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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 
 
Il profilo di uscita dello studente 
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, nella 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. 

 

 



Il quadro orario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

() Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza con insegnante tecnico-pratico. 

** Ore di laboratorio affidate al solo insegnante tecnico-pratico 

 

 

QUADRO ORARIO 
Manutenzioni e Assistenza Tecnica 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°  ANNO 

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 Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

  3 5 8 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 



Profilo della classe 
 

Dati generali della classe 

La classe è formata da 19 alunni, 18 ragazzi ed una ragazza. È nata, al terzo anno, dal 
confluire in essa di alunni di diverse seconde classi dell’Istituto Professionale ed un alunno 
proveniente da un altro Istituto cittadino (ITIS Marconi),  cui si sono aggiunti, al quarto 
anno, tre studenti provenienti dall’Indirizzo Tecnico Nautico dello stesso Istituto. In essa 
sono presenti due alunni con DSA e due alunni con disabilità (per le cui specifiche, si 
rimanda agli Allegati). 

La classe non è omogenea dal punto di vista della provenienza geografica, in quanto solo 
una minoranza degli alunni risiede a Civitavecchia, mentre l’altra proviene da comuni 
limitrofi.  

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe risulta, generalmente, poco coesa al suo interno e poco incline ad uno studio 
metodico e costante. Tale situazione, unita ad una frequenza discontinua delle lezioni da 
parte di un diverso numero di studenti, ha portato a risultati al limite della sufficienza per 
diversi alunni. Il Consiglio di Classe ha concordato e messo in atto diverse strategie per il 
recupero, lavorando non solo sul ripasso degli argomenti di studio, ma agendo anche, 
attraverso un dialogo continuo, sulla motivazione degli studenti.  

Quanto al comportamento, la classe si distingue per l’esiguo numero di note disciplinari: i 
ragazzi, pur talvolta caotici e poco organizzati nel lavoro, si prestano, generalmente, al 
sostegno dei compagni in difficoltà e rispondono bene se chiamati a gestire in maniera 
responsabile e collaborativa le situazioni problematiche, non solo di tipo strettamente 
didattico. Inoltre, si mostrano partecipi se coinvolti in attività extra-curricolari, anche di 
natura sociale. 

La situazione descritta, unita alle diffuse carenze di base di alcuni studenti, ha penalizzato 
lo svolgimento dei contenuti didattici di alcune discipline, vista la necessità dei docenti di 
dedicare parte del monte orario al recupero dei prerequisiti. Va precisato, tuttavia, che i 
contenuti previsti in sede di programmazione iniziale sono stati, complessivamente, portati 
a termine dai docenti del Consiglio di Classe. 

Il momento della valutazione è risultato strettamente connesso all’intera fase educativa e si 
è realizzato quotidianamente valutando nel complesso tutti i momenti, formali e non, 
dell’attività scolastica, dall’attenzione e dall’interesse mostrati, alla partecipazione al 
dialogo educativo, ai progressi riportati nell’intero periodo, oltre che, naturalmente, ai 
risultati ottenuti nelle singole prove di verifica.  

Livello di preparazione raggiunto 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico, va ribadito che diversi studenti hanno 
conseguito risultati modesti dovuti ad un’ applicazione non adeguata e ad un metodo di 
studio poco produttivo.  

Alcuni, però, hanno raggiunto un buon profitto, grazie anche ad un lavoro più serio in 
classe e ad uno studio più approfondito a casa. Il livello di conoscenze, abilità e 
competenze acquisito risulta, pertanto, differenziato secondo le specificità individuali. 



Gli insegnanti hanno svolto il ruolo di mediatori e facilitatori fra gli studenti e i programmi 
di studio proposti, cercando di potenziare le capacità di ascolto e la partecipazione al 
dialogo educativo, facendo leva sugli interessi e le inclinazioni degli studenti per motivarli 
all’applicazione, allo studio, all’approfondimento, all’analisi personale e critica delle 
rispettive discipline. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, sono state svolte due prove simulate, per la prima 
e la  seconda prova scritta 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 Cantagallo Federico 06/01/2000 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

2 Chiovetta Luca 21/04/1997 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

3 Cioloca Cristian Daniel 01/07/1998 – ROMANIA (EE) 4C Manutenzione 

4 Conti Eleonora 11/08/1997 – Roma (RM) 4C Manutenzione 

5 D'Agostino Riccardo 21/04/1998 – Roma (RM) 4C Manutenzione 

6 Del Prete Cristian 01/10/2000 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

7 Esposto Raffaele Pio 04/03/2000 – Caltanissetta (AG) 4C Manutenzione 

8 Felli Daniele 27/10/1998 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

9 Fontana Riccardo 25/03/1999 -  Roma (RM) 4C Manutenzione 

10 Gallitano Alessio 06/08/1999 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

11 Marra Roberto 18/10/2000 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

12 Mollica Cristian 15/01/1999 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

13 Olivieri Fabiano 01/01/2000 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

14 Santaniello Alessio 03/05/2000 – Tarquinia (VT) 4C Manutenzione 

15 Sessa Roberto 24/10/2000 – Roma (RM) 4C Manutenzione 

16 Terzo Lorenzo 21/03/1999 - Civitavecchia (RM) 4C Manutenzione 

17 Tura Luca Vasile 31/12/2000 – Bracciano (RM) 4C Manutenzione 

18 Valeri Gianmarco 30/07/2000 – Bracciano (RM) 4C Manutenzione 

19 Zerilli Federico 12/01/2001 – Roma (RM) 4C Manutenzione 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia Continuità 
didattica 

Della Gatta Marina 
(coordinatore) 

Lingua Inglese 
3 anni 

Minoja Patrizia Lingua e Letteratura Italiana 3 anni 

Minoja Patrizia Storia 3 anni 

Agueli Maria Assunta Matematica 3 anni 

Quinzi Giuliano 
Tecnol. e Tecn. Diagn. e Man.ne Mezzi di 
Trasporto 

1 anno 

Vicedomini Eugenio 
Tecnol. e Tecn. Diagn. e Man.ne Mezzi di 
Trasporto (itp) 

3 anni 

Vicedomini Eugenio Lab. Tecn. ed Esercitazioni 3 anni 

Murano Teodora 
Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
Applicazioni 

3 anni 

Picone Raffaele 
Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
Applicazioni (itp) 

1 anno 

Moretti Vincenzo 
 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
1anno 

Cinquegrana Angela 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
(itp) 

1anno 

Simonetta Paluzzi Religione cattolica 3 anni 

Tupone Patrizia Scienze Motorie e Sportive 1anno 

Perini Luisa Sostegno 3 anni 

Farina Francesco Sostegno 2 anni 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE APPLICATE 
 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 
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Lingua e Letteratura Italiana X X  X X X 

Storia X X  X X X 

Matematica X X  X  X 

Lingua inglese X X  X X X 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  X X  X  

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni X X  X X X 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
Applicazioni X X X X X X 

Tecnologie e Tecniche di  Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto X  X  X  

I.R.C. o attività alternative X     X 

Scienze Motorie e Sportive X 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    

Matematica X X     

Lingua inglese X X X X X  

Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni    X X  

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni X X X    

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
Applicazioni X X  X X  



 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 

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 

4 7 

Storia 4 - 

Matematica 7 5 

Lingua Inglese 4 5 

Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni 

1 3 

Tecnologie 
Meccaniche e 
Applicazioni 

4 2 

Tecnologie Elettriche-
Elettroniche e 
Applicazioni 

3 5 

Tecnologie e Tecniche 
di  Diagnostica e 
Manutenzione dei 
Mezzi di Trasporto 

 

3 

 

6 

I.R.C. o attività 
alternative 

  

Scienze Motorie e 
Sportive 

- 4 

* Italiano: temi, saggi, analisi del  testo in prosa e poesia 
* altre materie: esercitazioni, problemi, prove semi-strutturate 

Tecnologie e Tecniche di  
Diagnostica e Manutenzione dei 
Mezzi di Trasporto 

X X   X  

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

Scienze Motorie e Sportive  X X    



Attività di recupero. 

Il recupero delle carenze riportate nel Primo Trimestre è stato effettuato in itinere, con 
interruzione della programmazione nella Settimana dello Studente,  dal 04/02/2019 
all’08/02/2019, in cui i docenti hanno potuto rivedere, con gli studenti interessati, gli 
argomenti-base ed i saperi minimi della propria programmazione didattica. Si precisa, 
tuttavia, che il lavoro di ripasso e consolidamento è stato costante, nel corso dell’anno 
scolastico, per tutte le discipline. 

 

Criteri di attribuzione del credito 

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. 
 

 Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, 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 (rivalutati secondo la normativa vigente) 
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 Cantagallo Federico 5 9 5 10 19 

Chiovetta Luca 5 9 4 9 18 

 Cioloca Cristian Daniel 5 9 4 9 18 

 Conti Eleonora 5 9 5 10 19 

 D'Agostino Riccardo 5 9 5 10 19 

Del Prete Cristian 4 8 4 9 17 

 Esposto Raffaele Pio 4 8 4 9 17 

Felli Daniele 4 8 4 9 17 

 Fontana Riccardo 5 9 6 11 20 

Gallitano Alessio 5 9 5 10 19 

Marra Roberto 5 9 5 10 19 

 Mollica Cristian 4 8 4 9 17 

Olivieri Fabiano 5 9 5 10 19 

Santaniello Alessio 4 8 4 9 17 

 Sessa Roberto 5 9 4 9 18 

 Terzo Lorenzo 5 9 4 9 18 

Tura Luca Vasile 4 8 5 10 18 

 Valeri Gianmarco 5 9 5 10 19 

Zerilli Federico 4 8 5 10 18 

 



B) PROGETTI E ATTIVITA’ SVOLTI 
 

• PROGETTO AURIGA :  
Il progetto è stato  realizzato in collaborazione con il Centro Guida Sicura di Vallelunga e 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità. Il Progetto Auriga è rivolto a tutti gli 
studenti neopatentati auto o titolari di patentino per mini-auto (fascia d’età compresa tra i 14 
ed i 20 anni). ATTIVITÀ:  
• PRESENTAZIONE PROGETTO in aula magna 
• CORSO DI GUIDA SICURA (solo studenti selezionati, c.d. “cadetti”).  
• EVENTO FINALE (solo studenti selezionati, c.d. “cadetti”)  
•OBIETTIVI: Sostenere gli studenti a diventare padroni delle proprie vite, consapevoli di 
comportamenti corretti.. Trasmettere la Cultura della Sicurezza anche a quella fascia di 
utenza che, per età, è meno cosciente dei pericoli della strada. 
Tutta la classe ha partecipato alla Presentazione del Progetto in Aula Magna. Hanno preso 
parte al corso di guida sicura gli alunni: Gallitano, Marra, Mollica, Olivieri, Terzo e Zerilli. 
 

• PROGETTO  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
Il Progetto ha l’obiettivo di  ampliare la conoscenza e la competenza linguistica degli 
studenti dell’ Istituto.  I ragazzi interessati sono selezionati attraverso Assessment test e 
frequentano lezioni pomeridiane con un’insegnante interna alla scuola ed un docente 
Madrelingua. Il Corso ha una durata di 70 ore, (40 con la docente interna e 30 col docente 
madrelingua), per una durata complessiva di due anni scolastici, al termine dei quali i 
ragazzi possono sostenere l’esame per la Certificazione Linguistica Liv. B1 (Cambridge 
PET), valido ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici ed universitari, nonché come 
dato spendibile nel mondo del Lavoro.. 
Ha partecipato ai corsi ed ottenuto il Certificato Cambridge PET (for Schools), nell’a.s. 
2017/2018,l’alunna Conti Eleonora. 
 

• PROGETTO  ORIENTAMENTO IN USCITA  
 Il progetto ha come destinatari tutti gli studenti delle classi quinte Gli obiettivi che si 
perseguiti sono:  portare gli studenti, al termine del corso di studi curriculari, ad una 
soddisfacente consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze;  conoscere i possibili 
percorsi post diploma ed universitari;  sapersi orientare autonomamente in ulteriori scelte di 
studi e professionali. 
L’intera classe 5C ha partecipato alle varie attività di orientamento previste : Conferenze 
della Nissolino Corsi sulle modalità di preparazione ai concorsi militari, incontri informativi 
con una rappresentanza di tutte le Forze Armate, visite  all’Università La Sapienza di Roma 
ed un incontro con il Presidente della Coldiretti. 
 

• VISITA AL MUSEO FERRARI DI MARANELLO  

Il progetto ha visto la partecipazione di n. 60 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli 
indirizzi professionale e tecnico, che hanno così avuto la possibilità di fare esperienze 
laboratoriali presso il Museo Ferrari di Maranello. 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 hanno fatto anche l’esperienza di un vero e proprio cambio di gomme su una vera 
auto di Formula 1. 



Attività: Tutte le attività si sono svolte  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. 

Hanno partecipato al Progetto, configurabile come Alternanza Scuola-Lavoro, gli studenti: 
Esposto, Marra, Mollica, Olivieri, Sessa, Tura, Zerilli. 

• PROGETTO  “ I-KEEL”  
 
Il Progetto i-Keel è riconducibile ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro attuati in 
collaborazione con Junior Achievement Italia, dall’Istituto Calamatta realizzato insieme ad 
una classe dell’Indirizzo Nautico. i-Keel un prototipo di un innovativo sistema da installare 
a bordo di imbarcazioni a vela per aumentarne prestazioni e manovrabilità. Si tratta di un 
sistema evoluto di chiglia basculante, retrattile e bulbo intelligente con propulsione 
azimutale. Il funzionamento può essere completamente automatico oppure manuale con 
comando user-friendly, tramite joystick. 

Al Progetto, configurabile come Alternanza Scuola-Lavoro,  hanno attivamente collaborato gli 
alunni Cantagallo, Conti e Fontana, presentandolo con successo al Maker Faire di Roma. 

 

C) PROGETTI E ATTIVITA’ DI “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Percorso Attività svolte Obiettivi 
A.S. 2016-2017 :  
Progetto prevenzione alle 
ludopatie. 
 
 

Incontri con operatori del settore 
(psicologi ed educatori) con 
visione di filmati, documentari e 
discussione guidata sulle 
tematiche illustrate. 

OBIETTIVO:  prevenire e 
contrastare il problema del 
disturbo o dipendenza dal gioco 
d’azzardo, evidenziando i danni 
sociali e sanitari del fenomeno, 
alimentato da messaggi di 
"vincite facili", propagandate 
dai promotori dei giochi. 

A.S. 2016-2017 :   Incontro con 
Tiberio Bentivoglio, testimone 
di giustizia. 
 
 

Incontro all’Aula Pucci del 
Comune di Civitavecchia con il 
testimone di giustizia Tiberio 
Bentivoglio: 
narrazione della sua esperienza 
diretta e successivo dibattito 

OBIETTIVO: Fare esperienza 
di legalità, giustizia e 
democrazia per creare 
anticorpi nella società civile, 
in particolare nelle giovani 
generazioni, che in futuro 
potranno prendere decisioni 
nel rispetto delle regole e delle 
leggi. Promuovere una cultura 
dell’anti corruzione e di 
contrasto  alle mafie e alla 



criminalità organizzata. 
Incontri con i testimoni che 
hanno portato la loro 
esperienza diretta nell’ambito 
della lotta alla criminalità. 

A.S. 2016-2017 :     
“Father and son" 

  

Spettacolo teatrale con Claudio 
Bisio in diretta satellitare.  

 

OBIETTIVO: Riflessione sul 
difficile rapporto padre/figlio ed i 
conflitti generazionali dei nostri 
tempi. 

 
A.S. 2016-2017:    
Lezione di legalità 
 
 

Incontro con Giuseppe Pignatone, 
Procuratore capo della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma, e 
Michele Prestipino, Procuratore 
aggiunto della DDA (Direzione 
Distrettuale Antimafia), tenutosi a 

Roma, alla presenza di Francesco 
Forgione, ex Presidente della 
Commissione Parlamentare 
Antimafia, del Presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti 
e dello stesso Giampiero 
Cioffredi, Presidente 
dell’Osservatorio. 

OBIETTIVO: Giornata di 
memoria per promuovere  
l'impegno contro tutte le mafie, 
organizzata in occasione del 25° 
anniversario delle stragi di 
Capaci e di via d’Amelio. 

 

A.S. 2017-2018:    
Silenzio parla la 
Costituzione 
 
 

Gli alunni leggono e 
commentano i primi 12 articoli 
della Costituzione presso l’Aula 
Pucci del Comune di 
Civitavecchia. Segue 
distribuzione del testo della 
Costituzione a tutti gli studenti 

OBIETTIVO: Coinvolgere gli 
studenti in un clima di festa 
per i 70 anni dall’entrata in 
vigore della Costituzione. 

A.S. 2017-2018:    
"Uguaglianza e libertà" 
 

Videoconferenza in diretta 
satellitare condotta da Gherardo 
Colombo e la mediazione di Pif. 

 

OBIETTIVO: 
Riflettere su quale significato 
può assumere l'affiancamento 
di questi due concetti. Per 
riflettere sulla 
complementarietà di questi 
due termini, pensando alla 
libertà come a una condizione 
sociale, che l'uomo può 
raggiungere vivendo insieme 
ad altri uomini, non come 
concetto assoluto, 
decontestualizzato o astorico 
Riflettere sul concetto di 
uguaglianza in  una società 
democratica e su cosa dice la 
nostra Costituzione al 



riguardo.  
A.S. 2018-2019:    
Spettacolo teatrale "Gran 
casinò- Storie di chi gioca sulla 
pelle degli altri" 
 
 

Rappresentazione teatrale presso 
il Teatro Traiano di Civitavecchia 
e dibattito sugli argomenti 
trattati. 

OBIETTIVO: Sensibilizzare al 
problema del gioco d'azzardo 
patologico, la cui gravità nella 
società contemporanea ha indotto 
le Istituzioni ad includere il gioco 
d’azzardo tra le patologie da 
curare attraverso il servizio 
sanitario nazionale. 

A.S. 2018-2019: 
Progetto "La guerra è il mio 
nemico" promosso da Amnesty 
International. 

 

Videoconferenza con  Gino Strada, 
fondatore di 
EMERGENCY, Rossella Miccio, 
presidente di EMERGENCY e 
operatori umanitari 
dell’Associazione  che raccontano le 
loro esperienze in quei luoghi del 
mondo afflitti dalle guerre  e 
rispondono  alle domande dei 
ragazzi.. 

OBIETTIVO:  Far emergere 
che la guerra è scelta e non 
inevitabilità attraverso la  
testimonianza di chi vive e vede 
tutti i giorni gli effetti dei 
conflitti, mettendo a disposizione 
la propria professionalità curando 
persone;  confronto tra chi è 
indifferente perché la guerra è 
una problematica che si trova 
altrove, lontana dalla sua 
quotidianità e chi invece  ha 
scelto di mettere davanti a tutto il 
progetto dell’abolizione della 
guerra. 

A.S. 2018-2019: 
Progetto" Incontrarsi" 
presso la casa di reclusione 
di Civitavecchia 
 
Tutti gli alunni, esclusi 
Gallitano, D’Agostino, Sessa, 
Chiovetta, Conti, Felli. 

Scambio di esperienze ed 
incontri tra gli studenti della 
classe 5C Manutenzione  e i 
ragazzi che vivono nella Casa di 
reclusione di  via Aurelia, 
partendo dalle aspettative che 
hanno motivato la condivisione 
del progetto e successivo 
approfondimento mediante lavori 
di gruppo tra studenti ed ospiti 
della sede carceraria, di  
tematiche richiamate da alcuni 
articoli della Costituzione 
Italiana. 

OBIETTIVO: Stimolare un 
dialogo ed un confronto tra 
diverse esperienze di vita che 
aiutino a superare facili 
pregiudizi in vista di un percorso 
di crescita individuale; 

Promuovere la coscienza 
dell’accettazione e condivisione 
di regole volte a garantire una 
pacifica convivenza;  
Riconoscere la necessità 
dell’applicazione delle sanzioni 
in caso di inosservanza di regole; 

Offrire ai detenuti e alle detenute  
un percorso formativo per il 
recupero e la valorizzazione di se 
stessi e del loro futuro, che 
rappresenti un’esperienza unica e 
profonda per i nostri studenti i 
quali dovranno confrontarsi  in 
maniera libera e diretta con un 
mondo a parte, fatto di regole e 
sistemi diversi da quelli con cui  



si  relazionano ogni giorno, con 
la possibilità di riflettere sui 
valori dell’onestà, della libertà e 
della famiglia. 
 

A.S. 2018-2019: 
Progetto " Donne della 
Costituente" 
 
 
 
 

.  Incontro con alcuni testimoni  che 
hanno vissuto il periodo della 
seconda guerra mondiale. 

Visita alla mostra degli articoli e 
delle fotografie  di quelle donne 
italiane che con il loro impegno e la 
loro capacità, segnarono l'ingresso 
della componente femminile,  nel 
più alto livello delle istituzioni 
rappresentative del nostro Paese. 

OBIETTIVO:  Conoscere il 
contributo delle donne 
presenti nell'Assemblea 
Costituente che sancisce 
formalmente nella 
Costituzione, il principio di 
uguaglianza fra i sessi  e che 
rappresenta  una delle tappe di 
quel  percorso verso il 
riconoscimento di una 
sostanziale parità, tanto nelle 
istituzioni quanto in famiglia e 
nel lavoro 

A.S. 2018-2019: 
Lezioni di «Cittadinanza e 
Costituzione» 
 
 

Lezioni frontali e discussioni 
guidate in classe, tenute in 
collaborazione col prof. 
Ricciardulli, docente di Diritto 
(potenziamento). Uso di slides e 
documenti multimediali per la 
presentazione degli argomenti; 
Distribuzione di dispense e 
documenti inerenti il corso. In 
particolare, sono stati 
approfonditi i seguenti 
argomenti: 

• L’Italia al voto: Lezione 
frontale e discussione guidata 
in classe 

• Donne e Costituzione: Visita 
didattica alla mostra "Donne 
nella Costituente".  

• L’Unione europea: Lezione 
frontale sulla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo 
(ONU - 1948). Art 11 e 10 Cost. 
sulla limitazione della sovranità 
nazionale. Gli atti normativi 
della Unione Europea - 
Docente: Ricciardulli Pasquale 

• Legalità: mafia, 

Obiettivo: Far conoscere ai 
ragazzi i fondamenti della 
Costituzione Italiana e 
dell’Unione Europea. 
Conoscere e riflettere sui 
Diritti fondamentali dell’uomo 
e sul ruolo delle donne nella 
società e sul valore della 
legalità. 



atteggiamento mafioso e 
principi Costituzionali : 
Ascolto, in sala, libro di Don 
Luigi Merola.  La libertà 
della persona, garanzie a 
tutela della libertà, 
responsabilità penale e civile 
del soggetto, casi di leggi 
restrittive delle libertà 
personali, libertà di 
circolazione e di soggiorno, 
della privacy, di 
corrispondenza e di 
segretezza, di associazione e 
di riunione pacifica, di 
pensiero e di professione di 
culto, il dovere di contribuire 
alle spese dello Stato a 
seconda delle capacità 
soggettive (art. 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
53Cost.) 
 

• “Diritti Universali sanciti 
nella prima parte della 
Costituzione e pari 
opportunità per tutte le 
persone”: Dispense Docente: 
Ricciardulli Pasquale: Consegna 
di copie in slides riguardanti la 
prima e seconda parte della 
Costituzione, ed altresì le copie 
in slides degli organi 
comunitari. 

      Concetto di Repubblica  
parlamentare, di forma di 
Stato e di Governo. 

      Caratteri della Costituzione 
ed entrata in vigore. 

      I diritti inviolabili dell’uomo, 
la solidarietà politica, 
economica e sociale (art. 2 
Cost.), la Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo (ONU). 

      Il diritto al lavoro, alla sua 
difesa da parte di associazioni 
sindacali e il diritto di 
sciopero (artt. 4, 38,39 Cost.) 

      La Repubblica una ed 
indivisibile (art. 5 Cost.). 



     Tutela delle minoranze 
linguistiche (art. 6 Cost.). 
Stato e Chiesa, liberi ed  
indipendenti (art 7  ed 8    
Cost.). Sviluppo della cultura  
e ricerca    scientifica (art. 9  
Cost.). La Cittadinanza come  
prevista dalla normativa vigente  
in Italia, presupposti per la  
richiesta e per la concessione  
secondo legge. 
La Cittadinanza in Italia e  
cittadini d’Europa , legge  
n.91 del 1992 e seguenti (la  
differenza tra ius sanguinis e  
ius soli), i modi di acquisto  
della cittadinanza in Italia. 

• I diritti delle donne:  
Dispense. 

Le pari opportunità, legge 
sullo stalking e c.d. 
femminicidio, divieto di 
pubblicazione di immagini 
con conseguenze di  rilievo 
penale. 

 
 



 
D) ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di 
Alternanza scuola – lavoro, fornendo una breve descrizione esplicativa del lavoro svolto. In 
riferimento ad una progettazione per competenze, la tabella sottostante riporta le competenze 
performance e le competenze di indirizzo che si voleva far raggiungere agli alunni mediante 
la partecipazione a tali progetti. 

 

Progettazione per competenze 

 

Competenze performance Competenze di indirizzo 

Accetta e prende in carico compiti nuovi 
ed aggiuntivi, riorganizzando le proprie 
attività in base alle nuove esigenze. 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 
pianificando il proprio lavoro in base alle 
disposizioni ricevute 

Affronta problemi e situazioni di 
emergenza mantenendo autocontrollo e 
chiedendo aiuto e supporto quando è 
necessario 

Riesce a cercare/trovare soluzioni e a relazionarsi 
in modo responsabile col tutor aziendale. 
Dimostra spirito d’iniziativa e prontezza 

Aggiorna le proprie competenze e 
conoscenze 

Utilizza in modo adeguato le risorse che possiede 
e le implementa autonomamente 

Si relaziona con gli utenti e con lo staff 
con proprietà di linguaggio e competenza 

Ha acquisito, nella lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze comunicative 

Collabora con i compagni/colleghi Ha acquisito, nella lingua madre, competenze 
comunicative e consapevolezza del linguaggio 
specifico e settoriale 

Conosce e riconosce la struttura tipica del 
settore di lavoro ed è in grado di 
segnalare eventuali criticità ed anomalie 

Comprende ed utilizza con competenza ed 
appropriatezza il linguaggio formale specifico del 
settore specifico 

Assume le responsabilità e porta a 
termine i compiti affidati, adeguando il 
proprio comportamento alle circostanze 

Conosce e agisce in coerenza con la normativa 
specifica e correla le diverse situazioni a quanto 
appreso 

 

 

 

 



A.S. 2016-2017 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Junior Achievement Italia 

Progetto Impresa in azione JA 

Tipologia Impresa simulata 

Attività La classe ha simulato la creazione di un’impresa, a 
partire dagli aspetti burocratici, con l’assegnazione 
dei vari ruoli, la creazione di uno statuto, la 
realizzazione di un logo ed infine l’ideazione e la 
realizzazione di un dispositivo di allarme per il 
quale ha ricevuto un riconoscimento.  

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Consiglio di Classe hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

120 

Tutor scolastico Patrizia Minoja, con il supporto di Eugenio 
Vicedomini e Domenico De Marco 

Tutor aziendale Junior Achievement Italia 

 
Breve descrizione delle attività in 
azienda 

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 
• Comunicazione, Analisi, 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) 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO – 

Ente/Impresa Fondazione Mondo Digitale -Via del Quadraro,102.  
00174 Roma 

Progetto Fab Lab Robotic Center 

Tipologia Osservativa e progettuale 

Attività Esperienza di realizzazione  e programmazione di 
semplici robot. Attività ed esperienze finalizzate ad 
una didattica inclusiva 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

20 ore in più incontri  

Tutor scolastico Prof. Giuseppe Brundu 

Tutor aziendale Fondazione Mondo Digitale 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

La Fondazione Mondo Digitale – FMD - è stata 
creata nel 2001 dal Comune di Roma e da sei grandi 
aziende di informatica e telecomunicazioni. Il suo 
impegno è finalizzato alla realizzazione di una 
società della conoscenza inclusiva coniugando 
innovazione, istruzione e valori fondamentali. La 
missione della FMD, quindi, è promuovere 
l’innovazione e l’inclusione con particolare 
attenzione alle categorie a rischio di esclusione cui 
rivolge i suoi corsi garantendo la certificazione delle 
competenze acquisite. La FMD lavora con aziende, 
scuole, organizzazioni non profit, autorità locali, 
regionali e nazionali, e attraverso partnership 
europee. La caratteristica essenziale di questa 
Fondazione è legata al fatto che essa non propone 
degli interventi specifici e circoscritti per la 
formazione dei gruppi svantaggiati alle competenze 
digitali, ma agisce all’interno di una prospettiva 
sistemica volta alla realizzazione di una società 
della conoscenza inclusiva. L’attività formativa 
presso la struttura coinvolge gruppi di studenti che 
attraverso la visita e l’esperienza laboratoriale e 
riguarda cinque macro aree di intervento, che 
insistono sulle maggiori criticità del sistema Paese e 
cercano di rispondere alle sfide di Europa 2020. 
Queste 5 macro aree trasversali sono: educazione 
per la vita; robotica educativa, rete multisettoriale e 
smart specialization; innovazione sociale e 



imprenditoria giovanile; invecchiamento attivo e 
solidarietà intergenerazionale; inclusione di 
immigrati e rifugiati. Un aspetto strategico 
dell’azione della FMD è la “phirtualità”, cioè 
l’integrazione della dimensione fisica con quella 
virtuale in tutti i processi di intervento e di 
formazione promossi. 
Nel Robotic Center, tra le varie attività, i nostri 
studenti hanno costruito e  programmato robot con il 
kit Lego NXT .   Il coach è stato Emanuele Limiti 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IPERTECNICA di Landi Nicola via Nicola Mori 2  
00053 Civitavecchia (RM) 

GVASCENSORI installazione manutenzione e 
riparazione ascensori ,scale mobili, montacarichi e 
piattaforme per disabili via volturno,7-00053 
Civitavecchia (RM) 

Az. Franco  Ciambella (stilista) Civitavecchia (RM) 

 VL-AUTOCENTER S.R.L. Via Etruria, 27 - 00053 
Civitavecchia (RM) 

 

Progetto Prof. mi “accompagni” a lavorare? 

Tipologia Pratica lavorativa 

Attività Esperienza lavorativa in azienda 

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Consiglio di Classe hanno 
concorso al raggiungimento degli obiettivi 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

10 all’interno dell’Istituto e 30 in azienda 

Tutor scolastico Teodora Murano, Nicola D’Elia, Patrizia Minoja 

Tutor aziendale Nicola Landi, Giampiero De Paolis, Vincenzo Lisi 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

IL Progetto, al quale abbiamo dato il titolo Prof. Mi 
“accompagni” a lavorare, presentato dal nostro 
Istituto in data 18/02/2016, , nell’ambito dei bandi 
“Fuoriclasse”, ha ottenuto il finanziamento 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  hanno preso l’avvio il 09/01/2017,  non 
appena la Regione ci ha dato il via e si sono 
articolate in quattro fasi: 

La prima e la seconda hanno riguardato 
l’orientamento e l’analisi dei bisogni, per 
individuare le predisposizioni dei ragazzi e 
dislocarli nelle diverse aziende partner. Tutto ciò 
attraverso colloqui individuali degli studenti con i 
tutor scolastici. 

La terza fase è consistita in 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, è quella di stage, gli 
studenti, accompagnati dal tutor scolastico, si sono 
recati presso le quattro aziende del territorio che 
hanno aderito al progetto: 

 IPERTECNICA di Landi Nicola via Nicola Mori 2  



00053 Civitavecchia (RM) 

GVASCENSORI installazione manutenzione e 
riparazione ascensori ,scale mobili ,montacarichi e 
piattaforme per disabili via Volturno,7-00053 
Civitavecchia (RM) 

Az. Franco  Ciambella (stilista) Civitavecchia (RM) 

 VL-AUTOCENTER S.R.L. Via Etruria ,27-00053 
Civitavecchia (RM 

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

Il progetto è nato dalla stretta collaborazione tra le 
Funzioni strumentali dell’alternanza scuola lavoro e 
del referente del contrasto alla dispersione 
scolastica: Prof. Nicola D’Elia e  Prof.ssa Patrizia 
Minoja 

Le suddette figure svolgono anche il ruolo di tutor 
scolastici. 

Partecipa, inoltre, al progetto, come tutor scolastico, 
la Professoressa Teodora Murano  

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Alternanza Inside 

Tipologia Pratica lavorativa 

Attività Piccole attività di riparazione e manutenzione 
all’interno dell’Istituto 

Discipline coinvolte Materie d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

Variabile (da alunno ad alunno) 

Tutor scolastico Albanese Francesco Saverio 

Tutor aziendale Dirigente Scolastico 

 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

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 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. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa A.S. 2016-2017: Gomme e Officina Campanelli 
S.r.l.  - Civitavecchia 

A.S. 2018-2019: SIAD Officina & Gomme  S.r.l.- 
Civitavecchia 

Progetto Smontiamo e Rimontiamo Motori 

Tipologia Pratica lavorativa 

Attività Attività osservative e pratiche inerenti il settore 
meccanico. 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

40 e 48, rispettivamente 

Tutor scolastico Nicola D’Elia; Paolo Lombardo 

Tutor aziendale Stefano Campanelli, Valentina De Amicis 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Durante le attività in officina, inizialmente di tipo 
osservativo e poi anche pratico, gli alunni hanno 
appreso le modalità di riparazione e sostituzione di 
alcuni componenti  dell’automobile (dalle 
guarnizioni della testata alla frizione, dalla 
sostituzione di pneumatici all’effettuazione della 
convergenza delle ruote). L’obiettivo è stato 
l’apprendimento esperienziale di quanto già 
teoricamente appreso all’interno del percorso 
scolastico. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Teatro Traiano Civitavecchia – IISS L. Calamatta 

Progetto Teatro d’autore - Teatro Traiano Civitavecchia 

Tipologia Osservativa e riflessiva 

Attività Gli studenti hanno assistito a spettacoli teatrali di 
argomento storico-sociale, seguiti da dibattito. 



Discipline coinvolte Italiano, Storia, Religione Cattolica 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

4 all’interno dell’Istituto e  6 a Teatro 

Tutor scolastico Patrizia Minoja 

Tutor aziendale Comune di Civitavecchia 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Il progetto Teatro d’autore rappresenta un mini-
cartellone di 5 spettacoli di un genere teatrale 
particolarmente apprezzato in Italia negli ultimi anni 
ovvero il “teatro civile”. 

È’ questa una forma di teatro in cui l’attore, mette in 
scena un testo, nella maggior parte dei casi scritto 
dall’attore stesso, in cui si pone l’obiettivo di 
narrare una storia, raccontandola o interpretando un 
personaggio (è questa la differenza tra narrazione e 
monologo). È un teatro di grande fascino che spesso 
si è affiancato al giornalismo d’inchiesta, e che è in 
grado di far riflettere lo spettatore su fatti di cronaca 
che hanno condizionano o stanno condizionando la 
storia del nostro paese.  

Il progetto per le scuole, che è stato avviato in 
forma di pilota con lo spettacolo di Ulderico Pesce 
dal titolo Asso di monnezza, prevede altri 6 
spettacoli che andranno in scena in 5 casi la mattina 
e in 1 caso la domenica pomeriggio. 

Il progetto si inquadra nelle attività di alternanza 
scuola lavoro in quanto 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. 

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

Gli spettacoli saranno i seguenti: 

1. Sangue nostro (lo spettacolo rievoca la strage di 
mafia avvenuta a Pizzolungo, vicino Trapani. Il 
titolo  ha anche un significato metaforico che 
vuole sottolineare come una strage di innocenti 
colpiti dalla mafia riguardi in qualche modo 
tutti noi. Le vittime sono anche bambini, la vita, 
il futuro, noi stessi). 



2. Moby Dick me stesso cerco (Si darà la caccia 
alla Balena Bianca che, in questa lettura 
scenica, rappresenta la propria visione del 
divino. Quel “mostro” che “non si mostra” se 
non alla fine, attraverso un suo angelo, e che 
Ismael sente di avere già dentro e che ritrova nel 
capitano Akab e nel suo equipaggio “surreale”) 

3. Presunta morte naturale (Lo spettacolo 
ripercorre la storia di Stefano Cucchi: geometra 
trentunenne morto a Roma il 22 ottobre 2009 
per presunta morte naturale). 

4. Avrei voluto essere Pantani (lo spettacolo, 
ripercorrendo le vicende del campione di 
ciclismo romagnolo, è un atto di denuncia nei 
confronti del doping e del sistema che lo 
alimenta fingendo di combatterlo. Lo spettacolo 
ha visto, in forma di attore e consulente, il prof. 
Alessandro Donati a tutti noto come vera e 
propria icona mondiale della lotta al doping. 
Compatibilmente con la data che verrà definita, 
il prof. Donati sarà presente in sala e parteciperà 
al dibattito con gli studenti a fine spettacolo). 

5. Gramsci, Antonio detto Nino (Gramsci Antonio 
detto Nino racconta frammenti della vita di uno 
degli uomini più preziosi del Novecento. Vita 
assolutamente privata: sullo sfondo, e solo sullo 
sfondo, il tormentoso rapporto con il PCI e 
l'internazionale socialista, le incomprensioni 
con Togliatti e Stalin. E l'ombra di Benito 
Mussolini. 

6. Rukeli (9841/Rukeli è il racconto di una vita che 
invita ad un'attenta riflessione sulle moderne 
forme di razzismo e di pregiudizio e sul 
rapporto che lega, oggi, l'essere umano ai 
concetti di dignità e diversità. La vicenda 
sportiva di Rukeli, considerato dagli esperti uno 
dei più grandi boxer di tutti tempi, precursore 
del moderno modo di boxare, non può 
prescindere da quella umana che, pur con il suo 
carico di dolore, di discriminazione e 
d'ingiustizia, resta una delle più affascinante (e 
delle meno raccontate) del periodo storico che 



vide imperversare, in tuta Europa, il Nazismo. 

Obiettivi: 

- favorire la comunicazione negli studenti; 

- avvicinare gli studenti al linguaggio teatrale. 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (ex alunni Istituto Nautico)  

Ente/Impresa Capitaneria di Porto 

Progetto Direzione Marittima di Civitavecchia 

Tipologia Osservativa-esperienziale 

Attività  Apprendistato e collaborazione 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione, Diritto, Matematica, 
Inglese, Italiano, Elettrotecnica e Meccanica e 
Macchine. 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

5 all’interno dell’Istituto e 40 in azienda 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Varone 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Attività nei vari reparti della capitaneria, con 
mansioni di apprendistato e collaborazione, in modo 
da avere una consapevolezza delle attività di 
esercizio della Capitaneria di Porto di Civitavecchia 

 

A.S. 2017-2018 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Progetto Microcar 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Restauro di una microcar da parte degli studenti del 
settore manutenzione e assistenza tecnica per quanto 
riguarda le parti meccaniche, elettriche, elettroniche 
e di carrozzeria e il restauro degli interni da parte 
del settore produzione (Moda)  

Discipline coinvolte TEE, TMA, LABORATORIO MODA, 
LABORATORIO MECCANICO 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

Fino a 220 (il numero di ore può variare da alunno 
ad alunno) 

Tutor scolastico Domenico De Marco, Eugenio Vicedomini  



Tutor aziendale Dirigente Scolastico 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

L’attività si è svolta all’interno dell’Istituto, nelle 
officine e nei laboratori 

 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Varie Aziende del territorio con cui sono state 
stipulatele convenzioni 

Progetto Verso una Professionalità Consapevole 

Tipologia Pratica lavorativa 

Attività Esperienza lavorativa diretta presso le aziende  

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Consiglio di Classe hanno 
contribuito al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

10 all’interno dell’Istituto e 50 in azienda (ma il 
numero di ore prefissato può variare da alunno ad 
alunno) 

Tutor scolastico Patrizia Minoja 

Tutor aziendale I titolari delle diverse aziende 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Per il settore Manutenzione e Assistenza Tecnica, 
che prevede una consistente preparazione di tipo 
pratico, le attività di alternanza scuola lavoro 
rappresentano un arricchimento sostanziale, 
concreto ed efficace dell’offerta formativa, 
soprattutto quando si esplicano direttamente nelle 
aziende. Pur non potendo prescindere dalle attività 
teoriche ,propedeutiche all’esperienza lavorativa 
diretta, abbiamo sperimentato che i nostri studenti 
rispondono in maniera molto positiva all’approccio 
che proponiamo, sia in termini di acquisizione di 
competenze e conoscenze, sia in termini di 
acquisizione di senso di responsabilità e 
motivazione .Dall’esperienza in azienda gli alunni 
del settore rientrano in classe, nella maggior parte 
dei casi, con uno spirito più costruttivo e un senso di 
soddisfazione che si evince dalle relazioni che 
consegnano al Tutor scolastico. Il nostro progetto è 
pensato per essere fortemente inclusivo. 
L’inclusione è al centro della nostra proposta 
progettuale, nell’individuazione dei destinatari delle 



azioni, così come delle metodologie idonee ,si è 
tenuto gran conto delle esigenze degli studenti che 
presentano maggiori difficoltà nell’apprendimento e 
che sono stati coinvolti in numero consistente . 

Il lavoro cooperativo è stato una costante in tutte la 
fasi del progetto; ogni intervento è stato condiviso 
con gli studenti, anche nella programmazione delle 
attività 

Le stesse attività di alternanza, essendo 
prevalentemente di tipo pratico , favoriscono la 
partecipazione attiva e in questo senso da noi 
utilizzate anche per integrare e motivare ragazzi a 
rischio di dispersione scolastica.  

COINVOLGIMENTO DELLE  PMI 
La tipologia di intervento si riferisce all’alternanza 
scuola-lavoro  in rete di piccole imprese .Le imprese 
che abbiamo contattato e alle quali abbiamo chiesto 
di collaborare hanno risposto con un’adesione 
immediata, condividendo con il “facilitatore” le 
strategie da mettere in atto, sia relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi trasversale ,sia 
relativamente al raggiungimento di quelli specifici 
del contesto  di  lavoro. Le interconnessione  delle 
attività sono notevoli ,in quanto la formazione degli 
studenti alla quale miriamo abbraccia più campi ed 
ognuna delle imprese è in grado di fornire 
competenze diverse ,che sommate permettono di 
raggiungere una formazione globale. Si è ritenuto 
opportuno rinnovare la collaborazione con  imprese 
del territorio con le quali abbiamo già realizzato, 
con successo, attività di alternanza scuola-lavoro 
per il progetto “Prof mi “accompagni a lavorare?”, 
finanziato dalla Regione. Tutto ciò nella prospettiva 
di un ulteriore consolidamento dei collegamenti e 
per certi aspetti di una costruttiva continuità.               

Gli Obiettivi didattico/formativi  sono : 

• Essere in grado di effettuare interventi di 
installazione, manutenzione, riparazione e messa 
a punto delle parti elettroniche dei veicoli a 
motore, incluse le riparazioni meccaniche e gli 
interventi sul sistema elettrico; 

• Essere in grado di riparare i guasti di semplice e 
media complessità dei dispositivi 
dell’autoveicolo riguardanti il telaio, il motore, 



la trasmissione del moto, impianto frenante, le 
sospensioni, lo sterzo l’impianto elettrico. 

I CONTENUTI 
• Caratteristiche tecniche e tipologie dei veicoli a 

motore; 

• Tipologia e caratteristiche dei sistemi di 
alimentazione del motore; 

• Caratteristiche dell’impianto elettrico; 

• Caratteristiche di funzionamento dei sistemi 
meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici. 

LE PRINCIPALI METODOLOGIE: 

Le metodologie che utilizzate nell’ambito del 
progetto sono fortemente innovative, data la natura 
stessa del progetto, che prevede prevalentemente 
ore di attività concernenti l’esperienza pratica 
diretta all’interno delle varie imprese. 

Nella prima fase, con 8 ore di orientamento, ha 
riguardato attività di gruppo  e cooperative 
learning, per l’individuazione dei bisogni del 
singolo e del gruppo e per la progettazione 
condivisa delle varie azioni con studenti, tutor 
scolastici e tutor aziendali. Nella seconda fase, 
“lavorativa”, il contesto di apprendimento è stato 
vario, in quanto  i gruppi che costituiti si sono 
alternati in tutte le aziende, sperimentando 
strumentazioni e metodi all’avanguardia, specifici 
dei diversi settori . 

Il principio di base è, quindi, rappresentato dal 
Learning by doing and by creating; inoltre, per 
favorire l’inclusione di alunni con bisogni 
educativi speciali, si è fatto ricorso alla Peer- 
education, con adeguati affiancamenti di soggetti 
più “strutturati” a soggetti più “fragili”. 

Ci si è serviti delle tecnologie e delle 
strumentazioni digitali a nostra disposizione (LIM, 
Laboratorio multimediale, stampante 3D, 
fotocamera), per la fruizione e la produzione di 
materiale didattico, informativo e pubblicitario, da 
distribuire sul territorio, al fine di fornire un 
riscontro concreto dei risultati ottenuti . 

 



     

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Formula-e 

Tipologia Osservativa e progettuale 

Attività Esperienza scolastica alla Fiera di Roma (EUR) 
riguardante l’utilizzo dell’energia elettrica nelle 
gare automobilistiche. 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

20 

Tutor scolastico Eugenio Vicedomini 

Tutor aziendale Ireneo Germani 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

 

 

Il Gran Premio, per la prima volta a Roma, nel 
circuito dell’EUR, è stato inserito nel mondiale di 
Formula E, dedicato alle monoposto elettriche. 
Nella cornice della Nuvola di Fuksas, insieme ad 
esposizioni di motori elettrici, simulatori aerei e 
meccanici, gli studenti dell’Istituto Calamatta hanno 
presentato cinque prototipi di progetti legati al 
mondo della Nautica e della Meccanica. 
I progetti sono stati ideati durante le attività di 
Impresa Formativa Simulata che l’Istituto ha 
realizzato in convenzione con Junior Achievement. 
Studenti e docenti si sono cimentati nella sfida di 
dar vita a start up originali e creative. 
Sotto la sapiente guida del coach Ireneo Germani 
hanno preso corpo idee innovative e prototipi 
interamente realizzati dagli studenti con le 
stampanti 3D. 
Mentre le auto elettriche sfrecciano silenziose nel 
circuito intorno alla Nuvola i nostri studenti 
illustrano ai visitatori le loro idee e mostrano i loro 
prototipi.  

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro 
 

N° Cognome e Nome  Progetti di alternanza Azienda Classe 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

SIAD Officina & 
Gomme  S.r.l. 

5C-IPSIA 
L. Calamatta  

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

1 Cantagallo Federico Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

2  Chiovetta Luca Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Alternanza Inside IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

3 Cioloca Cristian Daniel Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 



  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

4 Conti Eleonora Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Scopriamo Internet Easy Tech Solution 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

Gomme e Officina 
Campanelli 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Alternanza Inside IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

5 D’Agostino Riccardo Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Scopriamo Internet Easy Tech Solution 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

Gomme e Officina 
Campanelli 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

6 Del Prete Cristian Capitaneria di Porto Capitaneria di Porto 3 TTL / A    L. 
Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3 TTL / A    L. 
Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3 TTL / A    L. 
Calamatta 

  Formula-e IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 



  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

7 Esposto Raffaele Pio Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Alternanza Inside IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

 
  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 

L. Calamatta 
  Alternanza Inside  IISS Calamatta 3C-IPSIAL. 

Calamatta 
8 Felli Daniele Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 

L. Calamatta 
  Impresa in Azione Junior 

Achievement Italia 
3C-IPSIA 

L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

SIAD Officina & 
Gomme  S.r.l. 

5C-IPSIA 
L. Calamatta  

  Formula-e IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Alternanza Inside IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

9 Fontana Riccardo Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 



10 Gallitano Alessio Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Scopriamo Internet Easy Tech Solution 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

Gomme e Officina 
Campanelli 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

 
 
 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

11 Marra Roberto Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Scopriamo Internet Easy Tech Solution 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

Gomme e Officina 
Campanelli 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

12 Mollica Cristian Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

Gomme e Officina 
Campanelli 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 



consapevole L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

13 Olivieri Fabiano Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Scopriamo Internet Easy Tech Solution 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Smontiamo e rimontiamo 
motori 

Gomme e Officina 
Campanelli 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

14 Santaniello Alessio Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

15 Sessa Roberto Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 



  Alternanza Inside IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

16 Terzo Lorenzo Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Formula-e IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

17  Tura Luca Vasile Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Fab Lab Robotic Center IISS Calamatta 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

18 Valeri Gianmarco Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

GV Ascensori SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

VL Autocenter SRL 3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Prof mi accompagni a 
lavorare? 

Ipertecnica Landi 
Nicola  

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Progetto Microcar IISS Calamatta 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

  Verso una professionalità 
consapevole 

GV Ascensori SRL 4C-IPSIA 
L. Calamatta 

19 Zerilli Federico Capitaneria di Porto Capitaneria di Porto 3 TTL / A    L. 
Calamatta 



  Fondazione Mondo 
Digitale 

Fondazione Mondo 
Digitale 

3 TTL / A    L. 
Calamatta 

  Impresa in Azione Junior 
Achievement Italia 

3 TTL / A    L. 
Calamatta 

  Teatro Traiano 
Civitavecchia 

Teatro Traiano 
Civitavecchia 

3 TTL / A    L. 
Calamatta 

 

  

 

 

 

 

E) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 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 

19/02/2019 Lingua e letteratura italiana 

TIPOLOGIA A :  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;  
TIPOLOGIA  B : 
Analisi e produzione di un testo argomentativo; 
TIPOLOGIA C: 
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità. 

26/03/2019 Lingua e letteratura italiana 

TIPOLOGIA A :  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;  
TIPOLOGIA  B : 
Analisi e produzione di un testo argomentativo; 
TIPOLOGIA C: 
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità.  

 

Seconda prova scritta (Ore a disposizione: 6) 

 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

28/02/2019 

 
Tecnol. e Tecn. Diagn. e Man.ne 
Mezzi di Trasporto;  
 
Tecnologie Meccaniche e 

 
1. Tema di: Tecnologie e Tecniche di 

Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di 
Trasporto: 



Applicazioni “ La gestione dell’avviamento e della ricarica 
nei mezzi di trasporto dotati di sistemi 
Start&Stop” 
N.4 quesiti a risposta aperta 

02/04/2019 

 
 
Tecnol. e Tecn. Diagn. e Man.ne 
Mezzi di Trasporto;  
 

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

1. Tema di: Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di 
Trasporto: 

“ Il Thermo Management (Gestione Termica 
del mezzo di trasporto)” 
Composizione ed evoluzione per soddisfare le 
emissioni inquinanti nei motori EURO6. 
2. N.4 quesiti a risposta aperta 

E’ stata, inoltre,  svolta una prova  simulata del colloquio d’Esame in data 13/05/2019.  
In allegato al presente Documento i testi delle Prove Simulate somministrate  

F) PROVE  INVALSI GRADO 13 
 
La classe 5C ha partecipato alle prove INVALSI come classe campione. Le prove sono state 
sostenute, alla presenza di un osservatore esterno, secondo il seguente calendario: 
12 Marzo 2019: Prova INVALSI di Italiano 
13 Marzo 2019: Prova INVALSI di Matematica 
14 Marzo 2019: Prova INVALSI di Inglese 
Alcuni alunni, impossibilitati a sostenere una o più prove nelle suddette date, lo hanno fatto 
all’interno della finestra temporale fissata per il mese di Marzo, e più specificamente: 
21 Marzo 2019: Prova INVALSI di Italiano (alunno D’Agostino Riccardo); 
25 Marzo 2019: Prova INVALSI di Matematica (alunni D’Agostino Riccardo e Chiovetta 
Luca); 
28 Marzo 2019: Prova INVALSI di Inglese  (alunni D’Agostino Riccardo e Gallitano 
Alessio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Griglia 1° prova scritta 

CANDIDATO____________________________________________________________________CLASSE 5____________________ 

 
 

 

INDICATORI GENERICI - MASSIMO 60 punti  
INDICATORE 1 PUNTI  DESCRITTORI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  
(distribuzione del contenuto in paragrafi e capoversi; 
equilibrio tra le varie parti; uso adeguato di sintassi, 
connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i 
passaggi concettuali del testo; riconoscibilità della gerarchia 
delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza, 
facilità e piacevolezza di lettura) 

 

 

.... 

1-4 = testo con numerose/alcune carenze sul piano strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti 
5 = tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, carenze nella ripartizione del contenuto 
6 -7  testo strutturato in modo semplice,  carenze nella ripartizione del contenuto 
8 = testo strutturato in modo semplice, ripartizione equilibrata del contenuto  
9 = testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del contenuto 
10 = impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione funzionale ed efficace del contenuto 

Coesione e coerenza testuale 
(tema principale sempre ben evidente; assenza di 
incoerenze; assenza di “salti” che rendano difficoltosa la 
comprensione; selezione delle informazioni rispondente al 
criterio della completezza e della funzionalità; uniformità 
del registro e dello stile; uso efficace dei principali coesivi 
(ricorso a  sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; 
ellissi di parti implicite) 

 

 

.... 

1-2 = regole di coesione e coerenza gravemente/frequentemente disattese 
3 = alcune carenze riguardanti coesione e coerenza 
4 = principali regole di coesione e coerenza rispettate 
5 = regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate 
6 = regole di coesione e coerenza completamente rispettate 

INDICATORE 2  
Ricchezza e padronanza lessicale 
(correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; 
precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei 
linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul 
piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita) 
 

 

 

.... 

1-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette tali da pregiudicare la comprensione 
5-6= alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette  
7-8  scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza  
9 = scelta lessicale corretta ma limitata 
10-11 = scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza ( stonature di stile) 
12-13 = scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, corretta ed efficace 
14 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza dei termini essenziali dei linguaggi specialistici 
15 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza sicura dei linguaggi specialistici 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  
 

 

 

.... 

1-4 = diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, punteggiatura   
5-6 = alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o punteggiatura  
7-9 = ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici errori di morfosintassi e/o punteggiatura  
10-12 = ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni /sporadici errori di sintassi e/o punteggiatura  
13 -14 ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di punteggiatura 
15 = ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i segni 



CANDIDATO____________________________________________________________________CLASSE 5____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 3  
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(inquadramento del tema da trattare in un contesto di 
riferimento; capacità di selezionare e gerarchizzare le 
informazioni; ricorso a diversi tipi di informazione; 
essenzialità e funzionalità delle informazioni) 

 

 

.... 

1-2 = conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti 
3-4 = conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari 
5 = conoscenze e riferimenti corretti essenziali 
6 = conoscenze e riferimenti culturali ampi 
7 = padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale di fondo 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
(capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri 
di tipo culturale o da adeguate argomentazioni; autonomia e 
personalità del giudizio vs ricorso a stereotipi e luoghi 
comuni) 
 

 

 

.... 

1-2 = totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi critici e valutazioni personali  
3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di supporto/portando elementi di 
supporto non corretti 
5 = giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più attraverso riferimenti banali e 
luoghi comuni  
6 = giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente sostenuti e argomentati 
7 = trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello 



CANDIDATO____________________________________________________________________CLASSE 5____________________ 
 

TIP. A - INDICATORI SPECIFICI – Max. 40 
punti  

 
 
PUNTI  

DESCRITTORI  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  
(lunghezza del testo, forma richiesta per la restituzione del 
testo letterario...) 

 

.... 
1-2 = consegna completamente/in parte disattesa 
3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali 
4 = consegna completamente rispettata 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
(correttezza, capacità di comprensione complessiva e 
analitica, livello di approfondimento della comprensione) 

 

 

.... 

1-3 = il testo è stato frainteso completamente/in molti punti tanto da pregiudicarne gravemente la comprensione 
4-6 = il testo è stato compreso in modo incompleto/ incerto/superficiale 
7 = il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo 
8-9 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici più 
evidenti 
10-11 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici  
12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e approfondito 

Puntualità nell'analisi  
(a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, 
sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico, ...) 
 

 

 

.... 

1-2 = è stata data risposta solo a una minima parte/a una parte limitata dei quesiti 
3-4 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze anche gravi 
5-6 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non gravi 
7-8 = la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più evidenti/superficiale 
9 = la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti essenziali 
10-11 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti/tutti gli aspetti  
12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e approfondito 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
(qualità dell’approccio interpretativo; capacità di cogliere 
gli aspetti del testo da sottoporre a interpretazione; capacità 
di portare riscontri testuali a sostegno dell’interpretazione, 
modalità con cui i riscontri testuali vengono proposti: 
indicazione puntuale, citazione corretta, riferimento a verso 
o riga, ...) 
 

.... 1 = l’approccio al testo letterario è privo di apporti interpretativi 
2-3 = gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e o piuttosto frammentari 
4-5 = non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili di interpretazione  
6 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale e priva del sostegno di riferimenti testuali 
7 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale, sebbene con qualche riferimento testuale 
8 = interpretazione complessiva corretta e articolata ma non adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali 
11-12= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con 
apporti personali di buon livello 

 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATO____________________________________________________________________CLASSE 5____________________ 
 

TIP. B - INDICATORI SPECIFICI – Max. 40 punti 
 PUNTI  DESCRITTORI  
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 
(correttezza e precisione nell’individuare tesi e 
argomentazioni pro e contro; capacità di cogliere la linea 
argomentativa del testo d’appoggio; capacità di cogliere 
elementi non espliciti a sostegno dell’argomentazione come 
il tono ironico o polemico del testo, ...) 
 

 

 

.... 

1-2 = la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa 
3-4 = sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi  
5-6 = la tesi è stata individuata correttamente ma solo parzialmente/a grandi linee  
7 = la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale 
8 = sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali argomentazioni  
9 = sono state individuate in maniera puntuale e completa tesi e argomentazioni  
10 = sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti 
meno evidenti  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
(coerenza del percorso; articolazione del percorso; messa in 
rilievo dei suoi snodi; efficacia degli argomenti e della loro 
disposizione) 
 

 

 

.... 

1-3 = percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a volte incoerente 
4-6 = diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il percorso con coerenza 
7-8 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato solo dei passaggi logici essenziali 
9-10 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e dei passaggi 
tematici principali 
11-12 = percorso che dà conto in modo semplice/ articolato di tutti gli snodi e passaggi del testo 
13-14 = percorso ben articolato e pienamente coerente/ pienamente coerente ed efficace  
15 = percorso pienamente coerente, efficace e funzionale  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  
utilizzati per sostenere l'argomentazione 
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 
varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente 
compilativo o capacità di avvicinarsi al tema in maniera 
personale e originale) 
 

 

 

.... 

1-2 = riferimenti culturali assenti/non pertinenti  
3-5 = riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche inesattezze  

6-7 = riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti 
8 -9 riferimenti culturali limitati di approccio compilativo  ma corretti 
10 = riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientemente personale 
11-13 = riferimenti culturali ampi , approccio prevalentemente compilativo 
14 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio sufficientemente personale 
15 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio particolarmente originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATO____________________________________________________________________CLASSE 5____________________ 
 

TIP. C - INDICATORI SPECIFICI – Max. 40 
punti  

PUNTI  DESCRITTORI  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
(svolgimento completo e pertinente della traccia  in base alle 
richieste;  coerenza tra titolo e contenuto,  efficacia della 
titolazione e paragrafazione) 

 

.... 
1-2 = richieste e indicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 
3-4 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate completamente  
5 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo completo ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
(coerenza del percorso; ordine e linearità dell’esposizione; 
messa in rilievo dei suoi snodi tematici e concettuali) 

 

 

.... 

1-4 = esposizione con molte/ numerose incertezze anche gravi nel suo sviluppo 
5-6 = esposizione alcune incertezze di modesta entità nel suo sviluppo 
7 = esposizione elementare, che tende a giustapporre informazioni e affermazioni anziché sviluppare un discorso 
8-9 = esposizione elementare, che presenta solo i principali /alcuni snodi concettuali del discorso 
10 = esposizione elementare, ma che presenta con chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso 
11-12 = esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 
13-14 = esposizione ben articolata, che presenta in modo chiaro ed efficace quasi tutti/tutti gli snodi concettuali 
del discorso 
15 = esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti testuali 
dell’organizzazione logica (paragrafi, capoversi, connettivi e punteggiatura) 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 
varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente compilativo 
o capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e 
originale) 
 

 

 

.... 

1-4 = quadro culturale con inesistente o  con  numerose/alcune inesattezze 
5-8 = quadro culturale corretto ma lacunoso/ incompleto/frammentario 
9-10 = quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale 
11 – 12  = quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilati 
13-15 = quadro culturale ampio/completo e approfondito, approccio compilativo 
16-17 = quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio personale 
18-19 = quadro culturale completo/completo e approfondito, trattazione di taglio personale 
20 = quadro culturale ampio e approfondito, trattazione di taglio personale con apporti critici di buon livello  

 

PUNTEGGIO TOTALE  
(generici ............ + specifici ............) .......... / 100 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO 
.......... / 20 

LA COMMISSIONE                                                                                                                                                                          IL PRESIDENTE 
 
                                                                                                                                               ESAMI DI STATO A.S. 2018- 2019                           I.I.S.S.CALAMATTA  RMIS06600P 
 
 



 
 

Griglia 2° prova 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

   

INDICATORE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina  

padronanza scarsa 1 
padronanza non completamente acquisita 2 
padronanza di base 3 
padronanza intermedia 4 
padronanza avanzata 5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi, comprensione dei casi e/o situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione 

padronanza quasi inesistente 1-2 
padronanza non acquisita 3 
padronanza non completamente acquisita 4 
padronanza di base 5 
padronanza intermedia 6 
padronanza avanzata 7 
padronanza avanzata e specializzata 8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

Non sviluppa la traccia proposta in modo adeguato 1 
Sviluppa in modo essenziale e corretto la traccia  assegnata 2 
Sviluppa in modo completo e coerente la traccia  assegnata 3 
Sviluppa in modo completo e personalizzato la traccia  
assegnata 4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Non argomenta e il linguaggio non è sempre adeguato 1 
Argomenta in modo essenziale utilizzando un linguaggio 
appropriato 2 

Evidenzia capacità di collegamento e di sintesi chiara con 
linguaggio specifico 3 



Griglia di valutazione colloquio 

 

DESCRITTORE LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Capacità di svolgere una trattazione esauriente, con 
collegamenti pertinenti, con linguaggio corretto, 
rigoroso e preciso 

5  

4 

3 

2 

1 

Capacità di relazionare su attività svolte, evidenziando 
lo sviluppo di competenze trasversali e proponendo 
ricadute di tale attività sull’orientamento universitario 
o lavorativo 

5  

4 

3 

2 

1 

Senso di partecipazione alla cittadinanza attiva e 
argomentazione su problematiche attuali  

5  

4 

3 

2 

1 

Capacità di autocorrezione, autonomia, autocritica 5  

4 

3 

2 

1 

PUNTEGGIO TOTALE ….…/20 

 
 
 
 
 

 

 
H) PROGRAMMI  DIDATTICI  SVOLTI 
I)  ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DIA PPRENDIMENTO 

(Si rimanda agli Allegati riservati) 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE V C  MAT 

A.S. 2018/2019 

DOCENTE: PATRIZIA MINOJA 

 

• Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione (pag 4-6) 

• L’Età del Positivismo (pag 7-9) 

 
 
             Dal Realismo al Naturalismo (pag 10-12) 

 
• Emile Zola:  Vita, opere e poetica (pag 79-80) 

• Letture antologiche: 

• “Gervasia all'Assommoir” (pag 81-87) 

 
• Il Verismo (pag 12-15) 

 
• Giovanni Verga: Vita, opere e poetica (pag 128-135) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “Vita dei campi”: “La Lupa” (pag 138-142); 

 
• “I Malavoglia”: Prefazione (pag 143-147); 

 
• “Mastro –Don Gesualdo”: “L’addio alla roba” (pag 178-181) 

 
• L’Età del Decadentismo: 

 
• La reazione al Positivismo; 

 
• Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita; 

 



• La crisi della ragione; 

 
• La sensibilità decadente; 

 
• La poesia simbolista francese; 

 
• La poesia decadente in Europa (pag 20-32) 

 
• Il romanzo estetizzante in Europa (pag 34-35) 

 
• Joris Karl Huysmans: La vita e le opere (pag 88) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “A ritroso”: “Una vita artificiale” (pag 88-92) 

 
• Oscar Wilde: La vita e le opere (pag 93) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “Il ritratto di Dorian Gray” : “Il vero volto di  Dorian” (pag 93-97) 

 
• Giovanni Pascoli: La vita, le opere, il pensiero e la poetica(pag 186-192) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “Myricae”: 

 
• “Lavandare”; (pag 195-196) 

 
• “X Agosto”; (pag 197-199) 

 
• “L’assiuolo” (pag 200-202) 

 



• Da“Il Fanciullino”: 

 
• “E’ dentro di noi un fanciullino” (pag 226-227) 

 
• Gabriele D’Annunzio: La vita, le opere , il pensiero e la poetica (pag 234-242) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “ Laudi”: 

 
• “La sera fiesolana” (pag 250-255) 

• “La pioggia nel pineto” (pag 256-261) 

 
 

 
• Da “Il Piacere”: 

 
“Il ritratto di un esteta” (pag 264-269) 
 
Filippo Tommaso Marinetti (pag 297-299) 
Letture antologiche: 
Da “Zang TumbTumb” “Il bombardamento di Adrianopoli ” (pag 298-299) 

 
 
 
 

• Italo Svevo: La vita, le opere , il pensiero (pag 330-337) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo”(pag 340-342) 

 
• “L’ultima sigaretta” (pag 343-347) 

 
• Luigi Pirandello: La vita, le opere, il pensiero e la poetica (pag 374-384) 

 
• Letture antologiche: 



 
• Da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” (pag  387-389) 

 
• Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa” (pag 390-395) 

 
• Da “Uno Nessuno e Centomila”: “Salute” (pag 411-415) 

 
• Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” ( pag 425-430) 

 
• Giuseppe Ungaretti: La vita, le opere , il pensiero e la poetica (pag 454-457) 

 
• Letture antologiche: 

 
• Da “L’Allegria”: 

 
• “In memoria”; 

 
• “Veglia”; 

 
• “Fratelli”; 

 
• “San Martino del Carso” 

 
 
 
Testo in adozione: 
Marta Sambugar, Gabriella Salà,  Laboratorio di Letteratura. Dal Positivismo 
Alla letteratura contemporanea 
 
 
Data 
 
Il Docente: 
Patrizia Minoja 

Gli Studenti 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V C  MAT 

A.S. 2018/2019 

DOCENTE: PATRIZIA MINOJA 

 

� Belle époque e società di massa (pag.4-14) 
 
 

� L’Età giolittiana (pag. 22-33) 

 

� Venti di guerra (pag.42-51) 
 
 

� La Prima Guerra Mondiale (pag. 54-67) 
 
 

� L’età dei totalitarismi – Una pace instabile (pag.82-91) 
 
 

� La Rivoluzione russa e lo stalinismo (pag.98-111) 
 
 

� Il Fascismo (pag.118-137) 
 
 

� Il Nazismo (pag.158-181) 
 
 

� La Seconda Guerra Mondiale (pag.196-211)  
 
 

� La “guerra parallela” dell’Italia e la resistenza (pag.240-257) 
 
 

Testo in adozione: Vittoria Calvani Spazio Storia, Il Novecento e oggi, Mondadori Scuola 

Data: 

GLI ALUNNI                                                                                          IL DOCENTE  

Prof.ssa Patrizia Minoja                    

 

 



PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE 

IISS CALAMATTA -  CLASSE 5C MAN - A.S. 2018/19 

INSEGNANTE: DELLA GATTA MARINA 

Libri di testo:  

• P.Radley, D.Simonetti:New Horizons - Options, Pre-intermediate, Oxford U.P. 

• Ilaria Piccioli: High Tech, ed. San Marco 

Macrolingua :  

Mod. 1 : Going places (Units 1-2-3-4): Past Simple, regular and irregular verbs (all forms); 

Present Simple: future (timetables); It takes; Subject/Object questions: 

Who?/What?;every/some/any/no compounds; Whose and possessive pronouns; Imperative; 

Prepositions of place and movement. 

Mod. 2 : Good Times (Units 5-6-7-8): Be going to; Present continuous for future actions Present 

simple for future actions; Present Perfect; ever/never, been/gone; recently; Present Perfect vs 

Past Simple; just/already/yet. Agreeing and disagreeing: So/neither; I’ll../Shall we…?: offers, will 

for spontaneous decisions. 

Mod. 3 : Our Changing World  (Units9-10-11-12):will for predictions, future facts and promises; 

may/might for future possibility; Talking about obligation, rules and laws: must/mustn’t, have to 

/don’t have to. 

Talking about Conditions: First and Second Conditional; if, whether, when, unless. 

Giving information: Defining and Non-defining Relative Clauses: who, which, that, whose. 

Talking about purpose: infinitive of purpose, for + ing form. 

Making deductions: may, might, could, must, can’t. 

Argomenti Tecnici :  

Energy and Matter : 

• What is Physics? The Scientific Method 

• What is Matter? 

• States of Matter 

• Changes in the States of Matter 

• What is Energy? 

• The Atom 

• The Periodic Table 



Mechanics and Machines : 

• Mechanical Technology 

• Materials and Their Properties 

• Machine Tools 

• An Important Machine Tool: the Central Lathe 

• Joining Processes: Welding, Soldering and Brazing 

Safety at Work  

• Workplace Health and Safety 

• Workshop Safety 

• Risks and Hazards in a Workshop 

• Welding Hazards 

• Electrical Hazards 

• Harmful Substances 

• Eye Safety 

• Office safety 

Information Technology  

• The Computer Revolution 

• How a Computer Works 

• The Main Components of a Computer 

• Input Devices 

• Output Devices 

• Software 

• An Internet Guide 

Engines and Vehicles  

• The Invention of the Automobile 

• The Four-Stroke Internal-Combustion Engine 

• The Diesel Engine 

• The Hydrogen Engine 

• Engine Subsystems 

• Some Car Components: Brakes and Tyres 

• Motorcycles 

L’insegnante      Gli alunni   

      Marina Della Gatta         



PROGRAMMA  di  MATEMATICA 
 CLASSE 5C MAN 

 FUNZIONI, LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Funzioni di una variabile 
Definizione di funzione.  
Lettura del grafico di una funzione. 
Definizione di dominio  di una funzione. 
Ricerca del dominio ( o C.E. ) di una funzione 
Posizione della curva rispetto agli assi cartesiani 
Limiti di funzioni 
Limite finito per x che tende a un numero finito 
Limite infinito per x che tende a un numero finito 
Limite finito per x che tende ad infinito 
Limite infinito per x che tende ad infinito 
Ricerca degli eventuali asintoti di una funzione 

 
CALCOLO DIFFERENZIALE 
Derivata di una funzione 
Definizione di derivata prima e  suo significato geometrico 
Calcolo della derivata prima delle funzioni polinomiali 
Calcolo della derivata prima delle funzioni senx, cosx , lnx 
Derivata delle funzioni composte 
Derivata seconda di una funzione 
Ricerca dei punti di massimo, di minimo relativo e di flesso  

 
STUDIO di FUNZIONI con IL CALCOLO  DIFFERENZIALE 
Studio delle funzioni 
Studio analitico e rappresentazione grafica di funzioni algebriche 

 
IL CALCOLO  INTEGRALE (cenni) 
Integrale di una funzione 
Integrali indefiniti: definizione e proprietà 
Calcolo degli integrali immediati 

 
        L’insegnante      Gli alunni    
  
________________________      _______________________  

         _______________________ 



Anno scolastico: 2018-2019 
Programma di “Tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto”  

Professori: Ing. G. Quinzi, Vicedomini Eugenio 
Indirizzo: “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto” Classe: VC 

 
 
 
Modulo 1: Elettronica ed elettrotecnica dell’autoveicolo 
 
Unità 1: Richiami di elettrotecnica 
• La legge di Ohm 
• Utilizzo del multimetro 
• Misure di tensione, corrente e resistenza 
• Potenza elettrica 
• Principi di Kirchhoff 
• Resistenza in serie e in parallelo 
• Generatori di tensione in serie e in parallelo 
• Generatori di corrente/tensione continua e alternata 

 
Unità 2: Componenti Elettrici 
• Interruttori 
• Relè 
• Sensori NTC/PTC 
• Condensatori 

 
Unità 3: Magnetismo 
• Il motore elettrico in corrente continua 
• Generatore di tensione alternata 
• Trasformatore/ bobina 

 
Unità 4: Caratteristiche dell’oscilloscopio 
• Teoria di base del segnale elettrico 
• L’oscilloscopio 
• Sonde di misura 
• Caratteristiche dei segnali elettrici: ampiezza, periodo, frequenza 
• Regolazione dell’oscilloscopio 
• Scala V/div 

 
Unità 5: Componenti elettronici 
• Teoria dei semiconduttori 
• Diodi 
• Ponti a diodi 
• Transistor 

 
Modulo 2: Tecniche di diagnosi e configurazione dei sistemi elettronici 
 
Unità 1: Introduzione alla diagnosi 
• Funzionamento di una centralina elettronica 
• Alimentazioni e masse 



• Sensori e attuatori 
• La rete CAN 

 
Unità 2: Normative per il sistema di controllo degli inquinanti 
• Riconoscere la normativa euro 
• Attivazione della spia MIL 
• Memorizzazione dei codici guasto 

 
Unità 3: Esempi di Procedure di diagnosi 
• Rigenerazione del dpf 
• Procedura di sostituzione dei freni 
• Monitoraggio della pressione pneumatici 

 
Modulo 3: Dai sistemi di avviamento e ricarica al sistema d’iniezione diretta benzina 
 
Unità 1: Diagnosi dei sistemi di avviamento e ricarica 
• l circuito di ricarica 
• il circuito di avviamento 

 
Unità 2: Accensione elettronica 
• Principi di funzionamento di un sistema d’accensione 
• Analisi impianti di accensione elettronica 

 
Unità 3: introduzione ai sistemi elettronici d’iniezione benzina 
• Caratteristiche e verifiche dei sensori e degli attuatori 
• Logiche di funzionamento degli impianti a mono-iniezione 

 
Unità 4: sistema d’iniezione diretta benzina 
• Funzionamento del sistema 
• Il sistema d’aspirazione 
• Sistema alimentazione carburante 
• Sistema d’accensione 
• Il sistema dei gas di scarico 
• Rigenerazione catalizzatore NOX 
• Il sistema di ricircolo dei gas di scarico 
• Sovralimentazione 
• Sistema di raffreddamento controllato elettronicamente 

 
Modulo 4: Catalizzatori e filtri antiparticolato 
 
Unità 1: Analisi dei gas di scarico 
 
Unità 2: Normative per il controllo degli inquinanti 
 
Unità 3: Controllo delle emissioni nei motori ad accensione comandata 
• Convertitori catalitici 
• La sonda lambda 
• Regolazione della miscela attraverso le diverse sonde 

 



Modulo 5: Sistemi di sicurezza passiva 
 
Unità 1: Principio di funzionamento del sistema airbag 
• Composizione generica di un impianto 
• La centralina airbag 
• Sensori per il rilevamento dell’urto 

 
Unità 2: Tipologie di airbag 
 
Modulo 6: Funzionamento e diagnosi del sistema ABS/ASR/ESP/EBD 
 
Unità 1: il sistema ABS 
• Gruppo idraulico 
• Centralina elettronica 
• Circuito di regolazione 
• Sensori di velocità 

 
Unità 2: il sistema ESC 
• Stabilità del veicolo 
• Composizione del sistema ESC 

 
Unità 3: Rete CAN 
• Introduzione  
• linea CAN dedicata 

 
Modulo 7: Diagnosi Clima 
 
Unità 1: Principi fisici della refrigerazione 
 
Unità 2: Le fasi del ciclo frigorifero 
• impianto tradizionale con valvole d’espansione 
• impianti di tipo allagato 

 
Unità 3: Condizionatore e climatizzatore 
 
Unità 4: Diagnosi di un sistema frigorifero 
 
Modulo 8: Funzionamento e diagnosi del sistema Common Rail 
 
Unità 1: Introduzione al sistema Common Rail 
 
Unità 2: Pompa d’alta pressione sistema Bosch 
• Pompa CP1 
• Pompa CP3 
• Pompa CP1H 

 
Unità 3: Iniettori elettromagnetici 
 
 
 



Gli Alunni        I Docenti  
 
--------------------------------------------    prof. Ing. Giuliano  Quinzi 

-------------------------------------------- 

--------------------------------------------   -------------------------------------------- 

       prof. Eugenio Vicedomini 

 
-------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA   DI TEEA 
CLASSE 5 C 

 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
Prof.ssa Teodora Murano 

 
                            ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
Elettronica digitale 
• Operatori logici fondamentali e tabelle di verità  AND, OR, NOT 
• Funzione Canonica e minimizzata 
• Circuiti combinatori minimizzati con le mappe di Karnaugh 
• Operatori logici EXOR – EXNOR e loro utilizzo 
• Operatori logici NAND e NOR , teoremi di De Morgan 

 
 
Elettronica Analogica 

 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
• Amplificatore Operazionale ideale : 
• Proprietà fondamentali dell’A.O. ideale  
• La reazione negativa 
• Principali configurazioni :  
• invertente  
• non invertente , 



•  comparatore 
• Sommatore invertente e non invertente 
•  Differenziale 

 
 

Elementi di elettronica analogica ed applicazioni 
 

� Trasduttori 
� Convertitori A/D e D/A 
� Attuatori 

 
 
Macchine elettriche 
 

� Trasformatore (ripasso) 
� Motore a corrente continua 
� Motore passo-passo 

 
 
 
 
       Gli alunni:                                            L’insegnante 

          Teodora Murano 
 
 
 



Programma di “Tecnologia Meccanica ed Applicazioni”  
Professori: ing. Vincenzo Moretti, Prof.sa Cinquegrana  
Indirizzo: Manutenzione dei Mezzi di Trasporto; Classe: V C  
 
Richiami sui Motori a combustione interna 
• Generalità, Carburanti: Diesel e benzina, Due tempi e quattro tempi, Fasi, Cicli termici, Componenti 
• Cenni sui sistemi ancillari: Carburatori e Sistema iniezione, Accensione, Sistema di scarico, Sistema 

controllo gas di scarico, Lubrificazione, Raffreddamento, Sovralimentazione 
 
Schemi meccanici 
• Funzionali, definizione ed esempi 
• Costruttivi, definizione ed esempi 
 
Analisi del sistema “Veicolo terrestre” 
• Generalità e tipologie 
• Sottosistemi, descrizione generale, schemi e connessioni: Telaio, Sistema di trasmissione, Sistema di 

trazione, Freni, Sterzo, Sistema idraulico, Sistema elettrico, Centralina, Luci, Condizionamento 
 
Project Management 
• Project Management: Generalità, Project Manager ed attività/risorse per lo sviluppo di progetti, Figure 

aziendali generali e dedicate allo sviluppo di un progetto, Sviluppo temporale di un progetto e vincoli, 
cenni su tecniche e strumenti del Project Management 

• Diagrammi di Gantt: definizione, costruzione ed utilizzo 
• Generalità sul ciclo di vita di un sistema/componente 
 
Distinta base e sue applicazioni 
• Definizione e rappresentazione della distinta base; livelli, Legami e coefficienti d’impiego 
• Generalità sul Processo di sviluppo del nuovo prodotto 
• Esempi di distinta base: lampada da tavolo, sedia, crick 
 
Normative 
• Nozioni fondamentali sulla Direttiva Macchine 
• Cenni sulle regole di stoccaggio dei materiali 
• Cenni sulle normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione 
 
Laboratorio 
• Analisi dei componenti di un motore 
• Analisi dei sistemi principali ed accessori di un motore a combustione interna 
• Predisposizione attività di manutenzione su di un motore 
 
Attività di analisi di temi ministeriali già svolti  per la seconda prova di esame 
 
Lessico di settore, anche in lingua inglese  
 
 

Firma Alunni       Firma Docenti 

 

 

 



IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
PROGRAMMA SVOLTO   
DOCENTE:  Patrizia Tupone                         MATERIA: Scienze motorie e sportive 
CLASSE  V      SEZ C         INDIRIZZO   manutenzione 
 
OBIETTIVO Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive mirata al benessere psico 
fisico. CONOSCENZE : 
• Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate. 
• Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una corretta ed efficace 
attività di movimento ed un sano stile di vita. 
CAPACITA’ 
1. Saper eseguire le condotte motorie di base . 
2. Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico - sportive . 
3. Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel rispetto di sé, degli altri, 
delle cose. 
COMPETENZE : 
1. Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto 
del proprio corpo e della propria persona . 
2. Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici . 
MEZZI : 
1. Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici essenziali 
2. Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione 
CONTENUTI : 
1. Ginnastica generale di base, ginnastica posturale, esercizi di coordinazione generale. 
2. Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative. 
3. Consolidamento della lateralità: lanci e passaggi di vario tipo, saltelli, salti, balzi, andature 
preatletiche nelle varie forme,... 
4. Stretching. 
5. Potenziamento generale e settoriale. 
6. Tecnica e tattica di base della pallavolo, calcetto, basket. 
7. Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio. 
8. conoscenza e pratica dell'atletica leggera (corsa di resistenza, velocità, salto in alto, salto in 
lungo, corsa ad ostacoli, lanci). 
SPAZI : 
Palestra o campo polivalente esterno - Aula – Aula LIM 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE : 
Qualità della partecipazione 
Continuità nell’impegno 
STRUMENTI 
Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza. 
Prove pratiche relative agli argomenti ed alle attività ginnico-sportive svolte. 
Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
Gli alunni                                                                                                   il docente           

    Patrizia Tupone 



PROGRAMMA SVOLTO 
A.S 2018/2019 

Materia: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
Classe: 5C MAN 
Insegnante: Vicedomini Eugenio 
Numero e titolo modulo o 
unità didattiche/formative 

 
Argomenti e attività svolte 

1 Strumenti di misura Calibro decimale, ventesimale, 
cinquantesimale, centesimale. 
Micrometro centesimale 
Comparatori centesimali 

2 Motori endotermici  Motori Ciclo otto e ciclo Diesel 
3 Motori a due tempi Ciclo e funzionamento 

Diagramma di distribuzione 
Organi di funzionamento 

4 Motori a quattro tempi Ciclo e funzionamento 
Diagramma di distribuzione 
Le valvole  
La lubrificazione 
Pompa di lubrificazione 
L’albero motore 
Il turbo compressore 
Sistema di alimentazione carburante 
Differenza tra ciclo Diesel e Ciclo Otto 
Pompa di alimentazione 
Iniettori e pompanti 
 

5 Meccatronica Esempio di diagnosi ed individuazione 
del guasto elettrico su autovetture con 
appositi strumenti di diagnostica. 
Lettura e Cancellazione della memoria 
gusti. 
 Studio dei Relè, Attuatori,  Sensori 
NTC/PTC, Sistemi DPF, FAP ed EGR. 
 
 
 

6 Macchine utensili  Cenni sulla macchina fresatrice manuale. 
Studio e lavorazioni al tornio parallelo 
come: 
Cilindratura 



Sfaccettatura 
Filettatura 
Avanzamenti automatici 
Godronatura 
Troncatura 
Fori interni 
Conicità 

7 Manutenzione Esempi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: 
Sostituzione cinghia distribuzione e 
servizi, con relativa messa in fase. 
Cambio pastiglie e ganasce freni con 
spurgo dell’impianto frenante. 
Sostituzione olio motore e filtri 
(tagliando completo) 
Sostituzione del liquido refrigerante con 
eventuale spurgo. 
Riparazione e sostituzione dei giunti 
omocinetici. 
Sostituzione kit frizione. 

8 Aduino Cenni 
9 Tipi di saldatura Saldatura MMA, TIG, MIG e Rame (cenni) 

 
10 Organi di trasmissione della potenza Ingranaggi (cenni), catene (cenni) e 

cinghie: 
Piane 
Scanalate 
Trapezoidali 
Dentate 

 

Gli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 5 C  Manutenzione 
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
 
DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 
 
 
 
- Il problema religioso e le problematiche giovanili 
 
- Alcuni aspetti della cultura contemporanea sotto il profilo antropologico, filosofico, biblico, 
storico, sociologico, etico, artistico.. 
 
- Il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 
 
- Differenza e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza. 
 
- Il pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa. 
 
- Questioni di bioetica: aborto, eutanasia, pena di morte. 
 
-  Il valore della giustizia nell'etica cristiana e  quello emergente della cultura contemporanea. 
 
 
    Gli studenti                                                                  Il docente 
                                                                                  Simonetta Paluzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


