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DAVIDE CUOCCIO - PAOLO LATELLA

Materia

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E COSTRUZIONE DEL MEZZO

Profilo della classe
La classe è composta da 28 alunni, 24 di sesso maschile e 4 di sesso femminile. La frequenza è stata
discreta in generale, va segnalato che alcuni alunni invece hanno abusato dell’entrata alla
seconda ora e dei ritardi brevi. Il comportamento in generale è stato sufficientemente maturo
tranne alcuni elementi che vengono spessi richiamati all’ordine ed al silenzio. L’interesse è stato
sufficiente in generale, invece alcuni alunni hanno partecipato molto più di altri creando quasi un
“frattura” all’interno della classe tra chi seguiva in maniera attiva e chi invece si comportava
passivamente durante le spiegazioni. L’impegno in classe è stato discreto in generale, migliorabile
in alcuni mentre l’impegno a casa è sicuramente migliorabile. Si ritiene che la classe abbia
raggiunto gli obiettivi minimi e le competenze minime indicate nelle programmazione preventiva di
dipartimento.

Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo
svolgimento del programma
Lezioni frontali, lezioni interattive, utilizzo della LIM, utilizzo di power point e di pdf. Uso di software
quali Excel e CAD per l’esercitazione laboratoriale.

Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
➢

5 Verifiche scritte contenenti varie domande a risposta multipla, 1 o 2 domande a risposta
aperta ed fino ad un massimo di 4 esercizi scritti da risolvere numericamente.

➢

Interrogazioni frontali alla lavagna ( o davanti al video ) .

➢

2 Verifiche di laboratorio con l’ausilio del software Excel.
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Modalità di recupero/sostegno
Studio individuale dello studente, con materiale didattico fornito dal docente. Prova scritta, ed
eventualmente interrogazione orale, composta da esercizi e domanda a risposta aperte per
valutare l’esito del recupero.
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