
 

 

                                                                        
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X) 

 Via Panoramica, 81  
58019 - Porto S. Stefano (GR) 

Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175 - C.F. 82002910535 
Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: segreteria@daverrazzano.it   itn@daverrazzano.it 

 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it     gris00900x@pec.istruzione.it 
 

Sede:Porto Santo Stefano - GR 
  

Esami di stato conclusivi del corso di studi 
 

  Istituto Professionale 
 settore Industria, indirizzo “produzioni Industriali ed 

Artigianali” articolazione Industria (curvatura Tecnico 

del Mare) 
Classe V  

Documento del consiglio di classe 
Anno scolastico 2014 -2015 
-------------------------------------- 

 
Porto Santo Stefano 15 Maggio 2015 



 

 

INDICE 

CAP. 1 – SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 
1.1 – Composizione del consiglio di classe                                                            

1.2 – Profilo dell’Istituto  e del corso di studi                                                                 1.3 – 

Breve storia e profilo della classe                                                                 

– Gli alunni                                                                                               

– I docenti               

1. 4 – Attività integrative (tutti gli istituti)   e attività di alternanza scuola lavoro( istituti 

professionali)                                                                       

1. 5– Obiettivi formativi trasversali e metodologie del consiglio di classe               

1. 6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento                             

1. 7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti                       

 

CAP. 2  -  SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 
− Italiano 
− Storia 
− Inglese 
− Matematica 
− Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
− Tecniche di produzione e di organizzazione 
− Laboratori Tecnologici 
− Tecniche di gestione conduzione di macchine ed impianti 
− Scienze motorie e sportive 
− Religione  

 

CAP. 3 – SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 Calendario delle simulazioni 

 Simulazioni di terza prova 

 Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la seconda prova 

 Criteri di valutazione e griglie utilizzate per la terza prova 

  Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione del colloquio 

 

 

 

 



 

 

1 . SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 
 

1. 1 – Composizione del consiglio di classe 
 

Prof. Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Giuliani  Docente di Italiano e Storia 

Prof. Bellacchi Claudio Docente di Scienze Motorie 

Prof. Costanzo Enzo Docente di Lingua Inglese 

Prof. Teglielli Leonardo Docente di Matematica 

Prof. Vespasiani Roberto Docente Laboratori Tecnologici 

Prof. Valerio Sussarello Docente di Tecniche di gestione – conduzione 

di macchine ed impianti 

Prof. Giovanni Balassone Docente  di Tecnologie applicate ai materiali 

e ai processi produttivi 

Prof.  Ettore Barbieri Docente Tecnico Pratico 

Prof.ssa Pacini Rita Docente di Religione 

Prof.ssa Profili Lucia Docente di Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

 

 

1. 2 – Profilo dell’Istituto 
L’Istituto Tecnico professionale, la cui denominazione secondo il  nuovo ordinamento è 

Indirizzo Produzioni Industriali ed artigianali , articolazione Industria (curvatura Tecnico del 

Mare) offre un percorso formativo che si articola in un biennio iniziale, in un secondo 

biennio ed in un ultimo anno.   

Il titolo di studio è Diploma di Istituto Professionale settore industria ed artigianale indirizzo 

“produzioni Industriali ed Artigianali” articolazione Industria. 

La figura tecnica alla quale si riferisce il presente documento è una figura  che per i 

contenuti culturali della sua formazione, possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali 

alla gestione alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti meccanici, utilizzati nelle 



 

 

comuni realtà industriali legate al settore di riferimento. Possiede anche conoscenze 

tecnico scientifiche sulla teoria e tecnica delle macchine e degli impianti ed è in grado di 

occuparsi e gestire gli impianti di trasporto dei fluidi, e le metodologie utilizzare  per la loro 

manutenzione.  

Egli pertanto, come tecnico dell'industria meccanica, impiantistica e dell'industria della  

acquacoltura, può svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, esecuzione di 

compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità 

produttive nei campi della distribuzione di un prodotto industritale ed ittico e della 

utilizzazione delgi impianti correlati.  

 

Il piano orario seguito nei cinque anni di corso è il seguente: 

MATERIE   CLASSI 
 I II III IV V 
Religione /Mat. alternative 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della terra e biologia 2 2    
Scienze Integrate (Chimica) 2 2    
Scienze Integrate (Fisica) 2 2    
Diritto ed Economia 2 2    
Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3    

Tecnologie dell’Informazione e 
comunicazione 

2 2    

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 3 3 5 4 4 
Tecnologie applicate ai materiali e 
ai processi produttivi 

  6 5 4 

Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

  6 5 4 

Tecniche di gestione – conduzione 
di macchine ed impianti 

   3 5 

Totale ore settimanali 32 
 

32 32 32 32 

 

Nel corso del presente anno scolastico i programmi sono stati curvati in seguito alla 
emanazione da parte del Ministero della curvatura dell'indirizzo Tecnico del Mare.  



 

 

 

1.3 – Breve storia e profilo della classe 

1.3.1 – Gli alunni 

 

La classe è formata da n° 11 alunni  di cui nessun ripetente dell'ultimo anno. La classe 

così formata è composta da alunni provenienti nel corso del primo biennio, da istituti 

differenti. Nel corso del secondo biennio la classe ha mantenuto pressoché la stessa 

configurazione.  Nella classe è inserito un alunno con disturbi specifici di apprendimento, 

per il quale sono state previste da ogni singolo docente le opportune strategie 

dispensative e compensative a riguardo dello specifico disturbo. Nell'ambiente classe nel 

corso dell'ultimo anno si è inserito un alunno adulto che ha ripreso gli studi dopo molti 

anni; lo studente si è integrato molto bene. 

Nel corso dell’anno scolastico, l’andamento didattico - disciplinare è stato altalenante con 

variazioni in positivo e in negativo dipendenti dalle singole discipline. In generale si è 

evidenziato un comportamento corretto e un buon atteggiamento scolastico da parte degli 

alunni; ai limiti della sufficienza è stata la partecipazione al dialogo educativo. Non sempre 

queste buone attitudini hanno corrisposto ad un buon andamento nel profitto che, sebbene 

sufficiente nella media, ha visto un ristretto gruppo di alunni, non raggiungere gli obiettivi 

prefissati dalle singole discipline. Si è denotato anche, al variare del tempo e delle 

discipline, un impegno non sufficiente nel lavoro assegnato a casa. Inoltre nell’ultimo 

periodo è emerso, in quasi tutte le discipline, un calo nell’attenzione generalizzato. A 

questa contesto si aggiunge un alto numero di assenze che in alcuni casi superano il 25% 

del monte orario accoppiato ad una sistematica abitudine ad entrate in ritardo ed uscite 

anticipate. Inoltre la classe ha dimostrato una partecipazione saltuaria alla partecipazione 

delle attività extrascolastiche, rivelandosi incostante sotto l’aspetto pratico ed operativo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. 3.2 – I docenti 

MATERIE      /      CLASSI III IV V 
Italiano Fanciulli M. Pileri Giuliani G. 
Storia Fanciulli M. Pileri Giuliani G. 
Inglese Costanzo E. Costanzo E. Costanzo E. 
Matematica Diletti M. Marianelli Teglielli L. 
Docente Laboratori 
Tecnologici 

Guasti E. Guasti E. Vespasiani R. 

Tecniche di gestione e 
conduzioni di macchine ed 
impianti 

 Sussarello V. Sussarello V. 

Tecnologia applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi 

Colella  A. Sussarello V. Balassone G. 

Tecniche di produzione ed 
organizzazione 

Romanin Profili L. Profili L. 

Religione Pacini R. Pacini  R. Pacini  R. 
Educazione Fisica Rossi S. Madioni Bellacchi 
    
 

 

4 – Attività integrative nel triennio 
 
a.s. 2012/2013:   
 STAGE FORMATIVI in aziende locali all'interno del percorso formativo IeFP e conseguimento 
del titolo Regionale: 
"addetto alla riparazione e e manutenzione delle imbarcazioni da diporto" 
 
Visita presso Salone Nautico di Genova  
 
a.s.2013/14:   
  Visita Salone Nautico di Genova 
Viaggio di Istruzione di Barcellona con Grimaldi Cruise 
 
a.s. 2014/15:    VISITE presso impianto di acquacoltura intensiva in vasca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1.5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, conoscenze, e 
competenze 

 
 
 

raggiunti da Obiettivi trasversali  

tutti maggio
ranza 

metà alcuni 

Acquisizione del senso di responsabilità   x  

Potenziamento delle abilità di studio   x  

Ampliamento della capacità di confrontarsi e 
interagire in maniera critica e costruttiva 

  x  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 
discipline 

   x 

Potenziamento delle capacità espressive    x 

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi    x 

Ampliamento culturale    x 

Acquisizione della capacità di rielaborazione critica 
delle conoscenze acquisite 

   x 

Acquisizione della capacità di collegare tra di loro 
conoscenze e competenze relative alle varie 
discipline 

   x 

 

 

1. 6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento 
La metodologia di insegnamento si è avvalsa di varie tipologie di approccio nell'ambito delle 

singole discipline; la lezione frontale si è alternata a lezioni di tipo partecipativo per stimolare il 

coinvolgimento dei ragazzi al dialogo educativo. Inoltre, le discipline di indirizzo hanno fatto 

ricorso, quando possibile, ad attività di laboratorio per integrare la trattazione teorica dei 

contenuti disciplinari.  Si riportano di seguito gli strumenti utilizzati nell'ambito della didattica 

delle diverse materie: 

          SI  NO 

Mezzi scritti:   libri di testo      [ X ]    [ ] 

Mezzi di laboratorio:  documentazione tecnica    [ X ]    [ ] 

Laboratori:   strumentazioni tecniche    [ X ]   [ ] 



 

 

    personal computer      [ X ]    [ ] 

Aule speciali:   di indirizzo       [ X ]    [ ] 

    di informatica      [ X ]    [ ] 

    aula audiovisivi     [ X ]   [ ] 

    palestra       [ X ]    [ ] 

    planetario      [ ]    [X] 

 

1. 7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 
 

Prove strutturate a risposta chiusa:  periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta:  periodiche 

Prove tradizionali:  periodiche 

Interrogazioni orali:  periodiche 

Interventi dal banco e/o dalla postazione di lavoro: frequenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
CAP. 2  -  SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

− Italiano 
− Storia 
− Inglese 
− Matematica 
− Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
− Tecniche di produzione e di organizzazione 
− Laboratori Tecnologici 
− Tecniche di gestione conduzione di macchine ed impianti 
− Scienze motorie e sportive 
− Religione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “R. DEL ROSSO - G.  DA VERRAZZANO”  

 
Scuola IPSIA  G. Da Verrazzano 

 
INDIRIZZO :V -  IPIM 

 
 

RELAZIONE FINALE 
      2014-2015 
 
 
DISCIPLINA:  ITALIANO 
 
DOCENTE:   Graziano Giuliani 
 
 
Obiettivi cognitivi  

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza degli autori e dei testi più 
significativi del patrimonio letterario italiano 
dell’Ottocento e del Novecento, considerato nel 
suo formarsi sul piano storico e nelle sue 
relazioni con le letterature straniere. 

  X  

Conoscenza delle tipologie di analisi del testo 
poetico e letterario, dei termini del linguaggio 
specifico della disciplina relativo all’analisi e 
all’interpretazione dei testi 

  X  

Conoscenza dei temi, dei messaggi ideologico-
religiosi, della visione della realtà del poema 
dantesco attraverso la lettura, l’interpretazione 
e il commento di alcuni canti del “Paradiso” 

   X 

Capacità di individuare il tipo di testo letterario 
in esame, di situarlo nel contesto storico-
culturale e di confrontarlo con altri testi dello 
stesso o di altri autori 

  X  

Capacità di individuare gli elementi stilistico-
formali presenti nel testo e di esprimere 
autonomamente riflessioni con proprietà di 
linguaggio ed organicità concettuale 

   X 

Rielaborazione dei contenuti acquisiti in modo 
autonomo e personale sia in forma orale che 
scritta e formulazione di un proprio personale 
giudizio sui testi esaminati   

   X 



 

 

Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 
Metodologia: La conoscenza della poetica degli autori e la loro contestualizzazione è 
stata incentrata soprattutto sull’analisi tematica dei testi letterari, attraverso la lettura, la 
comprensione con il riassunto o la parafrasi, l’analisi e l’interpretazione. Tutto ciò è stato 
affrontato attraverso   lezioni frontali e partecipate, studio assistito e guidato  in classe . 
 
Strumenti e sussidi: Libri di testo , materiale predisposto dall’insegnante. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica Verifiche scritte:  produzione di testi sulla base 
delle tipologie di prima prova dell’esame di Stato. Prove strutturate  e 
semistrutturate..Verifiche orali frontali. 
 
 
Criteri di valutazione   
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae  
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e 
applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 



 

 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti 
critici originali.   

 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ITALIANO 
 
 

Libri di testo utilizzati:  
G. Baldi  S. Giusso  M. Razetti  G. Zaccaria, L'attualità della letteratura (Vol. 3,1 – 3,2 ), Paravia 

 
 
 
L’età del Positivismo: Dalla seconda rivoluzione industriale al Naturalismo e Verismo. 
 
Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica.  
Le novelle: Libertà, La roba, la lupa, Fantasticheria  
Il ciclo dei vinti: Brani scelti da I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
 
La Scapigliatura  milanese : quadro storico e letterario. 
 Arrigo Boito:  ”Lezioni di anatomia” 

 
 
 
Quadro storico e letterario del Decadentismo in Europa e in Italia. 
Miti ed eroi decadenti. 
 
 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
Prose: ” Il fanciullino”  
Da Myricae:   “Arano” “ Lavandare” ”X  Agosto”, ”Il lampo”, 
”Novembre” ” Nebbia ” ” Gelsomino notturno ” ” Il tuono”. 
 
 
Gabriele D’ Annunzio: la vita, le opere e la poetica. 
“Il programma politico del superuomo” 
Da ”Il Piacere” : ” Andrea Sperelli ”,    
Da Alcyone : La pioggia nel pineto, ” Nella belletta ”, “L’onda”  
 
Brani dal ”Notturno” 
 
 
 
Italo Svevo: la vita, le opere e la poetica. 
Da “ Una vita ”: “Gabbiani e pesci” 
Da ” Senilità”: “ La metamorfosi strana di Angiolina”. 
Da ” La coscienza di Zeno ” : “Prefazione e Preambolo”,”Il fumo”, “Il funerale mancato”, “Psicoanalisi”. 
 
 
 
 



 

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere, la poetica. 
Da ” L’Umorismo” : Il sentimento del contrario. 
Brani da ” Il fu Mattia Pascal ” : “ Adriano Meis” “Io sono il fu Mattia Pascal” 
Da ”novelle per un anno” : “ Il treno ha fischiato”,  “La carriola”. 
Da “Uno, nessuno e centomila”: “ Il naso di Mostarda” 
Da sei personaggi in cerca d’autore”: “L’ingresso dei personaggi” 
 
 
 
 Giuseppe Ungaretti : la vita , le opere e la poetica 
Il porto sepolto.  Sono una creatura. 
Da “L’Allegria”: “I fiumi”, “San Martino del Carso”, Veglia”, “Fratelli”, Soldati”  
 
 
 
 

                                             ISTITUTO  STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
                         
                                                             ”R. del Rosso. G.Da  Verrazzano”- Porto S.Stefano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  STORIA 
 
DOCENTE:   GRAZIANO GIULIANI 
 
 
Obiettivi cognitivi  

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza dell'ambiente geografico , sociale 
ed umano in cui il fatto storico si verifica  
 

  X  

Conoscenza della relazione fra fatto storico e 
contesto individuale e sociale  
 

  X  

Conoscenza degli avvenimenti che 
costituiscono il fatto storico nelle sue relazioni di 
causa ed effetto 
 

  X  

Capacità di conoscere e usare il linguaggio 
specifico della disciplina 
 

   X 

Capacità di  interpretare e valutare gli eventi 
studiati 
 

   X 

Capacità di orientarsi tra le fonti iconografiche, 
geografiche ed istografiche 

   X 

Capacità di leggere gli eventi contemporanei 
alla luce degli eventi storici studiati 
 

   X 

 
 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
  
Metodologia: Lezione frontale e  partecipata. Studio assistito e guidato  in classe 
 
Strumenti e sussidi: Libri di testo , materiale predisposto dall’insegnante. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica:  Prove strutturate  e semistrutturate. .Verifiche 
orali frontali e guidate.  
 
 
 
 



 

 

Criteri di valutazione   
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae  
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e 
applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti 
critici originali.   

 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

STORIA 
 

Libro di testo utilizzato:  
Antonio Brancati – Trebi Pagliarani  .  Voci della storia e dell'attualità, voll. 3- editore la 
nuova italia. 

 
 

 
L’unità italiana 
 
 
America del Sud, Asia e Stati Uniti nel XIX secolo 

 
 
          La vita sociale, movimenti operai e  socialismo 

 
 
Il quadro internazionale dal 1848 all’unità tedesca 
 
 
La seconda rivoluzione industriale e il colonialismo 
 
 
Verso la società di massa 
 
 
La società umbertina 
 
 
L’età giolittiana 
 
 
L’emigrazione italiana 
 
 
La prima guerra mondiale 
 
 
La rivoluzione sovietica 
 
 
Il dopoguerra  
 
 
Il fascismo 
 



 

 

 
Lo stalinismo 
 
 
La grande depressione 
 
 
Il nazismo 
 
 
La seconda guerra mondiale 
 
 
La guerra parallela dell’Italia 
 
 
Il periodo  della “guerra fredda” 
 
 
La questione di Berlino 
 



 

 

DISCIPLINA:  Inglese 
DOCENTE:   Enzo Costanzo 
 
Obiettivo Generale -  
Essere in grado di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed utilizzare i linguaggi  
specifici relativo al  percorso di studi nautici, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, a livello B2 del Quadro Comune  Europeo di Riferimento per le lingue(QCER).  
 
Obiettivi cognitivi -  

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Approfondimento competenze relative alle abilità 
linguistiche   x  
Acquisizione dei contenuti di tecnica marittima, 
acquacoltura e dei termini  linguistici specifici  x   
Conoscenza degli aspetti socio-culturali del mondo 
anglosassone    x 
Approfondimento delle conoscenze della relazione 
tra scuola e mondo del lavoro  x   
Capacità di utilizzare le abilità di listening, writing, 
reading, speaking, adeguatamente ad un livello di 
riferimento B2 

   x 

Capacità di rielaborare i contenuti tecnici e culturali 
acquisiti in modo autonomo ed approfondito.    x 
 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia - Lezioni frontali e dialogate con l’ausilio di libri di testo ed eserciziari a corredo; 
fotocopie di appunti preparati ad hoc dal sottoscritto e finalizzati all’esame conclusivo; uso di carte 
storico geografiche; lettura di altri documenti; video di argomento tecnico marittimo e visione di 
film in lingua originale. 
Attività di listening/reading/speaking/writing su tutti gli argomenti proposti.  
Approfonditi in particolar modo gli argomenti riguardanti l’inglese marittimo e l’acquacoltura, con 
l’uso del laboratorio di lingua , del video, di diagrammi, immagini di motori ed impianti ausiliari di 
bordo. Apprendimento in loco della filiera di produzione del pesce di allevamento. L’acquacoltura 
come argomento oggetto di consultazione finale è stato sviluppato dal secondo quadrimestre a 
seguito di consultazioni ed indicazioni degli addetti del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Approfonditi gli argomenti riguardanti gli usi e costumi del mondo anglo-americano in relazione 
con la nostra realtà.  
  
 
Strumenti e sussidi - Libri di testo ed eserciziari a corredo oltre allo sfruttamento del laboratorio di 
lingua come sopra descritto. Appunti derivati dalla rielaborazione di argomenti proposti da altri 
testi. Esercitazioni scritte ed orali. Due simulazioni della terza prova d’esame di cui una con 
colloquio orale. Esercitazioni guidate in classe. Le due simulazioni, naturalmente, sono state 
concordate con gli altri docenti.  
 



 

 

Tipologia delle prove di verifica - Le verifiche sono orali e scritte al termine di ogni argomento o 
unit trattata. Le verifiche sono state di tipo formativo (per controllare in itinere il processo di 
apprendimento) e sommative (per quantificare i progressi compiuti dal singolo studente). Le 
verifiche sommative sono state di tipo strutturato o semi strutturato. L’attività di recupero e 
potenziamento si è realizzata durante le ore curricolari, tuttavia  è stato necessario consigliare la 
frequenza dello sportello pomeridiano al fine di  recuperare le carenze evidenziate nel corso 
dell’anno scolastico. 
Le verifiche sono in numero minimo di 2 orali e 2 scritte per quadrimestre ed hanno  tenuto  conto 
delle  griglia  di  misurazione e  valutazione presentata  nel  verbale  dei dipartimenti ad inizio anno 
scolastico, approvata dal collegio dei docenti ed utilizzata dal consiglio di classe. Per la valutazione 
è stato adottato un punteggio in decimi. Nel corso dell’anno sono state effettuate 2 simulazioni 
d’esame concordate dal consiglio di classe. 
 
Criteri di valutazione - Le verifiche orali hanno tenuto conto dell’adeguatezza  del lessico tecnico, 
della correttezza della pronuncia e del vocabolario utilizzato. Le verifiche scritte hanno tenuto conto 
della correttezza grammaticale, lessicale e sintattica; della correttezza del contenuto. 
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae  
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 
formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 



 

 

  9 nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 
spunti critici originali.   

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  - INGLESE 
 

Modulo I  (periodo Settembre-Ottobre,  20 ore) 
Grammatica: Grammar revision – Costituzione della frase (interrogative e negative) 

Modals- Present perfect 
Marittimo: Reciprocating engines – Diesel / Petrol (2-4 stroke) -  Distilling plants- Reverse 

osmosis system - Fire system plant -  
Civiltà: The Great Depression and New Deal World War I (causes) -  

 
Modulo II  ( periodo Novembre-Dicembre, 21 ore) 
Grammatica: Grammar revision – Conditional 1-2 
Marittimo: The Crew – Officers of the engine room – Log book and documents 
Civiltà: Sector of commerce - Native Americans - The origin of a nation (appunti) the Pilgrim 

Fathers and the USA.     
 

Modulo III ( periodo Gennaio- Febbraio, 25 ore)   
Grammatica: Passive tense – Comparatives and superlatives 
Marittimo: History of Marpol -Marpol Convention and Annexes- Ship’s manning 
Civiltà: American history from the revolution to the New Deal- Ireland  
 

 
Modulo IV ( periodo Marzo-Maggio, 38 ore) 
Marittimo: Fish names – Fish farming – Pollution and fish farming – Pumps – Technology and 

fish farming – Electricity and electric motors 
Civiltà: – World War II 
 

Dal 15 Maggio alla fine della scuola, sarà svolta attività propedeutica all’esame di stato 
che implica ripasso degli argomenti principali, eventuali verifiche di recupero e 
consigli  per la stesura finale delle tesine degli studenti.                                                                           

 
Porto S. Stefano 15-05-2015 

 Il docente 
                                                               Enzo Costanzo 

 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 
DOCENTE:   PROF. LEONARDO TEGLIELLI 
 
Presentazione della classe 
 
L’insegnamento della materia è iniziato da parte mia il presente anno scolastico. La 
preparazione di base emersa a seguito di esercitazioni in classe e indagini conoscitive è 
limitata alle conoscenze sulle equazioni di primo e secondo grado. Tale situazione è tale 
da non aver permesso di seguire il programma secondo le indicazioni ministeriali ma di 
strutturare una programmazione diversa.  
Tutti gli alunni hanno mostrato fin da subito notevoli difficoltà dovute principalmente ad una 
mancanza di preparazione di base e ad un adeguato metodo di studio. Alcuni alunni 
hanno mostrato durante l'anno interesse verso la disciplina e voglia migliorare la propria 
situazione, mentre altri un po' meno. Solo nell'ultimo periodo si è rilevato un aumento 
dell'impegno e dello studio. 
Qualche alunno non è stato sempre regolare nella frequenza delle lezioni e puntuale sia 
nelle prove di verifica sia nella consegna dei lavori assegnati.  
Una metà della classe raggiunge un livello medio sufficiente, mentre l'altra metà si attesta 
su risultati non soddisfacenti (insufficienti e mediocri). Un alunno in particolare è 
gravemente insufficiente. 
Il comportamento è stato in generale corretto ma da parte di alcuni poco responsabile: 
frequenti sono state le uscite anticipate, l'assenza durante le verifiche scritte, la non 
puntualità nelle prove orali. 
 
 
Obiettivi cognitivi 
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere equazioni di primo e secondo grado.  x   
Conoscere il Piano Cartesiano.  x   
Conoscere le proprietà di rette, parabole, iperboli 
traslate e funzioni somma fra retta e iperbole in 
base all'equazione. 

 x   

Conoscere il concetto di costo e di costo medio di 
un bene prodotto 

 x   

Conoscere i concetti di ricavo e profitto.  x   
Saper risolvere equazioni di primo e secondo 
grado 

  x  

Saper rappresentare nel piano cartesiano rette, 
parabole, iperboli traslate e funzioni somma fra 
retta e iperbole. 

  x  

Saper costruire il modello matematico relativo alla 
produzione di un bene e saperlo interpretare in 
modo critico 

  x  

 



 

 

Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
Metodologia 
Nella metodologia didattica ho cercato di presentare sempre gli argomenti in maniera 
semplice ma efficace senza cadere mai nella banalità e insistendo solo quando necessario 
a livello formale. 
Allo stesso tempo mi sono proposto di fornire quegli strumenti necessari per poter rendere 
gli allievi in grado di affrontare serenamente e come obiettivo ultimo l’esame di stato. 
Inoltre ho cercato di privilegiare sotto ogni punto di vista il lavoro in classe. 
La disciplina è stata affrontata principalmente attraverso lezioni frontali e discussioni 
guidate su temi relativi ai contenuti disciplinari.  
L’insegnamento è stato condotto sia con metodi deduttivi che induttivi sollecitando gli 
alunni a ricercare la soluzione di un problema mediante il ricorso alle conoscenze già 
acquisite e a generalizzare poi il risultato ottenuto. Ho utilizzato molti esercizi ti tipo 
applicativo svolti principalmente in classe. Ho mirato sempre a consolidare le conoscenze 
apprese per far acquisire una consistente abilità di calcolo, senza però trascurare 
l’acquisizione di un linguaggio specifico. Frequenti sono stati i momenti di studio assistito 
in classe. C’è sempre stata disponibilità al chiarimento e alla ripetizione, e anche i colloqui 
orali sono stati utilizzati come momento per chiarire e studiare insieme. Gli alunni sono 
stati sempre resi coscienti delle proprie possibilità e del grado di preparazione raggiunto, 
nonché consigliati sempre sulle strategie da adottare per migliorarsi. 
 
Strumenti e sussidi 
L’attività didattica si è svolta in aula e prevede l’utilizzo di appunti  e dispense forniti 
dall’insegnante per semplificare gli aspetti teorici della disciplina e di schede di esercizi per 
l’attività di recupero e/o consolidamento. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Prove scritte: risoluzione di problemi inerenti gli argomenti di volta in volta trattati. 
Orale: colloqui orali, domande a trattazione sintetica degli argomenti, risoluzione rapida di 
problemi pratici e teorici. 
Ampio spazio è stato dedicato allo svolgimento di prove di verifica costituite da quesiti a 
riposta aperta. 
In totale sono state effettuate tre prove scritte e un congruo numero di colloqui orali. 
 
 
 



 

 

Criteri di valutazione  
0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae  

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 
 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; 
esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti 
essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la 
personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella 
formulazione dei periodi e del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e 
applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte 
in modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 
intertestuali e spunti critici originali.   

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento anche alla 
frequenza, all'attenzione in classe, all'interesse mostrato per la disciplina, alla 
partecipazione attiva, alla puntualità nella consegna dei lavori assegnati, alla disponibilità 
al dialogo educativo. 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 

 
MODULO 1: Algebra, Geometria Analitica e Funzioni 
Equazioni di primo e secondo grado. 
Il Piano Cartesiano e le coordinate. 
Equazione della retta in forma esplicita e relative proprietà. 
La parabola e le sue caratteristiche. 
L'iperbole equilatera e le iperboli traslate. 
La funzione somma fra retta e iperbole e le sue proprietà (asintoti, massimi e minimi). 
TEMPI DI SVOLGIMENTO: Settembre 2014-Gennaio 2015 
MODULO 2: Applicazioni dell’analisi a problemi di produzione industriale 
Il concetto di costo di produzione: Costo fisso, costo variabile, costo totale e costo 
unitario. 
Il ricavo nell'ipotesi del prezzo fisso e variabile. 
Il guadagno: aree di perdita e profitto, punti di pareggio, massimo guadagno. 
Problemi di applicazione della matematica alla produzione industriale: costruzione di 
modelli matematici sulle funzioni economiche e loro interpretazione 
TEMPI DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2015-Aprile 2015 

A partire da mese di Aprile, le ore di lezione sono state dedicate alle seguenti attività: 
 
Approfondimenti vari e ripasso di tutti i contenuti trattati  
Verifiche scritte e orali 
Simulazioni terze prove a tempo relative alla parte di matematica 
Simulazione del colloquio d’esame di matematica 
Tali attività continueranno fino alla fine dell’anno scolastico. 
Porto Santo Stefano 15/5/2015 
         l'insegnante 
        prof. LEONARDO TEGLIELLI 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 
DOCENTI:   Proff. Balassone Giovanni e Ettore Barbieri 
 
In relazione alle dinamiche comportamentali la classe risulta abbastanza disciplinata, ma non 
dimostra particolare interesse alle lezioni. I livelli di competenza, conoscenza e capacità sembrano 
essere, per la maggioranza degli studenti, sufficienti per poter affrontare l’esame di stato. 
 
Obiettivi cognitivi  
 

Acquisire capacità per applicare nella pratica tutte le nozioni di Tecnologia dei Materiali sia nei 
settori Industria/Artigianato sia nel campo dell’Acquacoltura, effettuando autonomamente scelte su 
procedimenti, operazioni e finiture da adottare. 
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Sapere i concetti basilari sullo stato delle superfici 
dei materiali e relative tolleranze, saperli riconoscere 
e saperli discutere 

  
X 

  

Sapere i principi base dei cicli termodinamici 
principali, con particolare riferimento al ciclo 
Rankine e Ciclo Frigorifero, saperli riconoscere e 
saperli discutere 

  
X 

  

Sapere le tecniche di conservazione del pesce, le loro 
caratteristiche, le varie applicazioni, la relativa 
legislazione. Saperli descrivere e saperli discutere 

  
X 

  

Sapere i principi base dell’elettrotecnica, saper 
svolgere esercizi e saperli discutere 

  
X 

  

 
Contenuti disciplinari 
 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia    
 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche in laboratorio. 
 
Strumenti e sussidi  
 

Libro di testo, dispense, attrezzature di laboratorio, strumenti di misura, visite guidate 
 
Tipologia delle prove di verifica  
 

Interrogazioni orali, Prove scritte strutturate e semistrutturate, risoluzione di problemi, relazioni, 
elaborazioni grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Criteri di valutazione GENERALI: 
  
0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae  

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 
 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente con gravi errori. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Capacità limitate.  
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori  diffusi, oppure svolta completamente ma 
con errori gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze e Capacità incerte. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma con diversi errori non gravi. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti. 

 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali.  
Verifica scritta: svolta con spunti che denotano la personale assimilazione dei contenuti. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico.  
Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la personale 
comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma.  
Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e corretto. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante.  
Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte. 

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a:  
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: Tecnologia Applicata ai Materiali 
 
 

Modulo I : Lo stato delle superfici dei materiali e relative tolleranze 
 
Rugosità 
Zigrinature 
Scostamenti 
Tolleranze di lavorazione 
Sistema di tolleranze ISO 
Accoppiamenti con tolleranze ISO 
Relazione tra tolleranza e rugosità 
Tolleranze Geometriche 
Esercizi 
 

Modulo  II : Ciclo Rankine e Ciclo Frigorifero 
 
Passaggio di stato acqua vapore 
Sistema acqua-vapore nel Piano (T-s) 
Concetto di Ciclo termodinamico, Proprietà e Rendimento 
Impianto motore a vapore 
Il Ciclo Rankine 
Rappresentazione grafica del ciclo Rankine nel Piano (T-s) 
Macchine termiche a ciclo inverso 
Macchina frigorifera a compressione di vapore 
Ciclo di una macchina frigorifera a compressione di vapore 

  
Modulo  III : Processi di degradazione e conservazione del pesce 

 
La legislazione sulla sicurezza degli alimenti 
I prodotti ittici freschi 
Parametri di freschezza 
Prodotto ittico trasformato 
Trattamenti termici 
Qualità e sicurezza dei prodotti refrigerati e congelati 
Le buone regole per una corretta conservazione dei prodotti ittici 
Le tecniche di conservazione del pesce 
La catena del freddo 

 
Modulo  IV : Cenni di Elettrotecnica 

 
Definizione Grandezze elettriche: Tensione, Corrente, Resistenza. 
Prima e seconda legge di Ohm 
Realizzazione circuitale resistenze serie-Parallelo.  
Misure elettriche mediante strumentazione analogica e digitale. 
Misura voltamperometrica di una o piu resistenze incognite in C.C. 
Esercizi



 

 

DISCIPLINA:  Tecniche di produzione e organizzazione 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Profili Lucia – Prof. Barbieri  Ettore 
 
Obiettivi cognitivi. Gli obiettivi cognitivi indicati nella relazione iniziale non sono stati 
sufficientemente raggiunti da tutti gli alunni specialmente: 
acquisire e/o potenziare un  metodo di studio efficace 
appropriarsi e/o potenziare di un lessico specifico della disciplina 
Invece la maggior parte  è riuscita, specialmente attraverso esperienze pratiche, a comprendere  il 
significato dei semplici processi produttivi studiati e di coglierne le relazioni, individuando in modo 
corretto, le variabili essenziali e il relativo ruolo.  
L’ alunno D.S.A  ha seguito il proprio P.D.P.  
 
Per quanto riguarda gli obiettivi della disciplina la tabella sottostante indica i risultati raggiunti 
dagli alunni tuttavia alcuni obiettivi stabiliti nella programmazioni iniziale sono stati raggruppati in 
seguito alla curvatura “Tecnico del mare” attribuita al nostro istituto nel corso dell’anno scolastico 
 
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Determinare i parametri operativi  dei processi in 
funzione degli aspetti tecnici – economici (attività di 
laboratorio) 

     
     

 
X 

  

Conoscere l’organizzazione aziendale e le 
competenze relative dei singoli reparti e i profili 
lavorativi  

    X    

Identificare i lay-out ottimali in funzione delle 
tipologie dei processi produttivi esaminati 

  
 

        X   

Conoscere le componenti di un ciclo di produzione: 
fasi ed operazioni con riferimento a impianti di 
acquacoltura 

 
    X 

          
           

  

Applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi con riferimento ad un impianto di 
acquacoltura 

   
   X 

 

Saper  dare una valutazione  tecnica - economica del 
progetto e scegliere il piano di produzione  

      X 

Sviluppare un ciclo di produzione e stabilire 
controlli intermedi e finali sulla conformità del 
prodotto ottenuto 

       
     

 
X 

Riconoscere e in parte applicare  le procedure che 
disciplinano i processi produttivi nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente e del territorio  

     
   X 

   

Conoscere gli Enti preposti alla tutela della sicurezza 
sia del lavoro  che dell’ambiente 

    X    

 
Contenuti disciplinari. L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 



 

 

Metodologia.  
Le procedure utilizzate sono state: 
adeguamento del programma al ritmo della classe (nei limiti del possibile); 
lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti; 
lezioni interattive utilizzando la LIM, per favorire la partecipazione dell’intera classe; 
esempi introduttivi legati ad esperienze condivise dagli allievi per stimolare l’interesse per 
            nuovi argomenti; 

1. uso di mappe concettuali nelle verifiche orali per gli alunni che trovano difficoltà a parlare  e 
per gli alunni DSA, 

2. lavoro  di  gruppo per sviluppare negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere problemi 
in collaborazione con altri;  

3. attività di laboratorio . 
4. visite a impianti 
 

Strumenti e sussidi. Si è fatti  riferimento al testo in adozione “Tecnica della produzione” autore 
Mauro Olmastroni ed. Hoepli , per l’organizzazione aziendale, mentre per gli argomenti più 
specifici, relativi alla curvatura da seguire,  si sono utilizzate dispense e sintesi estrapolate da :“Un 
mare di risorse” autori Cataudella e Carrada; ”Acquacoltura responsabile” autori Cataudella e 
Bronzi;  
 
Tipologia delle prove di verifica. La verifiche effettuate sono state in numero congruo, rispettando 
la programmazione iniziale, ed hanno permesso  di valutare oggettivamente  la preparazione 
raggiunta dagli alunni. 
Le verifiche sono state di vario tipo: 

1.  interrogazioni individuali, 
2. discussioni all’interno del gruppo classe, 
3. elaborati scritti con quesiti di tipo strutturato, semi-strutturato e a risposta aperta, 
4. relazioni di laboratorio anche relative alle visite effettuate 

 
Criteri di valutazione. I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti durante le riunioni per 
dipartimenti. 
Gli indicatori valutati saranno i seguenti: 
- conoscenza dei contenuti disciplinari; 
- proprietà e correttezza del linguaggio; 
- capacità di affrontare i temi proposti in modo logico e razionale. 
 
Fasce di livello e descrittori utilizzati nella valutazione (come concordato nella riunione 
Dipartimento Scientifico). 
Voto Descrittori 

1-2 
scarso 

Prova in bianco( verifica scritta) 
Ha conoscenze nulle o si rifiuta di rispondere 
Si esprime in modo molto scorretto e improprio 
Applica nessuna delle conoscenze minime 

3 
gravemente 
insufficiente 

Ha conoscenze irrilevanti oppure molto frammentarie e lacunose 
Si esprime in modo molto scorretto e improprio 
Anche guidato, applica pochissime o nessuna delle conoscenze minime, 

commettendo errori gravi 
Compie analisi del tutto errate 

4 Ha conoscenze lacunose e parziali 



 

 

insufficiente Si esprime in modo scorretto e improprio 
Applica le conoscenze minime solo se guidato ma con errori 
Compie analisi lacunose e con errori 
Compie analisi parziali 
Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici 

5 
mediocre 

Conosce in modo limitato e superficiale gli elementi del programma 
Si esprime in modo impreciso 
Applica le conoscenze minime con imperfezioni 

6 
sufficiente 

Conosce nelle linee essenziali gli elementi del programma 
Espone in modo semplice e corretto 
Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali 
Sa individuare elementi fondamentali e relazioni con sufficiente correttezza 
Se guidato, rielabora sufficientemente le informazioni e gestisce semplici 
situazioni nuove  

7 
discreto 

Ha conoscenze complete sugli elementi del programma e se guidato sa 
approfondirli 
Espone in modo corretto e chiaro 
Applica le conoscenze in modo autonomo ma con imperfezioni  
Compie analisi coerenti e sintesi generalmente corrette 

8 
buono 

Conosce in modo completo gli elementi del programma e talvolta sa approfondire 
e rielaborare in modo autonomo 
Espone in modo corretto e appropriato 
Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi 
Compie analisi corrette, individua relazioni in modo preciso 
Rielabora in modo corretto e completo 

9 – 10 
ottimo 

 Ha conoscenze organiche, articolate e approfondite che rielabora in modo 
autonomo, critico ed originale 
Espone in modo pertinente e preciso utilizzando un lessico ricco ed appropriato 
Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo anche a problemi complessi 
Sa compiere analisi complete e approfondite e sintesi chiare ed articolate 
Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo autonomo e critico situazioni 
complesse 

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse dimostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al 
dialogo educativo e livello di partenza di ogni singolo studente. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

DISCIPLINA: TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 

Modulo base: Documento della sicurezza (15 h) 
U.D.1 – Generalità e criteri di valutazione 
U.D.2 – Microclima e caratteristiche strutturali dell’azienda. 
U.D.3 – Programmazione degli interventi per la manutenzione del Sistema di Sicurezza 
 Laboratorio: esercitazione pratiche su scenari reali o simulati che prevedono l’impiego del  
                      documento della sicurezza. 



 

 

Modulo 1: Principi di organizzazione aziendale (30h) 
U.D.1 - Le aziende e l’organizzazione aziendale 
U.D.2 - Il mercato e le sue leggi fondamentali 
U.D.3 - Struttura delle aziende: organigramma  
U.D.4 - Settori commerciale, amministrativo, tecnico 
U.D.5 - Layout di impianti Attività di laboratorio 
Modulo 2: Acquicoltura responsabile. (10h) 
U.D. 1.- Le tipologie d’allevamento estensivo, semintensivo ed intensivo.  
U.D. 2 - Le zone umide lagunari a fini produttivi: la vallicoltura.  
U.D. 3 - Le risorse idriche in acquacoltura: funzioni e parametri principali per la valutazione delle  
              risorse stesse 
Modulo 3: Descrizione degli impianti di piscicoltura. (15h) 
U.D.1-  Conoscenza dei parametri per realizzare un impianto di acquicoltura 
U.D.2 - Impianti di piscicoltura a terra (opere di captazione, tipologia delle vasche) 
U.D.3 - Impianti a circuito chiuso (vasca di allevamento, di decantazione, pompa di alimentazione, 
             filtro meccanico; filtro biologico; sterilizzatore a raggi u.v.; scambiatore di calore)  
U.D.4- Descrizione ed organizzazione dell’avanotteria 
Modulo  4 : Ciclo produttivo d’alcune principali specie ittiche (10 h). 
U.D.1 – Produzione di avanotti. Tecniche di riproduzione in piscicoltura 
U.D. 2 - Costruzione di una catena alimentare (fitoplancton – zooplancton – avanotti – specie ittica  
              adulta) in un impianto di allevamento,  
U.D.3 - Tecniche di allevamento larvale,  
U.D.4 - Allevamento intensivo di alcune specie ittiche pregiate:  spigola, orata, anguilla 
U.D.5 - L’alimentazione in piscicoltura   
U.D.6 - Cenni di ittiopatogia   
Modulo 5 – Acquacoltura e ambiente(5h) 
U.D.1 – L’impatto ambientale delle attività di acquacoltura : l’inquinamento organico e   
              l’eutrofizzazione 
U.D.2 – La minimizzazione dell’impianto ambientale.. 
Modulo  6 : Aspetti igienico sanitari.  (da completare) 
U.D.1 - Elementi d’igiene dei prodotti della pesca, la catena di commercializzazione e le 
             problematiche sanitarie,  
U.D.2 - Sistemi di conservazione: refrigerazione; congelamento; surgelazione; salagione;  
U.D.3 - Cenni economici-gestionali dell’attività di acquacoltura. 
 
Laboratorio : visite a un impianto di acquacoltura presente nel  territorio (10h) 
 
 
Osservazioni . In questo anno scolastico lo svolgimento del  programma , in seguito alla curvatura 
indicata dal Ministero per il titolo di studio, ha subito, rispetto al programma svolto negli anni 
precedenti ,un notevole cambiamento di contenuti che ha intensificato le richieste di studio, in modo 
da fornire agli alunni conoscenze adeguate per sostenere la prova d’esame. Tuttavia dati i vari tipi 
di difficoltà incontrate dagli alunni nello studio, che hanno richiesto momenti di lavoro in classe e 
di recupero, non tutti gli argomenti sono stati appresi in modo approfondito. 
  
                                                                                                                        I docenti 
                                                                                                                      Lucia Profili 

                                                                                                         Barbieri Ettore 



 

 

DISCIPLINA:  Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 
 
DOCENTE:   Roberto Vespasiani 
 
Obiettivi cognitivi  

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali 
del settore di riferimento.  X   

Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi 
determinati.  X   

Operare in ambiente lavorativo simulato secondo 
procedure e processi specifici di settore.  X   

Gestire e controllare piani di lavorazione.   X  
Valutare e prevenire situazione di rischio negli 
ambienti di lavoro. X    

Distinguere le condizioni ed i processi lavorativi a 
maggior risparmio energetico e a miglior rispetto 
ambientale. 

 x   

 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia: La disciplina in oggetto viene svolta completamente nei laboratori Meccanici e 
Tecnologici presenti nella scuola. 
Le finalità, devono portare gli alunni alla consapevolezza delle problematiche della attività 
lavorativa pratica; per questo i punti fondamentali per poterli stimolarli sono: 
Preparazione di singole operazioni relative a tecniche di lavoro; 
Preparazione di schede di lavoro; 
Schizzi dell’oggetto finito; 
Messa in opera dei cicli più semplici anche in relazione alle macchine utensili presenti nei 

laboratori; 
uso di schede per effettuare manutenzione a macchine ed impianti, 
lavoro  di  assemblati. per poter rendersi conto dell’importanza delle tolleranze di lavorazione; 
 
 
Strumenti e sussidi: Non essendoci testi adottati, si utilizzano dispense e fotocopie. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica:La verifiche sono finalizzate ad accertare e valutare le 
abilità conseguite dallo studente, anche per consentirgli una migliore espressione delle sue capacità. 
Le prove di verifica sono previste sia scritte, per poter realizzare il ciclo di lavorazione, sia pratiche, 
per ottenere il prodotto finito. 
 
Criteri di valutazione  
  

0-3 VOTO NULLO. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali. Si esprime con 
grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato del discorso. Le sue 



 

 

competenze nella disciplina sono pressoché nulle. 
 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, 
commettendo errori nella esecuzione dei compiti semplici. Si esprime in maniera poco 
corretta, rendendo oscuro il significato del discorso 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Possiede conoscenze limitate e commette qualche errore nella 
comprensione. Non possiede autonomia della rielaborazione delle conoscenze, 
cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre 
appropriato, commettendo qualche errore che però non oscura il significato. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Pur possedendo conoscenze non molto approfondite, non commette 
errori nell'esecuzione di compiti semplici. Possiede una terminologia accettabile, anche 
se l'esposizione è poco fluente. 

 
 
  7 

DISCRETO.   Possiede conoscenze che sa applicare e che gli consentono di svolgere, pur con 
qualche incertezza, compiti 
complessi. Espone con discreta chiarezza e con terminologia di solito appropriata. 

 
  8 

BUONO. Possiede conoscenze abbastanza approfondite che sa applicare 
adeguatamente, effettuando valutazioni personali ed autonome. Usa la lingua in modo 
autonomo ed appropriato. 

 
9-10 

ECCELLENTE. Possiede conoscenze ampie ed approfondite. Sa rielaborare le sue 
conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto, 
autonomo. 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 
educativo. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 
 

Modulo I: Protezione delle superfici (Settembre – Ottobre) 
U.D.1 – Generalità e criteri di valutazione 
U.D.2 – Sistemi di preparazione delle superfici 
U.D.3 – Protezione delle superfici mediante verniciatura 
Modulo  II: Lavorazione meccaniche. M.U.(Novembre – Dicembre – Gennaio- Febbraio-
Marzo) 
U.D.1 – Generalità e scelta della M.U. 
U.D.2 – Lavorazione al banco. 
U.D.3 – Lavorazione al trapano 
U.D.4 -  Lavorazione al tornio 
U.D.5 – Saldatura(elettrica con elettrodo rivestito) 
Modulo  III: La manutenzione di strutture – macchine - impianti. Aprile – Maggio-Giugno 
U.D.1 -  Generalità: manutenzione e piccoli interventi di risanamento di strutture 
U.D.2 – manutenzione ordinaria di piccoli motori termici e impianti(presenti in laboratorio) e 
manutenzione ordinaria di impianti meccanici adibiti all’acquacoltura(CENNI) 

 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Tecniche di gestione e conduzione di macchine ed impianti 
 
DOCENTE:  PROFF.  VALERIO SUSSARELLO 
 
DOCENTE ITP:   PROFF. ROBERTO VESPASIANI 
 
 Anno Scolastico 2014/2015 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI: 
 
 

RAGGIUNTI DA OBIETTIVI CONSEGUITI: 

tutti maggioranza metà alcuni 
Conoscenze tecniche e scientifiche di base necessarie per le interconnessioni 
con le altre discipline dell’area di indirizzo. 
 

   X 

Conoscenze dei criteri di analisi e risoluzione delle problematiche connesse a 
semplici problematiche di trasporto di fluidi incomprimibili. 
 

  X  

Conoscenze dei criteri di analisi e risoluzione delle problematiche connesse ai 
semplici problematiche di termodinamica: 
 

  X  

Conoscenza dei principi di funzionamento e dei generatori di vapore marini: 
 

  X  
Conoscenza dei principi di funzionamento del motore a combustione interna:   X  
Lettura di semplici schemi di impianto  X   

 
 
 

CONOSCENZE VALUTAZIONE 
Conoscenze tecniche e scientifiche di base necessarie per le interconnessioni 
con le altre discipline dell’area di indirizzo 
 

 
mediocri 

Conoscenze dei criteri di analisi e risoluzione delle problematiche connesse ai 
motori marini 
 

 
appena sufficienti. 

Conoscenze dei criteri di analisi e risoluzione delle problematiche connesse a 
semplici problematiche di trasporto di fluidi incomprimibili. 

appena sufficienti. 

COMPETENZE VALUTAZIONE 
Conoscenza dei principi di funzionamento e dei generatori di vapore marini: 
 appena sufficiente 
Conoscenza dei principi di funzionamento degli impianti ad aria compressa 

appena sufficiente 
Lettura di semplici schemi di impianto 

sufficiente 
 

CAPACITA' VALUTAZIONE 

Capacità linguistico - espressive mediocri 
Capacità logico - interpretative appena sufficienti 
Capacità critiche di rielaborazione mediocri 
Capacità di saper organizzare il proprio lavoro con autonomia mediocri 
Capacità di comunicare e documentare il proprio lavoro mediocri 



 

 

Valutazione complessiva :   mediocre 
 
Contenuti disciplinari 
 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel seguente programma: 
 
 

 
 

PROGRAMMA  
 

U.D.A  1      Periodo:  Settembre – Novembre 
Termodinamica Generale 
Concetti preliminari 
Temperatura, Calore, Calore specifico e Bilanci termici 
Entropia, Entalpia, Lavoro 
I e II Principio della Termodinamica 
Aspetti termodinamici delle macchine a fluido  
 
Termodinamica dei Gas 
Il gas perfetto 
Proprietà fondamentali di un gas perfetto 
Trasformazione isoterma, isocora, isobara, adiabatica e  
Calcolo delle grandezze termodinamiche 
 
U.D.A  2      Periodo:  Dicembre - Febbraio 
Struttura dei motori Diesel navali 
Costituzione e nomenclatura di un motore Diesel.  
Materiali costruttivi di un motore Diesel. 
 
Generalità termodinamiche  dei motori a combustione interna (Diesel ed Otto)  
Ciclo a 2 e 4 tempi teorico ed indicato. 
Motori a quattro e due tempi reali 
Calcolo delle grandezze termodinamiche   
Rappresentazione su piano PV del ciclo termodinamico 
 
La Potenza nei motori Diesel navali 
Potenza e consumi, curve caratteristiche, diagramma 
 Problema dell’aumento della potenza 
Curve caratteristiche e prove al banco 
Dimensionamento geometrico di corsa ed alesaggio. 
Calcolo della massa di aria necessaria per la 
combustione e calcolo del consumo di combustibile 
Il consumo specifico  
 
U.D.A  3      Periodo:  Marzo - Aprile  
Le Caldaie marine 
Particolari costruttivi, struttura e principio di funzionamento 
Combustione in caldaia 



 

 

Perdite e rendimento 
 
U.D.A  4      Periodo:   Aprile - Maggio 
Aria Compressa 
Circuiti pneumatici, valvole ed utilizzazioni 
Le apparecchiature ausiliarie 
I circuiti elementari, le centraline, la regolazione del 
riempimento di un serbatoio di accumulo. 
Disegno di impianti di azionamento fluidi 
 
 
U.D.A  5      Periodo:   Maggio - Giugno 
Le macchine operatrici per fluidi incomprimibili : Pompe 
Concetto di prevalenza  
Potenza richiesta dal fluido e potenza resa dalla pompa 
Pompe a elica e pompe centrifughe in per l'acquacoltura 
Tipologie di installazioni negli impianti di acquacoltura 
Installazione in serie con pompa di rilancio sommersa in vasca 

 
 
 

       Prerequisiti necessari per la trattazione dei contenuti: nozioni di  macchine del quarto anno. 
nozioni di chimica e fisica. 
Prove di ingresso: verifiche orali. 
Profilo sintetico della Classe evidenziato dalle prove di ingresso: MEDIOCRE 

 
METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE. 

Lezioni frontali. 
Studio assistito in classe, individuale e a gruppi, commentando gli aspetti principali degli 
argomenti in esame e risolvendo eventuali problemi di calcolo. 
Processi individualizzati. 

Profilo sintetico della Classe alla fine del 1° Trimestre: mediocre. 
Profilo sintetico della Classe nella valutazione intermedia di Aprile 2015: mediocre. 

STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA. 

      Libri di testo:  Luciano Ferraro – Meccanica Macchiene e impianti ausiliari - edizione BLU– 
Casa Editrice  HOEPLI 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO. 
Prove strutturate a risposta aperta : periodiche; 
Prove scritte: periodiche; 
Interrogazioni orali: periodiche; 
Interventi dal posto: poco frequenti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI. 
Prove orali e prove a risposta aperta: il voto è stato determinato dalla conoscenza degli argomenti 
trattati, dalla qualità dell'informazione, dalla chiarezza espositiva e completezza dei particolari. 



 

 

Prove scritte: il voto è stato determinato dalla completezza dello svolgimento, dalla correttezza dei 
risultati analitici, dalle scelte dei parametri e dalle giustificazioni dei procedimenti seguiti. 
La valutazione in termini di quantificazione numerica sono riconducibili alla tabella sotto riportata.  
 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae    
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

 4 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 
formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

  6 
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 

  8 
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

 10 
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 
spunti critici originali.   

 



 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
  

Porto S. Stefano. 15 Maggio 2015  II docente 
Prof. Valerio Sussarello 

 II docente tecnico pratico 
Prof. Ettore Barbieri 
 



 

 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:   BELLACCHI CLAUDIO 
 
 
Obiettivi cognitivi  

Nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
motorie degli alunni è proseguita in tutte le occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio 
motorio e sportivo.  
L’accresciuto livello di prestazione ha permesso un maggiore coinvolgimento in ambito 
sportivo, la partecipazione e l’organizzazione di competizioni interne alla classe nelle 
diverse specialità sportive o attività espressive. Gli studenti, favoriti anche dalla completa 
maturazione delle aree cognitive frontali, hanno acquisito una sempre più ampia capacità 
di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni 
esperienza corporea vissuta. 
 
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza  delle potenzialità del movimento 
del proprio corpo e le funzioni fisiologiche 

 
X 

   

Conoscenza delle capacità motorie 
(condizionali e coordinative) 

 
 

 
X 

  

Conoscenza della struttura e le regole degli 
sport affrontati e il loro aspetto educativo e 
sociale 

  
X 

  

Capacità di conoscere tempi e ritmi dell’attività 
motoria, riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. 

 
X 

   

Capacità di rispondere in maniera adeguata 
alle varie afferenze (propriocettive ed 
esterocettive) anche in contesti complessi,  
per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 

 
X 

   

Capacità di utilizzare le strategie di gioco e 
dare il proprio contributo personale  

 X   

 
 
Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 
 
 



 

 

Strumenti e metodi:  
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma sono stati proposti anche lavori per 
gruppi differenziati. 
Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in 
ultima analisi in modo globale. Alcune attività, più a rischio di infortunio, sono state 
affrontate in modo prevalentemente analitico. 
Alcuni argomenti sono stati approfonditi a discrezione dell’insegnante, in linea, comunque, 
con quanto definito dal Dipartimento. 
Sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi disponibili in palestra (spalliera e scala 
svedese; tappeti e materassini; funi; palloni da calcio, da pallacanestro e pallavolo; 
manubri; bilancieri, bastoni di ferro, palle mediche; canestri e rete dipallavolo). 
Internet per l'approfondimento degli argomenti trattati. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Verranno attuate verifiche: 
 
• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 
(osservazione diretta e sistematica durante la lezione) 
• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività 
(test, prove pratiche,  prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e approfondimenti 
individuali e/o di gruppo, colloqui) 
 
 
Criteri di valutazione: 
 

0-2 VOTO NULLO. Rifiuto completo del dialogo educativo; non c'è interesse 
per la disciplina né partecipazione ad alcuna attività. Sottrazione 
volontaria a qualsiasi valutazione pratica e teorica. 
 

 
 3 

NEGATIVO. Rara e discontinua partecipazione alle varie attività. 
Frammentarie informazioni, senza connessione, degli argomenti trattati.Si 
sottrae alle valutazioni sia pratiche che teoriche. Dimostrazione di 
scarsissimo interesse per la disciplina ed incapacità di recepire le  
sollecitazioni dell’insegnante.  
 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Partecipazione saltuaria ad ogni forma 
di attività. Poche e lacunose conoscenze degli elementi essenziali e 
impossibilità di procedere nelle applicazioni  
 

  
  5 

 
INSUFFICIENTE. Partecipazione incostante alle varie attività.  
Conoscenza superficiale degli elementi fondamentali utili solo per le 
applicazioni più semplici che lascia intravedere la possibilità di giungere 
alla sufficienza in breve tempo con normale dedizione.  
 



 

 

 
  6 

SUFFICIENTE. Partecipazione abbastanza costante alle varie attività. 
Conoscenza degli elementi essenziali con competenza nell'applicarli 
correttamente ed autonomamente in semplici situazioni  
 

 
 
  7 

DISCRETO. Partecipazione abbastanza costante alle varie attività. 
Dimostra interesse per la disciplina. Conoscenze impiegate nelle varie 
applicazioni, anche se con qualche lieve errore  
 

 
  8 

BUONO. Partecipazione costante ed attiva alle varie attività. Dimostra 
interesse per la disciplina. Conoscenze approfondite e sempre applicate 
correttamente nei diversi compiti richiesti  
 

   
  9 

OTTIMO. Partecipazione costante, attiva e costruttiva in tutte le attività 
proposte. Vivo interesse per la disciplina. Approfo ndimento degli 
argomenti trattati. Ottime competenze applicative. Lavori completi in ogni 
parte.  
 

 
 10 

ECCELLENTE. Partecipazione costante attiva, costruttiva. Spiccato 
interesse per i vari aspetti della disciplina. Ecce 
llenti competenze nell'impiego pronto e completo di un ampio bagaglio di 
conoscenze ben curato in ogni aspetto. Capacità critiche. Capacità di 
originali apporti personali nel lavoro sia individuale che di gruppo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

 Modulo I   
Potenziamento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare 
 

 Modulo  II   
Sviluppo delle capacità coordinative: coordinazione dinamica generale e segmentaria 
 

 Modulo III 
Conoscenza e pratica delle atività sportive 
 

 Modulo IV 
Espressività corporea 
 

 MODULO V 
Benessere e sicurezza: educazione alla salute 
 
Tutti e cinque i moduli sono stati svolti parallelamente durante tutto l'anno scolastico, a 
partire dal 29 Settembre 2014, poichè ogni modulo non può prescindere dagli altri. 
 
Ore di lezione svolte: 
1^ quadrimestre 30 ore  
2^ quadrimestre 36 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINA:  Religione 
 



 

 

DOCENTE: Rita Pacini 
 
 
Obiettivi cognitivi  
 
Obiettivi programmati Raggiunti da 
 tutti maggioranza metà alcuni 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi 
e globalizzazione. 

 
 
   X 
 
 

   

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della chiesa nel mondo 
contemporaneo. 

 
   X 
 

   

La concezione ebraico-cristiana del matrimonio e 
della famiglia, scelte di vita, vocazione, professione. 

 
 
   X 

   

Il magistero della chiesa su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica, tecnologica. 

 
   X 
 

   

 
 
 
Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 
Metodologia: spiegazione e l’analisi dei contenuti ha tenuto conto dell’esperienza 
vissuta in prima persona dallo studente, ed il dialogo educativo con problematizzazione e 
ricerca personale. 
 
Strumenti e sussidi: Libro di testo, La Bibbia, Documenti ufficiali della chiesa, 
dizionari, atlanti storici e geografici , audiovisivi, fotocopie da libri, riviste e giornali. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica: orale 
 
 
 
Criteri di valutazione   
  

Non 
sufficiente 

l’alunno non ha acquisito conoscenze, competenze ed abilità; non 
ha mostrato impegno, interesse e partecipazione. 

Sufficiente 
  

l’alunno ha acquisito conoscenze, competenze ed abilità minime; ha mostrato 
impegno, interesse e partecipazione discontinui e/o settoriali .Si esprime con un 
linguaggio semplice ma corretto. 

Molto l’alunno ha acquisito gran parte delle conoscenze, competenze ed 
abilità minime; dimostrando  impegno, interesse e partecipazione 



 

 

alle attività didattiche proposte. Si esprime con un linguaggio 
corretto ed utilizzando i termini specifici della disciplina. 

 Moltissimo 
 
   

l’alunno ha acquisito gran parte delle conoscenze, competenze ed 
abilità programmate; ha mostrato impegno, interesse e 
partecipazione costanti e produttivi. Si esprime utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 

 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Religione 
 
 

Modulo I  
Settembre – ottobre, 7h 
 I valori dell’uomo 

• La morale dell’uomo 
• La socialità dell’uomo 
• L’eroismo 
• Il volontariato 
• L’amore 
• La famiglia 
• La violenza 

Attività svolta su argomenti e fatti di cronaca 
 

 
Modulo  II 
Novembre – Dicembre – Gennaio – Febbraio – Marzo, 17h 

Le altre religioni: 
      Ebraismo 
Cristianesimo 
Islamismo 
Buddhismo  
Induismo 
Confucianesimo  
Taoismo 
Nuovi movimenti religiosi   

 
Modulo  III 



 

 

Aprile – Maggio – Giugno, 9h 
Lettura e commento di articoli di quotidiani 
Ricerca del senso della vita con particolare attenzione alle tematiche giovanili  
La chiesa di ieri e di oggi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP. 3 – SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 



 

 

 
Calendario delle simulazioni 
 
 
Simulazioni terza prova:  
  sono state eseguite 2 simulazioni per la terza prova, rispettivamente in data 11/3/2015 ed 
19/5/2015 (in pianificazione) 
Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione della terza prova: di seguito si 

riportano i modelli utilizzati 

In entrambe le simulazioni di terza prova le materie sono state le seguenti: 
 
-Laboratori Tecnologici 
-Matematica 
-Inglese 
-Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 
Modalità utilizzata per la terza prova:  3 domande a risposta aperta 
 

Simulazioni seconda prova:  
la simulazione della prima prova è prevista per il giorno 23/05/2015. Criteri di valutazione e 

griglia utilizzata per la simulazione della seconda prova: di seguito si riportano i modelli 

utilizzati 

 

Simulazioni prima prova:  
 la simulazione della prima prova è prevista per il giorno 27/05/2015. Criteri di valutazione e 

griglia utilizzata per la simulazione della prima prova: di seguito si riportano i modelli 

utilizzati 

 
Simulazione colloquio: 
  : il colloquio è pianificato per il 3 giugno. Ad oggi non è stato realizzato alcuna simulazione di 

colloqui d'esame. Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione del colloquio: di 

seguito si riportano i modelli utilizzati 

 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA 
 



 

 

 
TIPOLOGIA DELLA PROVA : ANALISI DEL TESTO 

 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

 
4 

3,5
3 
2 
1 

 
1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
sviluppare le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
1-3 

Analisi dei nodi 
concettuali e delle 
strutture formali 

Capacità di analisi 
d'interpretazione  
 
 

Sa analizzare e interpretare 
Sa descrivere ed analizzare  
Sa solo individuare 
Individua in modo incompleto 
Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

6 
5 
4 
3 
2 

 
2-6 

Rielaborazione, 
collegamenti e 
riferimenti 

Capacità di 
rielaborare, di 
effettuare 
collegamenti e fare 
riferimenti, di 
contestualizzare 

Rielabora … in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     
 

 
 2 
1,5
1 
0,5 
0 

 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

  
 
 

 
Totale punteggio 

  
15 

 Si procede all’arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale a 0,5 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  
 
GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
 
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA : SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 
 



 

 

 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

  
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente 

 
4 

3,5
3 
2 
1 

 
1-4 

 
 

 
Efficacia 
argomentativa 
 
 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
1-3 

 
 

Competenze 
rispetto al genere 
testuale 

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

Rispetta consapevolmente tutte le 
consegne 
Rispetta le consegne  
Rispetta in parte le consegne  
Rispetta solo alcune consegne 
Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            
 
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     

6 
 

5 
  4 
3 
2 

 
2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
dei documenti e 
delle fonti 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente  

 
2 

1,5
1 
0,5 
0 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

  
 
 

 
Totale punteggio 

  
15 

 Si procede all’arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale a 0,5 
 

 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 
GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA : TEMA STORICO 
 



 

 

 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

 
4 

3,5
3 
2 
1 

 
1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

Conoscenza degli 
eventi storici 
Capacità di 
sviluppare in modo 
pertinente la 
traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo:
pertinente ed esauriente 
pertinente e corretto 
essenziale 
poco pertinente e incompleto 
non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
delle proprie 
conoscenze 
storiche 

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     
 

 
2 

1,5
1 
0,5 
0 

 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

  
 
 

 
Totale punteggio 

  
15 

 Si procede all’arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale a 0,5 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  
 
GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLA PROVA : TEMA DI ORDINE GENERALE 



 

 

 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
appropriato 
corretto 
sostanzialmente corretto 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

 
4 

3,5
3 
2 
1 

 
1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
ricco e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     
 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

Capacità di 
sviluppare in modo 
esauriente e 
pertinente la 
traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo:
pertinente ed esauriente 
pertinente e corretto 
essenziale 
poco pertinente e incompleto 
non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
delle proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 
critico 
personale 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente     
 

 
2 

1,5
1 
0,5 
0 

 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

  
 
 

Totale punteggio   
15 

 Si procede all’arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale a 0,5 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  
GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 
 



 

 

 

Criteri di valutazione e griglie  utilizzate simulazioni seconda prova   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SECONDA PROVA 
 

DESCRITTORI PUNTI 
Concettualizzazione  

- esatta 4 
- quasi esatta 3 
- con più imprecisioni 2 
- incerta 1 
- assente 0,5 

Completezza dello svolgimento  
- totalmente esatto 4 
- accettabile 3 
- incompleto 2 
- gravemente carente 1 
- nullo 0,5 

Uso del linguaggio (tecnico)  
- appropriato 3 
- parzialmente appropriato 2 
- molto impreciso 1 
- non valutabile (non svolto) 0,5 

Competenza di calcolo/grafica/grammaticale  
- nessun errore 4 
- errori lievi (non compromettono la risoluzione) 3 
- errori lievi (compromettono la risoluzione) 2 
- errori gravi 1 
- non svolto 0,5 
 
VOTO 2^ PROVA 
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Criteri di valutazione e griglie  utilizzate simulazioni terza prova     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TERZA PROVA 
 

DISCIPLINE 
Inglese Matematica Elettrotecnica Navigazione 

 
 

DESCRITTORI 
ques
ito 

n. 1 

ques
ito 
n. 2 

ques
ito 
n. 3

ques
ito 

n. 1 

ques
ito 
n. 2 

ques
ito 
n. 3

ques
ito 

n. 1 

ques
ito 
n. 2 

ques
ito 
n. 3 

ques
ito 

n. 1 

ques
ito 
n. 2 

quesi
to 
n. 3 

Concettualizzazio
ne 

            

- esatta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
- quasi esatta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
- con più imprecisioni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- incerta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- assente 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Completezza dello 

svolgimento 
            

- totalmente esatto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
- accettabile 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
- incompleto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- gravemente carente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- nullo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Uso del 
linguaggio 
(tecnico) 

            

- appropriato 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
- parzialmente 
appropriato 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- molto impreciso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- non valutabile (non 
svolto) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Competenza di 
calcolo/grafica/gra
mmaticale 

            

- nessun errore 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
- errori lievi (non 
compromettono la 
risoluzione) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

- errori lievi 
(compromettono la 
risoluzione) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- errori gravi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- non svolto 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 

Punteggio  
……

... 

 
……
... 

 
……

... 

 
……

... 

 
……
... 

 
……
... 

 
……

... 

 
……

... 

 
……

... 

 
……

... 

 
……

... 

 
…….

.. 
 

Tot. Punteggio 
grezzo        
………………               

 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 

VOTO 3^ Prova           
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        Fasce da utilizzare per la valutazione della Terza Prova. 



 

 

Il punteggio grezzo viene ottenuto sommato i punteggi di ogni singolo quesito 
 
 

Punteggio grezzo VOTO 3^ Prova 
24 2 
25-36 3 
37-48 4 
49-60 5 
61-72 6 
73-84 7 
85-96 8 
97-108 9 
109-120 10 
121-132 11 
133-144 12 
145-156 13 
157-168 14 
169-180 15 

 



 

 

 

Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione del colloquio   

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLOQUIO 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO
MASSIMO 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE

PUNTI VOTO 
assegnato 

 
Padronanza 
della lingua e 
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

 

8 punti Nullo 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3,5 
5 
6 
7 
8 

 

Conoscenza 
degli argomenti 

 
 

8 punti Nullo 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3,5 
5 
6 
7 
8 

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

 

7 punti Nullo 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3,5 
5 
6 
6,5 
7 

 

Capacità di 
discussione e 
approfondimento 
dei diversi 
argomenti 

 

7 punti Nullo 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3,5 
5 
6 
6,5 
7 

 

    
TOTALE 

 
            / 30 

 
 
Il  consiglio di classe                                Il Dirigente Scolastico 
 
 


