Communication on board and 
Radio messages 

 
-Internal telephone system 
-The nautical radio 
communication system 
-Call signals and MMSI numbers 
-Standard Marine 
Communication phrases 
-How to communicate alphabets 
letters and numbers 
-Avoid of ambiguos words, 
repetition and corretions 
-Message Makers 
-VHF radio procedures for 
routines calls 
-Priority of communications 
-Transmitting a distress call and 
message 
- Receiving a distress messages 
-The urgency signal and 
messages 
-The safety signal and message  

 

 

22  

Lezione frontale 
discussione 
guidata 

  

Libro di testo 

Appunti vari 

Documenti  

 

Codice 
navigazione  

 

Articoli giornale 

Interrogazioni 
orali brevi e 
lunghe  

 

  

Quasi tutti gli allievi sono in 
grado di esprimere i concetti 
appresi utilizzando la 
terminologia appropriata. 

Si orientano adeguatamente 
sulla disciplina giuridica della 
nave, immatricolazione, 
classificazioni; conoscono il 
contenuto del contratto di 
costruzione, e sanno 
distinguere i vari documenti 
di bordo a seconda del loro 
contenuto  

Quasi tutti gli allievi i sono in 
grado di riconoscere i beni 
del demanio marittimo , la 
struttura e funzione e 
organizzazione dei porti. 

Conoscono adeguatamente il 
ruolo dell’ autorità portuale, la 
natura giuridica ed il 
contenuto delle concessioni 
demaniali , e le 
caratteristiche dei servizi 
portuali generali e tecnico –
nautici in particolare   

Modulo 4 
Maritime: the deck Department 

 
-Organizzation of a ship’s crew 
-The Master’s responsabilities 
and the ship’s paper 
-Deck department officers 
-Deck departments ratings 
-Cargo handing equipment 
-Typical mooring scheme 
-Unmooting instructions  

10 Lezione frontale 

 

Libro di testo 

 

Appunti 
esplicativi 

 

Articoli giornale 
formulari  

 

 

Interrogazioni 
orali 

Brevi e lunghe  

 

 

Quasi tutti gli studenti 
conoscono sufficientemente il 
concetto di armatore e la 
relativa disciplina giuridica ; il 
contenuto dei principali 
contratti di utilizzazione della 
nave e le loro differenze  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: è stata adeguata e collaborativia e tutti gli studenti hanno manifestato vivo 
interesse per la disciplina.  

La classe degli allievi frequentanti è compatta, solidale soprattutto con gli ex studenti di lingua francese. 

L’impegno è stato costante e proficuo, caratterizzato da una frequenza assidua, puntualità nello svolgimento delle 
consegne, ruolo attivo all’interno della classe attraverso interventi pertinenti che hanno arricchito e completato la 
trattazione di alcune tematiche attraverso i loro apporti personali tratti da esperienze dirette; cio che assume una 
particolare valenza se si considera che la frequenza è stata garantita nonostante impegni familiari ed orari di lavoro non 

sempre favorevoli, e che il tempo per lo studio a casa data la tipologia di discenti, è limitatissimo, per cui assume 
importanza fondamentale l’apprendimento in classe. 

Alcuni allievi, invece, hanno frequentato in modo irregolare, per motivi vari (lavoro, distanza, etc) procedendo nel percorso 
formativo con difficoltà anche se, nella parte finale dell’anno, vi è stata una sensibile inversione di tendenza per cui molte 
delle lacune pregresse sono state colmate . 

Attitudine alla disciplina : discreta per la maggior parte degli studenti, seppure non sempre completamente sfruttata a 
causa delle difficoltà, per via soprattutto di impegni lavorativi, ad acquisire l’uso della corretta terminologia tecnica e con 
essa, la capacità di esporre i vari istituti e concetti trattati in modo organico e chiaro.  
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Nonostante ciò, quasi tutti gli studenti si sono applicati e responsabilmente impegnati per sopperire alle carenze 

evidenziate, affinando la capacità di prendere appunti durante le spiegazioni , attraverso ricerche individuali, riuscendo ad 
acquisire competenze e conoscenze comunque soddisfacenti. 

In alcuni casi si è rilevata scarsa attitudine alla produzione orale, al corretto uso dei tempi verbali. Il vocabolario a volte è 
basilare, poco incline alla ricerca di sinonimi e a forme esplicative alternative. 

Metodo di studio: prevalentemente in classe , attraverso lezioni partecipate e discussioni guidate che hanno consentito 
di mettere in rilievo le capacità critiche di ciascun allievo e favorito la riflessione e il confronto di idee. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Metodologia: si è lavorato con una programmazione modulare – vedi programmazione modulare 
allegata- e i singoli argomenti sono stati trattati e sviluppati nei loro contenuti essenziali per 
agevolare l’apprendimento in classe, in considerazione dl fatto che la maggior parte dei corsisti, 
essendo impegnato in attività lavorative, non ha tempo per lo studio a casa. I 

Oltre alla lezione frontale, si è fatto ricorso alla conversazione guidata, lettura articoli di giornale, 
utilizzo di testi complementari. Utilizzo di listening didattiche e musica rock brittannica al fine di 
accrescere la correttezza di pronuncia e di espressione non formale. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO 

La peculiarità del corso serale, frequentato da adulti che hanno lasciato la scuola 20/30 anni fa, 
molti dei quali impegnati in attività lavorative, costituisce già di per sé, il principale fattore di 
condizionamento dell’apprendimento, in quanto il poco tempo a disposizione per lo studio a casa, 
unito a difficoltà obiettive circa la capacità di lettura, scrittura e di espressione orale, rendono il 
percorso di studio particolarmente problematico. Per cui è risultato fondamentale il continuo 
incoraggiamento e supporto per evitare abbandoni e organizzare l’attività di insegnamento per 
piccole unita didattiche con continue verifiche, privilegiando il lavoro in classe rispetto allo studio a 
casa. Nello specifico, poi, alcuni allievi hanno frequentato in modo irregolare, ciò che ha 
penalizzato ulteriormente il percorso di apprendimento. Ciononostante, la maggior parte degli 
studenti è riuscito a conseguire un livello di competenze accettabili e, in alcuni casi, addirittura 
eccellenti. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Nel complesso gli obiettivi programmati sono stati realizzati seppure con alcuni distinguo. 

Oltre la metà degli studenti è in grado di riconoscere e collegare i principali istituti giuridici 
affrontati, con capacità di descrivere ed analizzare situazioni tipo loro sottoposte, evidenziando le 
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norme che regolano determinate fattispecie, con apporti critici e personali. 

Per alcuni di loro, invece, permangono difficoltà di rielaborazione e comprensione dei testi, 
espositive e lessicali, seppure i concetti fondamentali della materia risultino comunque acquisiti 
seppure in una forma essenziale .  

• Competenze acquisite: nello studio della lingua inglese la stragrande maggioranza degli 
allievi ha acquisito la conoscenza e comprensione dei concetti essenziali della materia, 
acquisendo la capacità di collocare una data fattispecie concreta nel giusto contesto , 
individuandone gli aspetti salienti, le finalità, le conseguenze di determinate condotte o 
omissioni. 

• Risultati conseguiti: i risultati, in relazione ai livelli in ingresso della maggior parte degli 
allievi, possono considerarsi più che soddisfacenti, anche se non in tutti i casi; in qualche 
corsista la valutazione ha raggiunto livelli più che buoni o addirittura ottimi. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: “Get on board” - Giuseppina Abis, Sally Davies 

Attività didattico-educativa: 

a) commenti e approfondimento del libro di testo, 

b) documenti e appunti 

d) video , articoli sulla navigazione provenienti da paesi anglofoni  

L’insegnante: 

Gianni Motzo 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

Prof. Alberto Brancatelli 

TEMPI 

Tempi previsti dal D.P.R. N°88/10 
ore settimanali 3 
ore complessive (a.s. 2018/2019) 99 
ore effettive di lezione (stima) 72 
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CONTENUTI 

MODULO CONTENUTI 

1 

LE FUNZIONI 

MATEMATICHE 

Definizioni, simbologia, concetto di funzione, dominio e codominio, campo di esistenza 
e sua determinazione, proprietà di una funzione, intersezioni con gli assi e studio del 
segno  

2 
I LIMITI 

Concetto di limite. 

Calcolo di limiti finiti, indefiniti e asintoti. 

Studio e risoluzione di casi di indecisione. 

3 
LE DERIVATE 

Concetto di derivata: rapporto incrementale, derivata in un punto, funzione derivata. 
Interpretazione geometrica della derivata in un punto. Regole di derivazione. Derivate 
di secondo ordine. 

4 
LO STUDIO DI 
FUNZIONE 

Cenni sull’utilizzo organizzato ed integrato degli strumenti analitici acquisiti nei moduli 
precedenti finalizzato alla rappresentazione di funzioni polinomiali fratte con 
elementari esempi. 

 

Modulo Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti 

Verifiche Obiettivi in termini di 

conoscenze e 

competenze 

MODULO 1: 

 

LE FUNZIONI 

MATEMATICHE 

 

Lezione 

frontale, 

discussione 

collettiva, 

esercizi 

applicativi 

Libro di testo 

Appunti 

LIM e risorse in 

rete. 

Test 

semistrutturati 

Esercizi in 

classe 

Verifiche orali. 

Riconoscere la forma tipica di 
una funzione matematica; 
comprendere la relazione tra 
l’astratta funzione matematica e 
la sua rappresentazione grafica. 
Limitatamente ai casi di funzioni 
polinomiali fratte: 

comprendere, saper 
determinare e saper 
rappresentare 
simbolicamente il campo di 
esistenza di una funzione;  
comprendere le proprietà di 
parità e disparità e saperle 
individuare; 
comprendere cosa si intende 
per intersezioni con gli assi e 
saperle determinare; 
saper determinare il segno 
che essa assume nei diversi 
sottoinsiemi del suo dominio. 

MODULO 2: 
 

I LIMITI 

Lezione 

frontale, 

discussione 

collettiva, 

esercizi 

applicativi  

Libro di testo 

Appunti 

LIM e risorse in 

rete. 

Test 

semistrutturati 

Esercizi in 

classe 

Verifiche orali. 

Comprendere il concetto di 
limite e saper calcolare i limiti 
finiti ed indefiniti di semplici 
funzioni fratte; saper, inoltre, 
riconoscere e risolvere semplici 
casi di indecisione. 

MODULO 3: 

 

LE DERIVATE 

Lezione 

frontale, 

discussione 

collettiva, 

esercizi 

applicativi 

Libro di testo 

Appunti 

LIM e risorse in 

rete. 

Test 

semistrutturati 

Esercizi in 

classe 

Verifiche orali. 

Comprendere i concetti di 
rapporto incrementale, di 
derivata in un punto e di 
funzione derivata; comprendere 
il significato geometrico di 
derivata in un punto; saper 
applicare le fondamentali regole 
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di derivazione per la 
determinazione di funzioni 
derivate e di derivate puntuali 
anche con riferimento ad 
elementari funzioni trascendenti. 

MODULO 4: 

 

LO STUDIO DI 

FUNZIONE 

Lezione 

frontale, 

discussione 

collettiva, 

esercizi 

applicativi 

Libro di testo 

Appunti 
LIM e risorse in 

rete. Geogebra. 

Non è stato 

possibile 

effettuare 

verifiche su 

questo modulo 

per l’oggettiva 

mancanza di 

tempo 

Comprendere la ‘messa a 
sistema’ degli strumenti acquisiti 
nei moduli precedenti al fine di 
studiare una funzione e di 
tracciarne grafici cartesiani 
qualitativi. Saper eseguire 
semplici esempi di studi di 
funzioni polinomiali fratte. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: più che sufficiente per la maggioranza degli allievi; si sono 

anche evidenziati manifesti atteggiamenti di disinteresse da parte di alcuni allievi. 

Attitudine alla disciplina: alcuni allievi hanno manifestato una buona-ottima attitudine; molti allievi 

hanno tuttavia evidenziato carenze derivanti in gran parte dal pregresso scolastico. 

Impegno nello studio: costante per una buona parte, limitato e talvolta assente per alcuni allievi. 

Metodo di studio: mediamente discreto. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

L'attività didattica è stata svolta ricorrendo ampiamento allo svolgimento di applicazioni che 
consentissero di acquisire ‘per vie brevi’ la padronanza su alcune tecniche e procedure di 
risoluzione. 
Si è cercato di seguire una metodologia didattica: 

● di facile acquisizione; 
● attiva, dinamica e volta a favorire il ragionamento; 
● capace di fornire le conoscenze essenziali e soprattutto i procedimenti applicativi, 

tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; 
● volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più 

semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO  
DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento per una parte minoritaria degli alunni sono stati: 

● l’impegno inadeguato; 
● l’interesse inadeguato per la disciplina; 
● la frequenza scolastica poco assidua. 
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OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli obiettivi programmati sono stati realizzati parzialmente in quanto il quarto modulo è stato svolto 

solo in modo dimostrativo, più che applicativo, ed il quinto modulo non è stato svolto affatto. 

Una discreta parte degli alunni è in grado di risolvere i diversi esercizi proposti ed ha raggiunto un 

discreto grado di comprensione dei concetti, spesso non scontati, che stanno alla base degli 

argomenti via via trattati. 

Una parte minoritaria degli allievi ha manifestato carenze di varia gravità nella risoluzione degli 

esercizi proposti e manifesta anche chiare difficoltà nella comprensione dei concetti di base. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
- Libro di testo: SASSO LEONARDO – LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE VERDE – 

PETRINI. 

- Dispense, appunti di prodotte durante le lezioni con l’ausilio della LIM. 

- Software didattici (Geogebra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 
ALLA DISCIPLINA:MECCANICA E MACCHINE 

 

 
Prof. Dei Sandro 
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Prof. Peddio Pier Paolo 
 

TEMPI 
 

Tempi previsti dal D.P.R. N°88/10 
● ore settimanali  …………………………………   3  (2) 
● ore complessive (a.s. 2018/2019)……….….. 93 (60) 
● ore effettive di lezione (indicative) ................82 al 15 maggio (54), 

89 previste a fine anno (59). 
 

CONTENUTI 

 

 

La disciplina “Meccanica e Macchine” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:  

 

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;      

 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

 

La disciplina nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre 

inparticolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, 

espressi in termini di competenza: 

 

 

1. controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

2. gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

3. cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 
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4. identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto 

5. gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri 

6. operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

7. identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

 

 

MODULO CONTENUTI 

1 

 

LE TUBAZIONI DI BORDO 

LE VALVOLE E LE TUBAZIONI: Le tubazioni di bordo. Lunghezze dei tubi e collegamenti. Le 
valvole di intercettazione, di regolazione e di sicurezza. Valvole a tre vie di miscelazione e 
di smistamento. Le valvole con servomotore. Attuatori ad azione diretta ed inversa. Gli 
scarichi a mare, filtri e prese mare. Le casse di contenimento. Designazione delle valvole. 
Colore delle tubazioni. 

I PROBLEMI: Il colpo d'ariete: fattori che ne incrementano l'intensità. Sistemi di riduzione 
del colpo d'ariete. Il fenomeno della cavitazione. La cavitazione per le pompe e l'altezza di 
aspirazione. La corrosione galvanica. Problematiche e fattori scatenanti nella corrosione 
galvanica. Come evitare il rischio di corrosione galvanica o limitarla al minimo. 
L’ossidazione dei metalli. Le biomasse. Sistemi anti-vegetativi e rotture dei tubi. 

 

2 

 

IMBARCO E 

TRATTAMENTO NAFTA, 

IL SERVIZIO ACQUA DI 

MARE, DI ZAVORRA 
 

L'IMBARCO NAFTA: La stazione di imbarco. La normativa, i compiti del responsabile, il 
problema della sicurezza, l'accertamento della QUANTITÀ e della QUALITÀ' della nafta 
attraverso il campionamento. 

IL TRATTAMENTO NAFTA: Il trattamento della nafta pesante a bordo nave. Componenti e 
funzioni delle singole parti dell’impianto di trattamento nafta. 

IL SERVIZIO DI SENTINA: la sentina oleosa, gli allarmi di livello, caratteristiche e numero 
delle pompe di sentina. 

IL SERVIZIO DI ZAVORRA: generalità, funzioni del zavorramento nei diversi tipi di navi, 
sistema di controllo, e pompe per la zavorra, il trattamento delle acque di zavorra. 

 

3 

 

OLEODINAMICA NELLE 

NAVI, GLI IMPIANTI DI 

VENTILAZIONE, 

REFRIGERAZIONE E 

CONDIZIONAMENTO. 

OLEODINAMICA NELLA NAVE: Generalità del circuito oleodinamico. Componenti di un 
circuito. Schemi di impianti semplici con cilindro doppio effetto e con motore rotativo. 
Requisiti degli oli idraulici. Il timone. Le pinne stabilizzatrici. L’agghiaccio. 

GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO: generalità, 
requisiti dell’aria in base ai locali, il tipo di impianti. 

 

4 

I MOTORI E I MOTORI 

NAVALI:  

I motori alternativi a combustione interna: il ciclo Otto, e il ciclo Diesel, differenze di 
funzionamento e costruttive tra motori 2T e 4T. Motori 2T Diesel navali a lavaggio 
trasversale ed assiale. I motori turbocompressi. Definizione e calcolo della cilindrata per 
un motore. 

 

5 (Previsto dopo il 15 

maggio) 

 

La prevenzione incendi. Il triangolo del fuoco. I rischi incendi in sala macchine e nelle navi 
passeggeri. Difesa strutturale contro gli incendi. Il gas inerte nelle navi cisterna. 
Rivelazione ed estinzione degli incendi. Impianti di estinzione incendi. 
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DIFESA DAGLI INCENDI 

 

 

 

 

 

Modulo Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti 

Verifiche 

 

 

Obiettivi in termini 

di conoscenze e 

competenze 

MODULO 1: 

 

LE TUBAZIONI DI 

BORDO: 

 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, 

insegnamento per 

problemi. 

File, manuali, 

schemi e appunti 

personali 

condivisi su 

piattaforma 

didattica. 

Laboratori e 

software didattico. 

Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali,discu

ssioni 

collettive, 

prove 

strutturate e 

verifiche orali. 

Riconoscere le 
problematiche legate 
alle tubazioni e stabilire i 
metodi di intervento più 
appropriati per porvi 
rimedio. 

Identificare 
correttamente i 
componenti di un 
impianto. 

MODULO 2: 
 

IMBARCO E 

TRATTAMENTO 

NAFTA, IL 

SERVIZIO ACQUA 

DI MARE, DI 

ZAVORRA 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi. 

 

File, manuali, 

schemi e appunti 

personali 

condivisi su 

piattaforma 

didattica. 

Laboratori e 

software didattico. 

Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali,discu

ssioni 

collettive, 

prove 

strutturate e 

verifiche orali. 

Conoscere le norme che 
regolano il carico a 
bordo nave dei 
carburanti. 

Conoscere le fasi del 
trattamento del bunker 
legando le fasi alle 
caratteristiche dei 
combustibili pesanti. 
 

MODULO 3: 

 

OLEODINAMICA 

NELLE NAVI, GLI 

IMPIANTI DI 

VENTILAZIONE, 

REFRIGERAZIONE 

E 

CONDIZIONAMENT

O. 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi. 

File, manuali, 

schemi e appunti 

personali 

condivisi su 

piattaforma 

didattica. 

Laboratori e 

software didattico. 

Indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali, 

discussioni 

collettive, 

prove 

strutturate e 

verifiche orali. 

Conoscere il principio di 

funzionamento e saper 

leggere uno schema di 

circuito oleodinamico.  

Capire come funziona 

un circuito idraulico e 

quali sono gli impieghi 

nella nave. 

MODULO 4: 

 

I MOTORI  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi. 

File, manuali, 

schemi e appunti 

personali 

condivisi su 

piattaforma 

didattica. 

Lezione 

frontale, 

discussione 

collettiva, 

ricerca 

guidata, lavori 

di gruppo, 

insegnamento 

per problemi. 

Conoscere i principi di 

funzionamento dei 

motori. 

Rappresentare nel piano 

PV i diversi cicli di 

lavoro teorici 

Saper eseguire un 

calcolo di cilindrata e 

stabilire i fattori che 

influenzano la potenza 

di un motore.. 

DOPO IL 15 

MAGGIO SI 

Lezione frontale, 

discussione 

File, manuali, 

schemi e appunti 

Lezione 

frontale, 
Conoscere le tecniche di 

prevenzione incendi e 
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PREVEDE DI 

SVOLGERE IL 

MODULO: 

 

DIFESA DEGLI 

INCENDI 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi. 

personali 

condivisi su 

piattaforma 

didattica. 

discussione 

collettiva, 

ricerca 

guidata, lavori 

di gruppo, 

insegnamento 

per problemi. 

gli impianti preposti alla 

difesa. 

Saper scegliere e 

distinguere i mezzi più 

appropriati per lo 

spegnimento di un 

incendio. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:    Più che sufficiente per la quasi totalità degli 

allievi,bassaper la restante parte. 

Attitudine alla disciplina: Per molti buona per alcuni mediocre. 

Impegno nello studio: Costante per una buona parte, limitato per alcuni alunni. 

Metodo di studio:  mediamente discreto. 

 

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 sia un riferimento di testo scolastico sia i diversi materiali sotto forma di appunti, 
dispense condivise nella piatta forma didattica on-line. I vari argomenti sono stati introdotti 
attraverso lezioni frontali e dialogate. Diverse ore sono state dedicate all'attività di 
laboratorio dove gli allievi hanno appreso il disegno meccanico sfruttando gli strumenti di 
disegno assistito CAD. 
 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica: 
 

● di facile acquisizione, organizzando spesso gli alunni in gruppi eterogenei per 
potenzialità, in modo da spronare anche gli alunni più timidi. 

● attiva, dinamica e volta a favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di 
opinioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. 

● capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti 
applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità. 

● volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più 
semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina 

 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO  

DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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La frequenza saltuaria per alcuni ha limitato l’apprendimento in classe recuperato in parte con uno 

studio autonomo. Il piano orario prevede 2/3 delle ore dedicate al laboratorio e anche questo ha 

comportato un ridimensionamento delle ore dedicate allo sviluppo di argomenti prettamente teorici. 

Si spera di riuscire a completare, seppur in modo non approfondito, i moduli proposti per il mese di 

maggio. 

Altri fattori d’ostacolo d’apprendimento limitati a pochi alunni sono stati: 

● Inadeguato impegno; 
● Inadeguato interesse per la disciplina; 
● Frequenza scolastica poco assidua; 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli obiettivi programmati sono stati quasi tutti realizzati. 

Una buona parte degli alunni è in grado di argomentare i diversi argomenti trattati e presenta buone 

conoscenze e competenze anche dovute ad un discreto interesse mostrato durante il corso. 

Altri invece hanno appreso solo le basi e i concetti generali della meccanica senza 

approfondimento. 

 

● Competenze acquisite: nello studio della meccanica la stragrande maggioranza degli allievi 

ha acquisito la conoscenza e comprensione della materia, acquisendo la capacità distinguere e 

valutare le migliori soluzioni tecniche sia impiantistiche sia motoristiche. 

 

● Risultati conseguiti: i risultati, in relazione ai livelli in ingresso della maggior parte degli 

allievi, possono considerarsi più che soddisfacenti e talvolta ottimi, anche se non in tutti i casi; 

infatti qualche corsista non ha raggiunto risultati pienamente soddisfacenti. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

- Libro di testo: “Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari edizione gialla – Autore: Luciano 

Ferraro - Edizioni Hoepli. 

- Dispense, appunti di meccanica e macchine, link di filmati condivisi su piattaforma 

didattica Edmodo. 

- Software didattici in laboratorio. 

- Video condivisi ed argomentati su LIM e in sala computer. 

 

 

Porto Torres, 15 maggio 2019 
 

 

L'insegnante teorico                                                     L’insegnante pratico 

 
Prof. Sandro Dei           Prof.  Pier Paolo Peddio 

 

 
 
 

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

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

● ore settimanali  ……………………………….2 (laboratorio 1) 

● ore complessive (a.s. 2018-2019)………66 (laboratorio 33) 

● ore effettive di lezione ………………………44 (laboratorio 22) 

 

CONTENUTI 

 

Modulo Ore Attività 

didattica 
Mezzi e 

strumenti 
Verifiche 

 

 

Obiettivi in termini di 

conoscenze e 

competenze 

Semiconduttori, Diodo      

 

Transistore:    

 

 

6 Lezione 

frontale 

 

 

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. 

10 Lezione 

frontale 

 

esercitazione 

Estratti da 

documenti 

 

 

Discussione 

orale 

 

 

Conoscere e saper 

dimensionare  i cavi 

elettrici di energia e gli 

interruttori automatici più 

diffusi. 

Caratteristiche tecniche di 

fusibili, relé termico, 

magnetico differenziale ,degli 

interruttori automatici, 

teleruttori ed impianto di terra. 

Generalità impianti di bordo. 

8 Lezione 

frontale 

 

 

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. 

Sistemi trifasi – Collegamenti a 

stella, a triangolo – potenza e 

linee elettriche in trifase. 

14 Lezione 

frontale 

 esercitazione 

 Esercizi Conoscere l’energia 

elettrica ed i metodi di 

produzione e trasporto sia 

a terra che a bordo. 

Automazione e sistemi 

automatici 

4 Lezione 

frontale 

 esercitazione 

Estratti da 

documenti 
Discussione 

orale 

Conoscere i sistemi 

automatici, di controllo e i 

sistemi automatici di 

bordo. 

Macchine elettriche 2 Lezione 

frontale 

 esercitazione 

Estratti da 

documenti 

Discussione 

orale 

Conoscere le principali 

macchine elettriche 

  
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo   La classe ha  mostrato un atteggiamento positivo  verso la materia. Attraverso 

una costante applicazione una piccola parte di essa ha acquisito competenze più che discrete o comunque 

sufficienti. Un altro gruppo di allievi, nonostante le difficoltà dovute all’impegno lavorativo, considerato il 

notevole  impegno e la  tenacia nel voler riuscire,  ha raggiunto risultati sufficienti su quasi tutti gli 

argomenti trattati durante l’anno scolastico.   

Attitudine alla disciplina  Ottima per alcuni,  buona o sufficiente per gli altri. 

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

efficace a volte discontinuo.  

 

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. Il lavoro in classe è stato presentato 

anche con lezioni frontali accompagnate confronti con gli allievi per aumentare il coinvolgimento individuale. 

Le verifiche sono state utilizzate per il confronto con la classe oltre che per la misurazione dei risultati di 

profitto. I risultati conseguiti sono variegati, buoni per alcuni allievi, sufficienti o appena sufficienti per altri. 

La preparazione media finale è, considerato il limitato numero di ore, e l’impegno degli allievi nelle attività 

lavorative più che discreta. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

-   impegno nelle attività lavorative che ha impedito ad alcuni allievi  la frequenza regolare  e per altri la 

possibilità dello studio oltre le ore in classe.       

 
                                       SUSSIDI DIDATTICI 

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

– Hoepli editore 

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

 - estratti da documenti di varia provenienza 

 - schemi ed appunti personali 

 - strumentazione presente in laboratorio   

 

Porto Torres, 15 maggio 2019 
 

L'insegnante teorico                                                     L’insegnante pratico 

 
Prof. Salvatore Deruda           Prof.  Suzzarellu Salvatore 

 
 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 

ALLA DISCIPLINA: SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
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TEMPI 

 

Tempi previsti dal programma:                          

● ore settimanali……………………………… 5  (4) 

● ore complessive (a.s. 2018-2019)  ………… 166  (133) 

● ore effettive di lezione ……………………..  135 (108)     

 

CONTENUTI 

Modulo 

 

Ore Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  Obiettivi realizzati in 

termini di competenze  

oceanografia 

dinamica: maree e 

correnti di marea 

25 lezione frontale 

risoluzione di esercizi 

libro di testo 

appunti personali 

tavole di marea 

carte isobariche 

interrogazioni 

orali e scritte, 

risoluzione di 

esercizi 

Circa il 60% degli studenti 

sanno risolvere semplici casi 

pratici e professionali ed 

esercizi di esame di stato 

COLREG – 

Regol. internaz. 

Prev. Abbordi in 

mare - 

Cinematica 

Navale, tenuta 

della guardia 

50 lezione frontale 

discussione collettiva 

Discussione su casi 

pratici e Brain Storming 

libro di testo 

appunti personali 

Normative: SOLAS, 

COLREG 

interrogazioni 

orali e scritte, 

risoluzione di 

esercizi 

Circa il 60% degli studenti 

sanno riconoscere i vari tipi di 

bersagli e sanno risolvere casi 

pratici semplici e 

professionali e determinare le 

manovre richieste, anche su 

esercizi di esame di stato 

Radar: 

Principio di 

funzionamento, 

bande X ed S 

Poteri separatori e 

metodi riduzione 

interferenze 

20 lezione frontale 

discussione collettiva 

Discussione su casi 

pratici e Brain Storming 

libro di testo 

appunti personali 

Normative: SOLAS, 

COLREG 

interrogazioni 

orali e scritte, 

risoluzione di 

esercizi 

Circa il 60% degli studenti 

sanno risolvere casi pratici 

semplici e professionali e 

determinare le manovre 

richieste. 

Antincendio e 

sicurezza 

Antinquinamento 

10 lezione frontale 

Cooperative Learning 

Effetti degli idrocarburi 

nell’ambiente marino 

Sistemi costruttivi delle 

varie tipologie di navi 

appunti personali 

appunti personali 

Piani di emergenza  

Schemi di impianti 

Normative: DL 81/2008, 

DL 271/99, DL 272/99 

Normative: MARPOL 

indagine in 

itinere con 

verifiche 

informali 

discussioni 

collettive 

Quasi tutti gli studenti sanno  

riconoscere i vari tipi di 

impianti e 

compartimentazioni 

antincendio e sanno risolvere 

casi pratici semplici 

Astronomia 

nautica 

50 Sfera celeste e coordinate 

Il problema dei tempi 

Triangolo di posizione 

astronomica e sua 

risoluzione - errori 

PN con rette di stelle, 

Sole e Pianeti 

Riconoscimento 

dell’astro incognito 

Calcolo dell’amplitudine 

 

libro di testo 

appunti personali 

schemi per la risoluzione 

degli eserciz 

Effemeridi nautiche 

 

interrogazioni 

orali e scritte, 

risoluzione di 

esercizi 

Circa il 60% degli studenti 

sanno risolvere semplici casi 

pratici e professionali 

Spostamento pesi, 

Imbarco pesi, 

Immersioni 

Assetto e pescaggi 

Falla e incaglio 

15 lezione frontale 

discussione collettiva 

Analisi di casi pratici 

(Brain Storming) 

libro di testo 

appunti personali 

Utilizzo del diagramma 

delle carene dritte 

interrogazioni 

orali e scritte, 

risoluzione di 

semplici esercizi 

Circa il 60% degli studenti 

sanno operare correttamente 

per  risolvere semplici casi 

pratici  
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo accettabile.  

 

Attitudine alla disciplina sufficiente. 

 

Interesse per la disciplina buono. 

 

Impegno nello studio non sempre continuo, raramente hanno svolto i compiti assegnati per casa. 

 

Metodo di studio  non metodico e discontinuo. 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

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

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

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

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

operativa.   
  

                                                     

ALCUNI FATTORI CHE HANNO LIMITATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

● Modesto impegno di rielaborazione di alcuni studenti; 

● Difficoltà di espressione e vocabolario limitato per alcuni corsisti; 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo:   Nicoli Aldo, Navigazione Moderna,  

  P. Di Candia, Tecnologia della Nave,  

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E TECNOLOGIE NAVALI 3-I A 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E TECNOLOGIE NAVALI 2-I 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E TECNOLOGIE NAVALI 2-II 

 

Attività didattico-educativa: 

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

● Tavole delle carene dritte, uso del rapportatore di diagramma; 

● strumentazione presente in laboratorio non è stato possibile l’utilizzo in quanto la sede 

principale era chiusa durante le ore di corso; 
● schemi, tabelle, carte ed appunti personali del docente; 

 
Porto Torres, 15 maggio 2019 gli insegnanti 

 (Gianuario Masia) 

(Giuseppe Carboni) 
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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 ………………..…….... 52  

CONTENUTI 

 

Modulo Ore Attività 
didattica 

Mezzi e strumenti Verifiche Obiettivi realizzati in 
termini di competenze  

Le Fonti del diritto della 
navigazione. 

Le principali convenzioni 
internazionali (unclos, 
solas marpol stcw)  

10 

 

 

Lezione 
frontale  

Analisi di 
applicazione 
concreta  

Libro di testo 

Documenti , codice 
navigazione  

appunti riepilogativi 

sintesi testo 
convenzioni 
internazionali  

 

Verifiche orali 
brevi e lunghe  

  

Quasi tutti gli allievi 
riconoscono le fonti della 
materia , la loro peculiarità 
l’origine, l’oggetto e la 
collocazione gerarchica delle 
stesse   

Regime giuridico del 
mare e organizzazione 

amministrativa . 
Amministrazione diretta e 

indiretta ; autorità 
marittime( capitaneria di 
Porto); autorità portuale ; 
enti privati con funzioni 

pubbliche ( Rina) 
Direzione marittima , 

compartimento e 
circondario )  

10 

Lezione 
frontale 

Discussione 
guidata  

  

Libro di testo 

Schemi di sintesi 

Codice della 
navigazione  

dispense  

articoli giornale 

 

 

Verifiche orali 
individuali e 
collettive 

  

Tutti gli allievi mostrano di 
saper distinguere le zone 
marittime esaminate e la loro 
disciplina giuridica , 
individuando le differenze 
fondamentali fra le stesse.  

Riconoscono le principali 
autorità marittime nazionali e 
internazionali e le loro funzioni  

La nave 

Natura giuridica, 
classificazioni, 

(maggiori e minori) 
contratto di costruzione, 
immatricolazione, 
stazzatura, requisiti di 
nazionalità ; registro bare 
boat  

I documenti di bordo 

 

12 

 

 

 

 

Lezione 
frontale 
discussione 
guidata 

 

 

 

 

Libro di testo 

Appunti vari 

Documenti  

 

Fotografie  

 

Codice della 

Interrogazioni 
orali brevi e 
lunghe  

 

  

Quasi tutti gli allievi sono in 
grado di esprimere i concetti 
appresi utilizzando la 
terminologia giuridica 
appropriata. 

Si orientano adeguatamente 
sulla disciplina giuridica della 
nave, immatricolazione, 
classificazioni; conoscono il 
contenuto del contratto di 
costruzione, e sanno 
distinguere i vari documenti di 
bordo a seconda del loro 
contenuto  
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Atto di nazionalità , ruolo 
di equipaggio certificato di 
classe , di bordo libero 

 

Demanio marittimo 

Natura , classificazioni  

Concessioni demaniali. Il 
porto; operazioni e servizi 
portuali ; autorità portuale 
,  

i servizi tecnico nautici ( 
pilotaggio , rimorchio, 
battellaggio e ormeggio  

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 
frontale  

 

Discussione 
guidata  

Video  

navigazione  

 

 

formulari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo  

 

 

 

Codice navigazione  

 

Articoli giornale 

 

 

 

 

 

 

Quasi tutti gli allievi i sono in 
grado di riconoscere i beni del 
demanio marittimo , la struttura 
e funzione e organizzazione 
dei porti. 

Conoscono adeguatamente il 
ruolo dell’ autorità portuale, la 
natura giuridica ed il contenuto 
delle concessioni demaniali , e 
le caratteristiche dei servizi 
portuali generali e tecnico –
nautici in particolare   

 

Impresa di navigazione  

Definizione di armatore, 
responsabilità, single ship 
compagnies , equipaggio 
, contratto di locazione e 

di noleggio) 

 

 

 

10 

Lezione 
frontale 

 

Libro di testo 

Codice della 
navigazione. 

Appunti esplicativi 

 

Articoli giornale 
formulari  

 

 

Interrogazioni 
orali 

Brevi e lunghe  

 

 

Quasi tutti gli studenti 
conoscono sufficientemente il 
concetto di armatore e la 
relativa disciplina giuridica ; il 
contenuto dei principali 
contratti di utilizzazione della 
nave e le loro differenze  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: è stata adeguata e collaborativia e tutti gli stidenti hanno manifestato vivo 
interesse per la disciplina.  



I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio – 3° Periodo  C.M.N. – A.S. 2018/2019 

38 

 

L’impegno da parte della maggioranza è stato costante e proficuo, caratterizzato da una frequenza assidua, puntualità 
nello svolgimento delle consegne, ruolo attivo all’interno della classe attraverso interventi pertinenti che hanno arricchito e 
completato la trattazione di alcune tematiche attraverso i loro apporti personali tratti da esperienze dirette; cio che 
assume una particolare valenza se si considera che la frequenza è stata garantita nonostante impegni familiari ed orari di 
lavoro non sempre favorevoli, e che il tempo per lo studio a casa data la tiplogia di discenti, è limitatissimo, per cui 
assume importanza fondamentale l’apprendimento in classe. 

Alcuni allievi, invece, hanno frequentato in modo irregolare, per motivi vari (lavoro, distanza, etc) procedendo nel 
percorso formativo con difficoltà anche se, nella parte finale dell’anno, vi è stata una sensibile inversione di tendenza per 
cui molte delle lacune pregresse sono state colmate . 

Attitudine alla disciplina : discreta per la maggior parte degli studenti, seppure non sempre completamente sfruttata a 
causa delle difficoltà, per via soprattutto di impegni lavorativi, ad acquisire l’uso della corretta terminologia tecnica e con 
essa, la capacità di esporre i vari istituti e concetti trattati in modo organico e chiaro.  

Nonostante ciò, quasi tutti gli studenti si sono applicati e responsabilmente impegnati per sopperire alle carenze 

evidenziate, affinando la capacità di prendere appunti durante le spiegazioni , attraverso ricerche individuali,riuscendo ad 
acquisire competenze e conoscenze comunque soddsisfacenti 

Metodo di studio: prevalentemente in classe , attraverso lezioni partecipate e discussioni guidate che hanno consentito 
di mettere in rilievo le capacità critiche di ciascun allievo e favorito la riflessione e il confronto di idee. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Metodologia: si è lavorato con una programmazione modulare – vedi programmazione modulare 
allegata- e i singoli argomenti sono stati trattati e sviluppati nei loro contenuti essenziali per 
agevolare l’apprendimento in classe, in considerazione dl fatto che la maggior parte dei corsisti, 
essendo impegnato in attività lavorative, non ha tempo per lo studio a casa. In classe si sono 
esaminati sintesi di testi normativi ( le principali convenzioni internazionali – solas – unclos – 
marpol – stcw ) e articoli del codice della navigazione ( artt 136/ 143), del codice civile ( artt 822, 
1162 ) schemi dei principali documenti di bordo – atto di nazionalità , certificato di classe, ruolo di 
equipaggio, formulari del contratto di costruzione della nave e dei contratti di locazione e 
noleggio. 

Si è cercato, inoltre, di arricchire e completare la formazione, attraverso la trattazione di temi 
trasversali, quali quelli relativi alla tutela costituzionale del lavoro, al diritto allo studio, ai principi 
fondamentali della Costituzione, alla formazione delle leggi, alla composizione del Governo .  

In diverse occasioni si sono commentati in classe fatti e notizie riportati da organi di stampa 
attinenti gli argomenti trattati sviluppando discussioni guidate che hanno consentito riflessioni e 
giudizi critici da parte di tutti i corsisti. 

Oltre alla lezione frontale, pertanto, si è fatto ricorso alla conversazione guidata, lettura di articoli 
del codice della navigazione e della Costituzione, lettura articoli di giornale, utilizzo di testi 
complementari. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO IL PROCESSO INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO 

La peculiarità del corso serale, frequentato da adulti che hanno lasciato la scuola 20/30 anni fa, 
molti dei quali impegnati in attività lavorative, costituisce già di per sé, il principale fattore di 
condizionamento dell’apprendimento, in quanto il poco tempo a disposizione per lo studio a casa, 
unito a difficoltà obiettive circa la capacità di lettura, scrittura e di espressione orale, rendono il 
percorso di studio particolarmente problematico. Per cui è risultato fondamentale il continuo 
incoraggiamento e supporto per evitare abbandoni e organizzare l’attività di insegnamento per 
piccole unita didattiche con continue verifiche, privilegiando il lavoro in classe rispetto allo studio 
a casa. Nello specifico, poi, alcuni allievi hanno frequentato in modo irregolare, ciò che ha 
penalizzato ulteriormente il percorso di apprendimento. Ciononostante, la maggior parte degli 
studenti è riuscito a conseguire un livello di competenze accettabili e, in alcuni casi, addirittura 
eccellenti. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Nel complesso gli obiettivi programmati sono stati realizzati seppure con alcuni distinguo. 

Oltre la metà degli studenti è in grado di riconoscere e collegare i principali istituti giuridici 
affrontati, con capacità di descrivere ed analizzare situazioni tipo loro sottoposte, evidenziando le 
norme che regolano determinate fattispecie, con apporti critici e personali. 

Per alcuni di loro, invece, permangono difficoltà di rielaborazione e comprensione dei testi, 
espositive e lessicali, seppure i concetti fondamentali della materia risultino comunque acquisiti 
seppure in una forma essenziale .  

• Competenze acquisite: nello studio del diritto della navigazione la stragrande 
maggioranza degli allievi ha acquisito la conoscenza e comprensione dei concetti 
essenziali della materia, acquisendo la capacità di collocare una data fattispecie concreta 
nel giusto contesto giuridico, individuandone gli aspetti salienti, le finalità, le conseguenze 
di determinate condotte o omissioni. 

• Risultati conseguiti: i risultati, in relazione ai livelli in ingresso della maggior parte degli 
allievi, possono considerarsi più che soddisfacenti, anche se non in tutti i casi; in qualche 
corsista la valutazione ha raggiunto livelli più che buoni o addirittura ottimi. 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: “Il nuovo Trasporti, Leggi e Mercati - collana giuridica per la scuola a cura di 
A. Avolio, edizioni Simone. 

Attività didattico-educativa: 
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a) commenti e approfondimento del libro di testo, 

b) documenti ( certificato di classe, atto di nazionalita etc )  

d) video , articoli del codice della navigazione e codice civile  

 

 

L’insegnante: 

Patrizia Ceraulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Conoscenze 
generiche – 

Articolazione 
generica e 

imprecisa  – 
Esposizione 

poco 
scorrevole, 
con errori e 
lessico non 

sempre 
adeguato  - 

Conoscenze 
diffuse e 

corrette ma 
essenziali – 

Articolazione 
completa, 

corretta ma 
essenziale  – 
Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 

Conoscenze 
pertinenti, 
complete, 

approfondite – 
Articolazione 

organica, 
coerente, 

ampiamente 
strutturata – 
Esposizione 

chiara, 
corretta, 
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stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse 

correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
generica 

appropriato, 
ma con 
qualche 

imprecisione, - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 

approfondimen
ti e spunti 

critici articolati 
e personali 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
dell’esperien
za relativa ai 
percorsi per 

le 
competenze 
trasversali e 

per 
l’orientamen

to 
(alternanza 

scuola 
lavoro) 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse- 
capacità di 

orientamento 
scarsa 

Esposizione 
confusa, 

errata, con 
lessico 

ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa- 
capacità di 

orientamento 
confusa 

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica - 
capacità di 

orientamento 
imprecisa 

Esposizione 
semplice e 

lineare, con 
lessico 

appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 
- capacità di 

orientamento 
corretto ed 
essenziale 

Esposizione 
chiara, 

corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
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 
rielaborazione 

critica 
inesistenti 

Esposizione 
confusa, 

errata, con 
lessico 

ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

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 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 
chiara, 

corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 
articolati e 

originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3   punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di 
argomentare 

confusa 

Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 
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     TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
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Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

presente complessivamente 
presente (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi)  

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

  

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente  

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

 

 

  

 10 8 6 4 2 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

presente complessivamente 

presente (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi);  

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi)  

scarso (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi)  

assente 

 

 

  

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 10 8 6 4 2 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
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Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi)  

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente  

 10 8 6 4 2 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

presente complessivamente 

presente  (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi) 

scarso (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi)  

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto  

  

PUNTEGGIO VOTO 

20    10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 
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10 5 

8 4 

7-6 3 

5-4 2 

2 1 

0 Compito completamente non svolto 
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I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio – 3° Periodo  C.M.N. – A.S. 2018/2019 

48 

 

 

 

Documenti a disposizione della commissione 

 

 Note 

Verbale dei consigli di classe  

Pagelle degli studenti 

 

Registri degli insegnanti della classe 

 

Piano dell’offerta formativa 

 

Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 

 

Programmi svolti 

 

Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 

 

Simulazioni delle terze prove 

 

Elenco dei libri di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



I.I.S. “MARIO PAGLIETTI” – Documento del 15 Maggio – 3° Periodo  C.M.N. – A.S. 2018/2019 

49 

 

 

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

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia 

 

Docente firma 

Italiano Solinas Luca 
 

Storia Solinas Luca 
 

Inglese Gianni Motzo 
 

Matematica Alberto Antonino Brancatelli 
 

Meccanica e 

Macchine 
Sandro Dei 

 

Laboratorio di 

Macchine 
Pier Paolo Peddio 

 

Elettrotec ed 

Elettronica 
Salvatore Deruda 

 

Lab 

Elettrot/Elettronica 
Salvatore Suzzarellu 

 

Scienze della 

Navigazione 
Giannuario Masia 

 

Lab Scienza della 

Navig 
Giuseppe Carboni 

 

Diritto Patrizia Ceraulo 
 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE Prof. ………………….   

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                    Prof. Francesco Sircana 

 


