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PARTE I: Presentazione dell’indirizzo 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze.  
•Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
•Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
•Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
•Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
•Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
•Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  
•Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
•Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista,un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
•Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  
•Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
•Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune soluzioni.  
•Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati.  
•Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
•Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
•Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
•Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento.  
•Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
•Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
•Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 



PROFILO 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio.  
È in grado di:  
•controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’ambiente;  
•osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;  
•organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  
•utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico,economico e organizzativo presenti nei 
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  
•gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  
•reperire e interpretare documentazione tecnica;  
•assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  
•agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità;  
•segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;  
•operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.  
1.Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
2.Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche.  
3.Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  
4.Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, ne 
lla  
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
5.Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti .  
6.Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 
fase di collaudo e installazione .  
7.Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste.  
Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza 
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO   
Manutenzioni e Assistenza Tecnica 

 1° 
BIENNIO 

2° 
BIENNIO 

5°  

ANN
O 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2    

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  2(1)  2(1)    

Scienze integrate (Chimica) 2(1)  2(1)    

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 meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e applicazioni   5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

  3 5 8 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 



PARTE II: presentazione della classe 
Profilo della Classe 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 18 alunni, la maggior parte dei quali ha frequentato l'intero corso di studi presso il 
nostro Istituto. Della classe fa parte uno studente che si è avvalso del supporto dell'insegnante di sostegno 
per n.  5  ore settimanali. La programmazione educativa prevista dal P.E.I. coincide con quella della classe 
con obiettivi minimi. Per i dettagli su strategie, metodi e strumenti utilizzati per aiutare questo studente nel 
suo percorso formativo, si rimanda alla Programmazione Educativa Individualizzata conservata presso la 
segreteria didattica. Nella classe inoltre sono presenti tre studenti DSA per i quali è stato predisposto un 
Piano Didatti Personalizzato. 
 

Andamento educativo-didattico della classe 

 Solo una parte degli alunni ha mostrato per tutto il percorso scolastico, costante  motivazione e 
responsabilità nei confronti delle proposte formative, associate ad un impegno nello studio personale,  che 
ha consentito loro di raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento dell'indirizzo e giudizi soddisfacenti.  
Alcuni studenti invece, che avevano mostrato difficoltà in vari ambiti,  derivate spesso da carenze nelle 
competenze di base che in genere si acquisiscono negli ordini inferiori di scuola, e che spaziano dall'ambito 
linguistico-espressivo a quello logico-matematico durante il percorso formativo, hanno saputo in qualche 
modo compensarle   compiendo un percorso di maturazione importante, che li ha visti crescere dal punto 
di vista umano, e che ha consentito loro di raggiungere gli obiettivi minimi formativi del corso di studi. Non 
ha contribuito a facilitare il percorso scolastico della classe il ricambio di docenti nel corso degli anni, 
creando una certa destabilizzazione, seppur temporanea, che richiedeva all'inizio di ogni nuovo anno 
scolastico, la costruzione di nuove relazioni di fiducia e rinegoziare regole frutto spesso di un lavoro lungo 
ed impegnativo. Sui contenuti del libro di testo e i materiali reperibili in rete è stato effettuato quasi 
sempre dai docenti un lavoro di rielaborazione, semplificazione e schematizzazione, allo scopo di renderli 
meglio fruibili dagli studenti attraverso riassunti, schemi, diagrammi, mappe concettuali. A fianco alla 
lezione frontale, eventualmente con l'utilizzo della LIM, sono stati proposti lavori di gruppo, discussioni, 
proiezioni di video, analisi di materiali autentici, attività di laboratorio.  I ragazzi hanno affrontato con 
impegno, motivazione e serietà i periodi trascorsi in azienda durante il terzo ed il quarto anno; anche quegli 
studenti meno disponibili all'impegno scolastico hanno mostrato un atteggiamento più responsabile nel 
corso di questa esperienza. Da parte delle aziende  ospitanti,  c'è stato un generale riconoscimento della 
loro maturità e delle loro capacità.  
Livello di preparazione raggiunto 

La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse, impegno e responsabilità nei confronti delle proposte 
formative, associate ad una applicazione allo studio personale, che hanno consentito loro di raggiungere gli 
obiettivi minimi di apprendimento dell'indirizzo e giudizi sufficienti.  
Alcuni studenti hanno difficoltà nella comprensione del testo scritto, così come nella produzione sia scritta 
che orale; i loro elaborati presentano errori, sia lessicali che sintattici, e mostrano le loro limitate abilità 
espressive. Inoltre, pochi di loro possiedono un metodo di studio efficace. Tutto ciò ha comportato una 
certa resistenza ad affrontare le verifiche orali, che ha caratterizzato l'intero corso di studi. Tale resistenza 
si è andata attenuando nel corso di quest'ultimo anno scolastico, quando gli studenti, motivati in tal senso 
dai docenti, hanno compreso la necessità di esercitarsi nell'esposizione orale in vista del colloquio 
dell'Esame di Stato. Nel gruppo classe si sono distinti alcuni alunni per l’impegno, la costanza e le capacità 
dimostrate. Nella seconda parte dell’anno scolastico, sono state svolte due prove simulate, per la prima, 
seconda e terza prova dell’Esame di Stato. E’ stata svolta inoltre una simulazione di colloquio. 



Elenco Alunni della Classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 Cassano Daniele 05/09/1999 VITERBO (VT) 4C Manutenzione 

2 Chaibi Morad 21/01/1999 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

3 Frattucci Alessio 21/04/1998 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

4 Fulvi Marzio 27/10/1998 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

5 Gennarelli Alessandro 11/06/1997 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

6 Grandi Simone 10/10/1997 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

7 Iacobiniuc Nicolae Catalin 21/11/1999 ROMANIA (EE) 4C Manutenzione 

8 Luchetti Gianpaolo 13/08/1999 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

9 Mazouz Walid 01/08/1999 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

10 Moscatelli Alessio 27/01/1998 TARQUINIA (VT) 4C Manutenzione 

11 Oliviero Daniele 28/08/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

12 Pascale Christian 12/02/1999 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

13 Petitti Alessio 20/10/1999 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

14 Pieragostini Alessandro 27/06/1997 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

15 Poli Tiziano 13/07/1999 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

16 Serafini Cristian 19/07/1998 ROMA (RM) 4C Manutenzione 

17 Verticelli Kevin 27/09/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 

18 Vittori Luca 23/07/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4C Manutenzione 
 

  



COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLE VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

In tutte le discipline, tranne che per Italiano, Storia, Lingua Inglese e Religione, gli insegnanti 
hanno avuto un turn over. 

Docente Materia 

Agueli Maria Assunta Matematica 

Del Pesco Claudio Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Santilli Maurizio Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni 

Del Pesco Claudio Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni 

Longo Patrizia Lingua inglese 

Rinaldi Daniela Storia 

Rinaldi Daniela Lingua e letteratura italiana 

D’Alessandro Marco Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Caracappa Mariarita Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Gabriele Antonio Tecnologie e tecniche installazione e manutenzione 

Simonetta Paluzzi 
(coordinatore) Religione cattolica 

Oliva Andrea Scienze motorie e sportive 

Perini Luisa Sostegno 



METODOLOGIE APPLICATE 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

DISCIPLINE 
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Lingua e letteratura italiana X X  X  X 

Storia X X  X  X 

Matematica X X  X  X 

Lingua inglese X X  X  X 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni  X X X X  

Tecnologie meccaniche e applicazioni X   X X X 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
applicazioni X X X X X X 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione X X  X  X 

I.R.C. o attività alternative X X  X  X 

Scienze motorie e sportive X X X    

DISCIPLINE 

Li
br

o 
di

 te
st

o 

D
is

pe
ns

e 

A
ud

io
vi

si
vi

 

M
at

er
ia

li 
in

fo
rm

at
ic

i 

M
at

er
ia

li 
m

ul
tim

ed
ia

li 

Q
uo

tid
ia

no
 

Lingua e letteratura italiana X X X   X 

Storia X X X   X 

Matematica X X   X  

Lingua inglese X   X X  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  X X X X  

Tecnologie meccaniche e applicazioni X X     

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
Applicazioni X X  X X  

Tecnologie e tecniche di installazione 
e manutenzione X X X  X  

I.R.C. o attività alternative X X X   X 

Scienze motorie e sportive  X   X  



OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

trasversali : 

 

• Relazionarsi 
• Comunicare 
• Lavorare in gruppo 
• Potenziare l’autoapprendimento 
• Affrontare e risolvere problemi 
• Imparare ad imparare 

 

cognitivi: 

 

• Sviluppare le capacità di ascolto. 
• Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 
• Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti acquisiti. 
• Saper consultare e utilizzare testi di vario genere 
• Saper interpretare e utilizzare schemi e grafici  
• Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e strumenti di misura. 
• Sviluppare le capacità di prendere appunti. 

 

comportamentali: 

 

•     Saper partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo a proposito. 
•     Educare al rispetto delle idee altrui, della persona e delle regole sociali.  
•     Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 
�     Saper collaborare con gli altri. 
• Acquisire un comportamento corretto e responsabile nei laboratori, nel rispetto delle 

norme antinfortunistiche. 
 



Valutazione e Verifiche 

La valutazione 

Il percorso seguito dall’Istituto in merito alla valutazione è stato individuato con l’obiettivo di garantire la 
massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere allo studente ed alla 
propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel percorso di apprendimento. Il 
processo valutativo si articola in: valutazione in ingresso, valutazione in itinere, valutazione finale. 

Valutazione in ingresso 

Prima di programmare il percorso didattico il docente e il CdC effettuano una rilevazione della situazione in 
ingresso degli studenti allo scopo di rilevare il livello di partenza e i bisogni formativi e, di conseguenza, di 
adeguare la programmazione alle reali esigenze degli studenti. 

Valutazione in itinere 

La valutazione in itinere è quella che nell’arco dell’anno lo studente mostra di acquisire relativamente a: 
• conoscenze 
• capacità 
• competenze. 
La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6 decimi. Le prove devono 
essere tarate in maniera che la soglia di sufficienza corrisponda al 60%. 

Valutazione di alunni diversamente abili 

La valutazione degli alunni diversamente abili deve comunque aver luogo per il suo carattere educativo e 
formativo. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: 
• se l’alunno segue la programmazione della classe, o una programmazione per il conseguimento di 

obiettivi minimi, riconducibile ai programmi ministeriali, la valutazione segue gli stessi criteri adottati 
per la classe, con l’adozione di strategie specifiche (prove equipollenti, etc.) in base alle difficoltà 
certificate; 

• se l’alunno segue una programmazione differenziata, non riconducibile ai programmi ministeriali, la 
valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze 
acquisite. 

 
Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di 
minorazione. 
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime 
raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi 
e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 



Criteri di valutazione del processo di apprendimento 
 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1- 3 Nessuna Nessuna nessuna 

4 
Molto frammentaria e 
inadeguata 

Non sa applicare principi, regole 
e procedure studiate 

Non sa risolvere problemi 
semplici e non ha coscienza 
delle proprie possibilità 

5 
Frammentaria e 
superficiale 

Applica principi, regole e 
procedure in modo occasionale e 
parziale 

Sa risolvere problemi 
semplici 

6 
Generica con 
conseguimento degli 
obiettivi minimi 

Sa applicare le conoscenze anche 
se a volte commette gravi errori 

Sa fare semplici connessioni 
logiche 

7 
Completa ma non 
sempre approfondita  

Sa applicare le conoscenze anche 
se con qualche in-certezza 

Sa analizzare e sintetizzare se 
guidato 

8 
Completa e 
approfondita 

Sa applicare con precisione le 
conoscenze acquisite 

Sa analizzare e sintetizzare in 
maniera autonoma 

9 
Completa, 
approfondita e 
articolata 

Sa applicare le conoscenze anche 
in situazioni nuove 

Sa organizzare in modo 
completo conoscenze e 
procedure 

10 

 

Completa, 
approfondita, ricca di 
spunti personali 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove e sa proporre 
soluzioni alternative 

Sa organizzare in modo 
completo e personale 
conoscenze e procedure 

 

I criteri di valutazione tengono conto non solo dei risultati conseguiti ma anche della situazione di partenza 
e delle conseguenti fasi del processo di apprendimento 



Voto di Condotta 
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti 
criteri: 
 

Voto Giudizio Indicatori 

10 
Ottimo/ 
Eccellente 
 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri 
scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Responsabilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti e delle consegne 
scolastiche 
Frequenza costante e assidua alle attività integrative 
Ottima socializzazione 
Ruolo propositivo e collaborativo in classe e propensione ad aiutare gli altri 
compagni in difficoltà 

9 
Molto buono/  
Distinto 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Svolgimento regolare delle consegne scolastiche 
Frequenza regolare 
Buona socializzazione 
Ruolo collaborativo con il gruppo classe 

8 Buono 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti  
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Frequenza regolare 
Buona socializzazione 
Equilibrio nei rapporti con il gruppo classe 

7 Discreto 

Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti  
Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Frequenza nel complesso regolare 
Discreta/sufficiente socializzazione 
Rapporti corretti con il gruppo classe 

6 Sufficiente 

Interesse sufficiente per le attività proposte 
- Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni 
Non sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti  
Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e 
dei doveri scolastici 
Frequenza non sempre regolare  
Eventuali rapporti problematici con il gruppo classe 
Episodi sporadici di disturbo delle attività di lezione opportunamente annotati sul 
registro di classe 
Maturazione e crescita civile e culturale 

5 Insufficiente 

Frequenza irregolare (assenze e ritardi strategici non giustificati) e assoluta 
mancanza nello svolgimento dei compiti 
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle persone con comportamenti anche 
perseguibili penalmente (episodi di bullismo, intolleranza, violenza fisica e verbale) 
Gravi e ripetuti episodi di disturbo che impediscono il regolare svolgimento delle 
lezioni e ledono il diritto allo studio, opportunamente rilevati nel registro di classe 
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle strutture e attrezzature della scuola 
Tutto quanto indicato nella circ. applicativa del decreto n. 137 convertito in legge il 
30-10-2008, n. 169. 

 



Tempi e verifiche effettuate durante l’A.S. 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre e in un secondo periodo, 
pentamestre, durante i quali sono state effettuate verifiche di vario genere finalizzate alla 
preparazione agli esami di Stato.  

Le verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti: 

 

Materia Interrogazioni Prove scritte e /o 
pratiche di vario tipo* 

Lingua e letteratura italiana 6 6 

Storia 6 0 

Matematica 6 6 

Lingua inglese 5 5 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 3 4 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
Applicazioni 

5 6 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

3 5 

I.R.C. o attività alternative 0 0 

Scienze motorie e sportive 3 2 

 

* Italiano: temi, saggi, analisi del  testo in prosa e poesia 

* altre materie: esercitazioni, problemi, prove semi-strutturate 

 



Attività di recupero 

In tutte le discipline il recupero è stato effettuato in itinere con interruzione della programmazione. 
In particolare, nelle materie professionali, ci si è avvalsi della codocenza per svolgere sia il 
recupero, sia attività di rafforzamento e consolidamento con l'utilizzo anche dei laboratori; in 
Italiano e in Storia il recupero è stato essenzialmente finalizzato alle conoscenze relative ai momenti 
più importanti del programma, nonché ad alcuni approfondimenti della lingua scritta.  
 

Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha intrapreso il seguente percorso interdisciplinare: gli insegnanti hanno 
collaborato per recuperare e potenziare le abilità di base, per abituare gli allievi a saper cogliere 
collegamenti, a prendere appunti, ad elaborare schemi, a relazionare con linguaggio appropriato e 
con lessico specifico su esperienze personali, fatte in classe e in laboratorio e a migliorare il metodo 
di studio, a svolgere altresì attività che consentano di far sperimentare situazioni di lavoro reale. 
La collaborazione tra i docenti sulle tematiche interdisciplinari ha permesso agli studenti di 
percepire l’esistenza di un processo globale di apprendimento; inoltre è stato effettuato il 
coordinamento fra gli insegnanti per la preparazione alla terza prova degli esami di stato. Sono state 
attuate anche simulazioni di colloquio. 
 

Attività extra curriculari 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 
dall’Istituto e di seguito elencate.: 
 
• Partecipazione a due incontri con BIC Lazio FabLab di Civitavecchia sui temi “Simulazione di 

Impresa” e “Tecniche di presentazione efficace” 

• Partecipazione “Corso guida sicura” presso l’ACI di Vallelunga 

• Partecipazione al progetto “Orientamento in uscita” 

• Partecipazione ad attività sportive 

• Partecipazione a convegni sulla tematica della legalità 

• Progetto “Incontrarsi” in collaborazione con la Casa Circondariale di Civitavecchia 

 
 



Alternanza Scuola Lavoro 

SINTESI DATI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO RELATIVI AGLI STUDENTI 
 

N° Cognome e Nome 
alunno 

Progetti di alternanza classe 

1 Cassano Daniele 

Stage osservativo presso "mondo digitale"  
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Impresa in azione 
Prof mi accompagni a lavorare 
Prof mi accompagni a lavorare1 
Prof mi accompagni a lavorare2 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

2 Chaibi Morad 

Stage osservativo presso "modo digitale" 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

3 Frattucci Alessio 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

4 Fulvi Marzio 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 



5 Gennarelli 
Alessandro 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Professionalita' e competenza 1 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

6 Grandi Simone 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Impresa in azione 
Smontiamo e rimontiamo motori 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

7 Iacobiniuc Nicolae 
Catalin 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

8 Luchetti Gianpaolo 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

9 Mazouz Walid 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 



10 Moscatelli Alessio 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza 1 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

11 Oliviero Daniele 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Smontiamo e rimontiamo motori 
Teatro traiano civitavecchia 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

12 Pascale Christian 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Prof mi accompagni a lavorare 
Prof mi accompagni a lavorare1 
Prof mi accompagni a lavorare2 
Professionalita' e competenze 4 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

13 Petitti Alessio 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

14 Pieragostini 
Alessandro 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 



15 Poli Tiziano 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Prof mi accompagni a lavorare 
Prof mi accompagni a lavorare1 
Prof mi accompagni a lavorare2 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

16 Serafini Cristian 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Professionalita' e competenze 4 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

17 Verticelli Kevin 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Prof mi accompagni a lavorare 
Prof mi accompagni a lavorare1 
Prof mi accompagni a lavorare2 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

18 Vittori Luca 

Stage osservativo presso "mondo digitale" 
Stage osservativo e Lab. Red Campus, Museo 
Ferrari di Maranello 
Formazione e leadership 
Impresa in azione 
Teatro traiano civitavecchia 
Competenze e professionalita' 4 
Professionalita' e competenza ifs 

 

5C-IPSIA L. CALAMATTA 
 
5C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
4C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 
3C-IPSIA L. CALAMATTA 

 

 

  



SINTESI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI DALLA CLASSE 

 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ 

CONSAPEVOLE” 
 

CLASSI TERZE,  QUARTE E QUINTE ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte dell’Istituto Professionale – Industria e Artigianato- 
Produzioni Industriali e Artigianali e Manutenzione e 
Assistenza Tecnica. 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

Il progetto mira a favorire le competenze professionali che 
l’Istituto promuove, soprattutto con le attività d’indirizzo e 
laboratoriali. 

La presenza di piccoli gruppi di studenti nelle piccole e 
medie imprese della zona mette gli studenti a contatto con 
le realtà produttive locali e favorisce lo sviluppo di 
competenze di auto imprenditorialità. 

Il profilo d’uscita dell’indirizzo presenta un diplomato che 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 
anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 
filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio. Proprio per questo gli studenti si 
alterneranno in aziende di diverse filiere per permettere 
esperienze di stages nei differenti settori richiesti dal 
profilo. 

Le attività si svolgeranno sia nelle officine scolastiche che 
in azienda. 

 

  



 

“ALTERNANZA INSIDE” CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli studenti 
nelle normali attività di manutenzione ed impiantistica che 
molto spesso vengono fatte nell’istituto. Sarà rivolto agli 
alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica.  

Il lavoro da effettuare consiste nella riparazione di guasti 
negli impianti elettrici, nel cablaggio di nuovi impianti 
elettrici e di rete, piccole riparazioni di apparecchiature 
varie, verifica periodica dello stato delle aule con il 
ripristino di eventuali buchi o mancanza di intonaco delle 
pareti delle aule mediante stuccatura. 

 

  



 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

 

“IMPRESA IN AZIONE” 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO 
Il progetto, proposto da Junior Achievement Italia,  è 
finalizzato all’ educazione imprenditoriale attraverso  la 
realizzazione di un’impresa simulata in ogni classe. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini 
positive come intraprendenza, spirito di innovazione, 
creatività 

• Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, 
presentando modelli e prassi aziendali, ruoli 
professionali, settori che offrono maggiori opportunità 
occupazionali 

• Rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta 
imprenditoriale 

COMPETENZE PERSEGUITE 

• Capacità di scelta e di decisione 
• Creatività e innovazione 
• Capacità di assumersi rischi 
• Capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi 
• Problem solving 
• Capacità di lavoro in gruppo 
• ComunicazioneAnalisi, lettura e produzione di dati, 

informazioni, contenuti digitali 
 
LE FASI 
FASE I - L’IDEA 

FASE 2 COSTITUZIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 3 GESTIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 4 CERTIFICAZIONE FINALE 
Esame on line per ottenimento certificazione ESP 
((Entrepreneurial Skills Pass) 

TUTOR SCOLASTICI 

Per ogni classe viene individuato il tutor scolastico che 
accompagnerà il percorso per tutto l’anno scolastico. 

 

  



 

“LA COMUNICAZIONE” Il progetto prevede la partecipazione degli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte a proposte del territorio (Enti, 
Aziende, Associazioni) legate al mondo della 
Comunicazione e parte del presupposto che la 
comunicazione sia una competenza indispensabile per 
l’imprenditorialità e per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

“TEATRO D’AUTORE”  

Proposto dal Teatro Traiano porta gli studenti ad entrare in 
contatto con un linguaggio particolare di comunicazione, 
utile alla crescita delle competenze comunicative, 
indispensabili nell’approccio al mondo del lavoro. 

Sono previsti n. 7 spettacoli. 

L’istituto sottoscriverà n. 50 abbonamenti che saranno di 
volta in volta utilizzati da differenti studenti, per offrire a 
tutti questa esperienza comunicativa. 

Prima e dopo gli spettacoli gli studenti saranno coinvolti in 
riflessioni sul tema e sul linguaggio teatrale. 

“COMUNICAZIONE” 

Il progetto, gestito in collaborazione con l’associazione 
Officine dello Sviluppo affronta temi di attualità quali la 
multiculturalità e l’integrazione utilizzando linguaggi e 
mezzi differenti: 

lavori di gruppo; 

workshop; 

produzione di spot pubblicitari. 

“PROMOZIONE AZIENDALE” 

Gli studenti delle terze, quarte e quinte parteciperanno 
come intrattenitori e promotori alle differenti attività 
dell’istituto aperte all’esterno: 

• convegni; 

• open day; 

• manifestazioni 

Il tutor scolastico e i docenti curricolari cureranno gli 
aspetti comunicativi delle diverse iniziative. 

 



PROF. MI “ACCOMPAGNI” A 
LAVORARE? 

 

Il progetto è stato presentato nel quadro del bando 
FUORICLASSE promosso della Regione Lazio. 

L’obiettivo prioritario, così come richiesto dal bando, 
riguarda il contrasto alla dispersione scolastica, che 
peraltro è uno degli obiettivi prioritari anche del nostro 
Istituto. Secondo grande obiettivo del nostro Istituto è 
quello di intensificare le occasioni di alternanza 
scuola/lavoro, motivo per cui le attività del progetto sono 
state pensate per rispondere all’azione A, relativa a 
quest’area. 

Riportiamo in sintesi gli obiettivi correlati ai precedenti: 

• Realizzare un modello didattico di tipo 
esperienziale; 

• Sostenere gli studenti durante il primo approccio 
con il mondo esterno, unendo la formazione 
scolastica con quella del mondo del lavoro; 

• Favorire negli studenti il senso di responsabilità e 
l’autonomia; 

• Fornire agli studenti l’occasione per esprimere le 
proprie potenzialità all’interno delle ditte, in vista di 
un inserimento futuro; 

• Favorire la consapevolezza nei nostri studenti dei 
propri interessi e della propria “vocazione”; 

• Rafforzare la professionalità dei docenti, 
incentivando il ricorso a metodologie didattiche 
innovative. 

Le Attività partiranno non appena la Regione ci darà il via 
e si articoleranno in quattro fasi: 

La prima e la seconda riguarderanno l’orientamento e 
l’analisi dei bisogni, per individuare le predisposizioni dei 
ragazzi e dislocarli nelle diverse aziende partner. 

La terza fase prevede incontri dei gruppi formatisi con 
docenti tutor e tutor aziendali per la condivisione degli 
obiettivi e dello spirito del percorso. 

L’ultima fase, più consistente, in quanto nucleo essenziale 
del progetto, sarà quella di stage, gli studenti, 
accompagnati dal tutor scolastico, si recheranno presso le 
quattro aziende del territorio che hanno aderito al progetto. 

Contemporaneamente al realizzarsi delle suddette attività, 
all’interno dell’Istituto, si lavorerà al restauro di una mini 
car, con la partecipazione dei vari settori professionali.   



 

PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI ESTERNI 

L’Istituto intesse una rete di rapporti con Enti, Aziende e 
Associazioni del territorio. 

Il Collegio decide di aderire ai progetti che la funzione 
strumentale e la dirigente scolastica giudicheranno 
meritevoli di accoglimento. 

Si individuano in Bic Lazio, Fondazione Mondo Digitale 
come interlocutori validi e innovativi 

 

Stage Osservativo E Di  
Laboratorio Red Campus - 
Museo  Ferrari Di Maranello 

Il progetto prevede la partecipazione di n. 60 studenti delle 
classi terze, quarte e quinte degli indirizzi professionale e 
tecnico, ad esperienze laboratoriali presso il Museo Ferrari 
di Maranello. Il gruppo sarà accompagnato da 4 docenti. 
Obiettivi: far conoscere agli studenti la storia del Mito 
Ferrari; il team di professionisti; lo stile e i motori; gli 
ambienti di Formula 1. 
Finalità: affiancare l’attività di osservazione con 
un’esperienza diretta sul campo, gli studenti faranno infatti 
anche l’esperienza di un vero e proprio cambio di gomme 
su una vera Formula 1.  
Il percorso si inquadra nell’ambito delle attività di 
alternanza scuola lavoro e prevede anche il confronto tra le 
realtà professionali oggetto dell’esperienza e quelle del 
contesto di appartenenza. 
Attività: Tutte le attività si svolgeranno nell’arco di tre 
giornate comprese tra il 21 e il 23 marzo 2018, secondo il 
seguente calendario:  
1° giorno: partenza in mattinata da Civitavecchia con 
destinazione Maranello; sistemazione in albergo e visita 
della città alla scoperta dell’impronta industriale ed 
economica tracciata dall’industria Ferrari. 
2° giorno: l’intera giornata sarà dedicata alle esperienze 
pratiche e di osservazione presso il Museo Ferrari di 
Maranello. 
3° giorno: partenza in mattinata dall’albergo e rientro in 
giornata a Civitavecchia.. 

 



CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 2017 ha stabilito i seguenti criteri: 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO SCOLASTICO 
Il Consiglio di Classe, tenuto presente che 
1) il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non ha 
valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 
2) l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 49/2000), una 
descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di 
un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale civile e 
sociale dello studente” valuta le certificazioni inerenti le seguenti attività: 
•  esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 

attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità; 
• partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa; 
• frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 
• stage linguistici all’estero; 
• ECDL: patente europea dell’informatica; 
• pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 
• compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 
• forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 
• studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
• stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

In base a quanto espresso nella nota ministeriale, il Collegio dei docenti approva i seguenti criteri di 
attribuzione del credito scolastico, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 
Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 
media nella fascia alta ( decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 
A. assiduità frequenza; 
B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 
D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
E. capacità rilevante di recupero; 
F. credito formativo valutabile. 
2) Per gli studenti che abbiano una media 8<M_ 9 o 9<M_10, l’incremento da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica dei 
voti. 
I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio 
 



CREDITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELLE CLASSI TERZA E QUARTA 
N Cognome e nome Credito cl. terza Credito cl. quarta 

1.  Cassano Daniele 5 5 

2.  Chaibi Morad 4 4 

3.  Frattucci Alessio 5 5 

4.  Fulvi Marzio 4 4 

5.  Gennarelli Alessandro 4 4 

6.  Grandi Simone 4 4 

7.  Iacobiniuc Nicolae Catalin 4 4 

8.  Luchetti Gianpaolo 4 4 

9.  Mazouz Walid 6 5 

10.  Moscatelli Alessio 4 4 

11.  Oliviero Daniele 5 5 

12.  Pascale Christian 6 5 

13.  Petitti Alessio 5 5 

14.  Pieragostini Alessandro 4 4 

15.  Poli Tiziano 6 6 

16.  Serafini Cristian 4 4 

17.  Verticelli Kevin 4 5 

18.  Vittori Luca 4 4 

 



PARTE III: Attività programmate dal Consiglio di Cl asse per l'Esame 
di Stato. 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica 
previste dall'Esame di Stato. 
Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte come elencato di seguito: 

Prima prova scritta   (Ore a disposizione: 6) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

10/04/2018 Lingua e letteratura italiana A – B – C - D 

07/05/2018 Lingua e letteratura italiana A – B – C - D 

 

Seconda prova scritta (Ore a disposizione:   6 ) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

11/04/2018 Tecnologie Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

Tema di: Tecnologie tecniche di installazione e 
manutenzione 

08/05/2018 Tecnologie Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

Tema di: Tecnologie tecniche di installazione e 
manutenzione 

Terza prova - 1^ simulazione (Ore a disposizione:    2       ) 

Data Materie coinvolte  Tipologia 

13/04/2018 

Lingua Inglese B 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni B 

Tecnologie Elettriche Elettroniche B 

Laboratorio Tecnologico B 

Terza prova - 2^ simulazione (Ore a disposizione:               2        ) 

Data Materie coinvolte  Tipologia 

10/05/2018 

Lingua Inglese B 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni B 

Tecnologie Elettriche Elettroniche B 

Laboratorio Tecnologico B 

 



Griglie di valutazione utilizzate ed eventualmente proposte 

Le Commissioni che decideranno di adottare le seguenti griglie durante l’esame di stato, potranno reperirle 
direttamente in originale) direttamente dai membri interni. 

Griglie di valutazione - 1° Prova scritta 

 

Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  

 

  

INDICATORI ANALITICI 
G.I. M S D B O 

1-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

1° Conoscenza dell'argomento proposto 
      

2° Correttezza dell'uso della lingua 
      

3° Qualità e ricchezza di informazione 
      

4° Organicità e coerenza espositiva 
      

5° 
Pertinenza e fondatezza del personale 
giudizio critico       

PUNTEGGIO TOTALE        

 

LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 

RISPETTO A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROVA SARANNO SELEZIONATI / INTEGRATI I DESCRITTORI PERTINENTI 

 



Griglie di valutazione - 2° Prova scritta 

 

Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  

 

  

INDICATORI ANALITICI 
G.I. M S D B O 

1-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

1° Sa individuare dati e richieste del problema 
      

2° Sa estrarre ipotesi aggiuntive 
      

3° 
Sa indicare una procedura per la risoluzione 
corretta di problemi       

4° Sa giustificare le scelte fatte 
      

5° Sa utilizzare manuali tecnici 
      

PUNTEGGIO TOTALE        

 
LEGENDA G.I. = gravemente insufficiente  M= mediocre  S= sufficiente  D= discreto  B =buono  O = ottimo 

 

 



Griglie di valutazione - 3° Prova scritta 

 

Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  

 

 INDICATORI ANALITICI 

G.I. M S D B O 

 1-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

1 Conosce i codici specifici dell'argomento       

2 
Sa orientarsi in un quadro di riferimento 
generale 

      

3 Sa rispondere in modo puntuale e preciso       

4 Sa organizzare le conoscenze        

5 Sa sintetizzare       

PUNTEGGIO TOTALE        
 

LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 

 



Griglie di valutazione -  Prova Orale (proposta) 

 

Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  

 

  INDICATORI ANALITICI  G.I. M S D B O 

1-14 15-19 20 21-25 26-28 29-30 

1° Proprietà di linguaggio 
      

2° Efficacia argomentativa 
      

3° Qualità e ricchezza di informazione 
      

4° Organicità espositiva 
      

5° Capacità di collegare gli argomenti 
      

PUNTEGGIO TOTALE      
 

 
LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 
 



PARTE IV: Programmazioni didattiche 
(ALLEGARE) 



PARTE V: alunni con disabilità, con disturbi specifici di 
apprendimento 

Essendo tali informazioni riservate la Commissione riceverà dal Consiglio di Classe Relazione 
Riservata e copia dei PEI e di PDP elaborati dai consigli di classe.



PARTE VI: ALLEGATI  
• N. 1 FASCICOLI STUDENTI CON DISABILITÀ (DA NON PUBBLICARE ! MA DA CONSEGNARE A 

MANO, IN BUSTA CHIUSA, AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 
 

• N. 3 FASCICOLI CANDIDATI CON DSA  (DA NON PUBBLICARE ! MA DA CONSEGNARE A MANO, IN 

BUSTA CHIUSA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 
 

• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE; 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE; 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE 

 
•  

 
• altro ………………………… 

 

 


