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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 
 
Il profilo di uscita dello studente 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Produzioni industriali e artigianali ” 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 
di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 
filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del 
mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimicobiologica, 
produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate 
in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di: •scegliere e utilizzare le 
materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; •utilizzare i saperi 
multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 
autonomamente nei processi in cui è coinvolto; •intervenire nella predisposizione, 
conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 
•applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; •osservare i principi di ergonomia e 
igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 
•programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 
alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; •supportare l’amministrazione e 
la commercializzazione dei prodotti. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze.  
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali.  
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 
 3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 
 6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Il quadro orario 

 

QUADRO ORARIO 
Produzioni Industriali e Artigianali 

 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 applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

  6 5 4 

Progettazione e realizzazione del prodotto   6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
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Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 
 

Elenco alunni della classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 
Angelucci Sara 02/02/2000 Roma Ammessa alla V classe con 

esame da privatista 

2 
Caputo Gabriele  01/02/2001Roma 

IV A 

3 
De Paolis Miriam  31/12/2000 Bracciano 

IV A 

4 
Di Norma Daniela  03/10/2000 Roma 

IV A 

5 
Di Rosa Alessia 07/06/1999 Roma  

V A 

6 
Donati Francesca 11/01/2000 Roma 

IV A 

7 
Gallo Alessandra 02/06/2000 Civitavecchia 

IV A 

8 
Montanaro Lina 07/08/2000 Civitavecchia 

IV A 

9 
Moscariello Erica 30/07/2000 Roma 

IV A 

10 
Murariu Andra Ioana 30/01/1999 Romania 

IV A 

11 
Petito Roberta 07/07/1999 Civitavecchia 

IV A 

12 
Vannicola Aurora 11/11/1999 Roma 

IV A 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia Continuità 
didattica 

Fabio Lombardi MATEMATICA No 
Mariarosaria Cappiello LINGUA INGLESE Sì 
Francesca Ciccioli LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
Sì 

 POTENZIAMENTO  
Marco 
Chianetta(compresente) 

TECNOLOG APPLICATE AI 
MATERIALI E PROCESSI PROD.VI 

No 

 POTENZIAMENTO  
Claudio Del Pesco 
(compresente) 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO 

Sì 

Davide Serra TECNOLOG APPLICATE AI 
MATERIALI E PROCESSI PROD.VI 

No 

Simonetta Paluzzi RELIGIONE CATTOLICA Sì 
Gisella Parla STORIA Sì (dal IV) 
Gisella Parla LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sì (dal IV) 
 SOSTEGNO  
Serena Santacroce PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO 
Sì 
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Patrizia Tupone SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE No 
Antonella De Fazi TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
No 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe attualmente è costituita da 12 alunni, provenienti anche dai  comuni 
limitrofi( Tolfa,Santa Marinella, Ladispoli, Passoscuro),due dei quali si sono inseriti in 
quest’ultimo anno portando la classe ad un lieve miglioramento dei rapporti interpersonali. 
Non hanno mai formato un gruppo classe omogeneo. Negli anni si sono avvicendati  molti 
docenti e la mancanza di una continuità didattica non ha permesso loro di instaurare un 
proficuo dialogo educativo. La classe è  disciplinata, consapevole dei propri limiti e 
difficoltà; la stessa ha sempre cercato comprensione e pazienza da parte dei docenti per il 
recupero graduale degli argomenti fondamentali. Per una parte degli alunni (due terzi del 
totale) la partecipazione all’attività educativa e didattica è stata stimolata a causa delle 
difficoltà a fare ipotesi o a sintetizzare o a relazionare su una procedura logica e numerica 
che conduca alla soluzione del problema. Per i suddetti studenti i risultati dell’azione 
didattica sono stati in parte vanificati dalle assenze fatte e, soprattutto, da impegni mediocri 
nello studio, con conseguente ripercussione sul livello medio di preparazione. La 
valutazione trimestrale ed intermedia, per quanto riguarda il secondo periodo, comunicata 
alle famiglie attraverso la dovuta pagella/pagellino, ha evidenziato tre casi di insufficienze 
gravi in tre o più discipline Nel tentativo di migliorare comunque la situazione, dopo il 
primo periodo, il C.d.C. ha programmato ed attuato attività di recupero in itinere con 
modalità differenti considerato che più della metà della classe aveva almeno un debito da 
recuperare. I risultati deludenti e la conseguente azione di recupero ha rallentato l’attività 
didattica visto che in alcune materie i programmi svolti si possono definire al limite della 
sufficienza per quanto riguarda la loro completezza. Occorre precisare che sin dai primi 
mesi, tutti i Docenti hanno cercato di motivare e migliorare l'interesse verso l'azione 
educativa della scuola, verso i futuri scenari lavorativi o di studio anche attraverso il 
percorso di Alternanza scuola–lavoro. In conclusione, gli studenti  sono divisi in gruppi di 
rendimento non uniforme. Inoltre, nella maggioranza dei  casi si è man mano evidenziata 
una mancanza di motivazione nel proseguire nel settore della moda. Per concludere, solo 
pochi alunni hanno mostrato interesse e hanno mantenuto un comportamento più maturo del 
resto della classe durante l’intero anno scolastico. Rimane da segnalare uno studente  che ha 
frequentato in maniera assidua e con profitto  le lezioni. Il suo comportamento è stato 
sempre molto maturo e collaborativo con tutti i docenti, anche nel tentativo di motivare il 
resto della classe. Per pochi di loro, purtroppo, tale alunno è stato un vero e proprio 
elemento trainante e punto di riferimento. Ha partecipato inoltre al Progetto ERASMUS e 
MADE IN ITALY, inseriti nel PTOF. Il livello di preparazione raggiunto, analizzando il 
rendimento di ciascuno studente  al 15 maggio, è il seguente:  un piccolo gruppo ha sempre 
mantenuto un rendimento buono e ha raggiunto un livello di preparazione più che 
soddisfacente; un altro piccolo gruppo, malgrado in alcuni casi abbia fatto vere e proprie 
scelte sulla/e materia/e da studiare, ha mantenuto un rendimento mediamente  sufficiente, 
raggiungendo un livello di preparazione soddisfacente; un altro piccolo gruppo  ha sempre 
mantenuto un rendimento al di sotto della sufficienza, evitando puntualmente le 
interrogazioni  e raggiungendo un livello di preparazione non adeguato al Corso di studi 
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intrapreso. Tuttavia il C. d. C. è disponibile a considerare qualsiasi miglioramento in atto da 
qui alla fine dell’anno e a riprendere in esame ogni singolo caso per dare ad ognuno la 
possibilità di raggiungere il successo formativo. 
Tutti i ragazzi hanno completato con successo le ore di alternanza anche se le attività 
intraprese, in molti casi, non sono state all’altezza delle loro aspettative.  Soltanto due 
alunne hanno partecipato allo Stage linguistico incluso nel PTOF. 

Metodologie Applicate 

 

Strumenti Utilizzati 

DISCIPLINE 

Le
zi

on
e 

fr
on

ta
le

 

La
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 d

i 
gr

up
po
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e 
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iv

o 
de

du
tt

iv
o 

La
bo

ra
to

rio
 

D
is

cu
ss

io
ne

 
gu

id
at

a 

Lingua e letteratura italiana X X  X  X 

Storia X X  X  X 

Matematica X X  X  X 

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

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi X X X   X 

Progettazione e Realizzazione del Prodotto X X X X X X 

Tecniche di Distribuzione e Marketing X     X 

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

Scienze motorie e sportive X 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
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at
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i 

M
at

er
ia

li 
m

ul
tim

ed
ia

li 

Q
uo

tid
ia

no
 e

 
riv

is
te

 

Lingua e letteratura italiana X X X X X X 

Storia X X  X X  

Matematica X X     

Lingua inglese X X X    

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni X X X  X X 

Progettazione e Realizzazione del 
Prodotto X X X X X X 

Tecniche di Distribuzione e 
Marketing X X     
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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*  

Italiano 2-3   5 

Storia 2-3  

Inglese 4 5 

Matematica 3 4 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 

 N 6 prove pratiche 

08/11/18, 21/11/18, 21/01/19 

22/02/19, 11/03/19, 05/04/19 

Progettazione e 
Realizzazione del 
Prodotto 

 9 

Tecniche di 
Distribuzione e 
Marketing 

4 1 

I.R.C. o attività 
alternative 

  

Scienze motorie e 
sportive 

        4 

 
 
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; 

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

Scienze motorie e sportive X        X    
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• 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  
 

N Cognome e nome Credito cl. 
terza 

Credito cl. 
quarta 

1.  Angelucci Sara 9 10 

2.  Caputo Gabriele 12 13 

3.  De Paolis  Miriam 10 11 

4.  Di Norma Daniela 9 10 

5.  Di Rosa Alessia 9 11 

6.  Donati Francesca 11 12 

7.  Gallo Alessandra 11 11 

8.  Montanaro Lina 9 10 
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9.  Moscariello Erica 10 11 

10.  Murariu Andra Ioana 9 9 

11.  Petito Roberta 9 10 

12.  Vannicola Aurora 9 10 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

-Prevenzione alle 
ludopatie 

   

- Father and sons   Spettacolo con 
Claudio Bisio in 
diretta satellitare 

- Incontro con Tiberio 
Bentivoglio,  testimone 
di giustizia 
 

Diritto, Religione Slides  PP Lezione frontale, 
dibattito 

-Lezione di legalità Diritto, Storia Slides  PP Lezione frontale, 
dibattito 

-Uguaglianza e   libertà   Videoconferenza 
in diretta satellitare 
condotta da “ 
Gherardo Colombo 
con la mediazione 
di Pif. 

-Silenzio parla la 
Costitutzione 

Tutte le discipline La Costituzione (i 
primi dodici articoli) 

Lezione interattiva 

- Gran Casinò- Storie di 
chi gioca sulla pelle degli 
altri 

  Spettacolo teatrale 

-Videoconferenza con 
 Gino Strada, fondatore 
di 
EMERGENCY, Rossella 
Miccio, presidente di 
EMERGENCY e 
operatori umanitari 
dell’Associazione 

Tutte le discipline  Lezione interattiva 

-Progetto" Incontrarsi" 
presso la casa di 
reclusione di 
Civitavecchia 

Diritto e Religione  Corso di disegno 
moda tenuto dagli 
allievi della classe 
5 A Produzione,  
rivolto alle ospiti 
della sezione 
femminile  ed 
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eventuale 
realizzazione di un 
prodotto sartoriale. 
 

-Progetto " Donne della 
Costituente" 

 Gli articoli e le 
fotografie  di quelle 
donne italiane che  
segnarono l'ingresso 
della componente 
femminile,  nelle più 
alte istituzioni del 
nostro Paese. 
 

Conferenza 

L’Italia al voto 
 

Materie Letterarie 
Potenziamento 
(Diritto) 

Dispense, slides e 
documenti fornite dai 
docenti. 
La Costituente  e il 
Referendum 
istituzionale del 1946 
tra Repubblica e 
Monarchia. 

Lezione frontale e 
discussione 
guidata in classe 

Donne e Costituzione 
 

Materie Letterarie 
Potenziamento 
(Diritto) 

Dispense, slides e 
documenti fornite dai 
docenti.  
Le pari opportunità 
per tutti i cittadini e  a 
vari livelli politico e 
sociale (artt. 2, 3, 37, 
51 Cost.) 
 

Visita didattica alla 
mostra 
" donne nella 
costituente" . 

L’Unione europea 
 

Materie Letterarie 
Potenziamento 
(Diritto) 

Dispense, slides e 
documenti fornite dai 
docenti. 
Il ruolo del diritto 
internazionale nel 
nostro ordinamento 
(la U.E. e le 
organizzazioni 
internazionali), il 
diritto di asilo e il 
divieto di estradizione 
dello straniero per 
reati politici, il 
ripudio della guerra 
(art. 10 e 11 Cost.) 
 

Lezione frontale e 
discussione 
guidata in classe 

Legalità: mafia, 
atteggiamento mafioso 
e principi 
Costituzionali 
 

Materie Letterarie 
Potenziamento 
(Diritto) 

La libertà della 
persona, garanzie a 
tutela della libertà, 
responsabilità penale 
e civile del soggetto, 

Incontro con Don 
Luigi Merola. 
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casi di leggi restrittive 
delle libertà personali, 
libertà di 
circolazione. 

“Diritti Universali 
sanciti nella prima 
parte della 
Costituzione e pari 
opportunità per tutte 
le persone” 
 

Materie Letterarie 
Potenziamento 
(Diritto) 

Copie in slides 
riguardanti la prima e 
seconda parte della 
Costituzione, ed altresì  
copie in slides degli 
organi comunitari. 
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 

Lezione frontale. 

I diritti delle donne 
 

Materie Letterarie 
Potenziamento 
(Diritto) 

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

Lezione interattiva 
in classe 

 

 
 
C) 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 

Riesce a cercare/trovare soluzioni e a relazionarsi 
in modo responsabile col tutor aziendale. 
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Competenze performance  Competenze di indirizzo 

necessario 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 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Progetto JA 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Ideazione e progettazione di Start up  

Discipline coinvolte Progettazione, Tampp e Ita e Storia 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

120 

Tutor scolastico Prof.ssa Maria Grazia Alaia 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Ideazione e progettazione di Start up ideando un 
prodotto moda T-shirt e curando tutto il percorso 
ideativo, produttivo. Collocando e distribuendo il 
prodotto sul mercato non tralasciando alcun 
dettaglio. L’attività si è svolta all’interno 
dell’Istituto, il prodotto è stato poi presentato 
nell’ambito di un progetto più ampio che ha visto 
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coinvolte le scuole superiori del Lazio in una 
ambientazione romana. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto IUS SOLI 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Conferenza  

Discipline coinvolte Progettazione e Ita 

Monte ore  5 

Tutor scolastico Prof.ssa Serena Santacroce 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Conferenza da parte di giornalisti locali e 
realizzazione pratica di un fumetto-slogan 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Progetto Olimpiadi della Creatività 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Partecipazione attiva e costruttiva alle Olimpiadi 
della Creatività  

Discipline coinvolte Progettazione e Laboratorio 

Monte ore  30 

Tutor scolastico Prof.sse Ciccioli Francesca, Serena Santacroce 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Attività di pittura su stoffa e dimostrazione agli 
alunni delle medie di quanto viene svolto nelle ore 
di laboratorio nel settore produzione e artigianato. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta- Ministero delle Pari 
Opportunità 

Progetto Progetto: Se la conosco la evito 

Tipologia Alternanza inside 
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Attività Realizzazione di una rappresentazione teatrale 

Discipline coinvolte  

Monte ore  10 

Tutor scolastico Prof.ssa Serena Santacroce 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Interventi da parte di giornalisti e psicologi e 
terapeuti competenti in materia, ideazione e 
realizzazione di una rappresentazione teatrale 
concepita come sensibilizzazione al problema e 
inserendo all’interno varie forme di espressione 
artistica: canto, ballo, teatro di improvvisazione, 
video, foto. 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta- Lazio Innova 

Progetto Progetto Crowd  fonding 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Progettazione e realizzazione di un video 

Discipline coinvolte Progettazione 

Monte ore  20 

Tutor scolastico Prof.ssa Serena Santacroce 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

L’attività ha previsto due parti Prima parte 
intervento di aula di un esperto di Lazio Innova. 
Ideazione e progettazione e realizzazione pratica di 
una video atto alla raccolta di fondi per la messa in 
pratica del proprio progetto. Nella seconda fase del 
progetto la classe ha partecipato mettendosi a 
confronto con altre realtà di scuole superiori del 
Lazio in una ambientazione romana. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Progetto in rete con la scuola Flavioni 
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Tipologia Alternanza inside 

Attività Ideazione e progettazione di una attività artistica 
laboratoriale  

Discipline coinvolte Progettazione, Laboratorio 

Monte ore  5 

Tutor scolastico Prof.ssa Serena Santacroce 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Ideazione e progettazione di una attività artistica 
laboratoriale da inserire in un contesto progettuale 
più ampio che ha visto il coinvolgimento di artisti e 
artigiani locali e che si è conclusa con una mostra 
finale presso la cittadella della musica. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta- Miur 

Progetto MIUR 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Collaborazione e partecipazione attiva durante lo 
svolgimento di una giornata dedicata all’Istruzione 
presso il Miur 

Discipline coinvolte Progettazione 

Monte ore  10 

Tutor scolastico Prof.ssa Serena Santacroce 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Gli alunni partecipanti hanno svolto il ruolo di 
rappresentanti hostess alla manifestazione proposta 
dal MIUR. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Mostre d’arte  

Tipologia Alternanza inside 

Attività Partecipazione a Mostre d’Arte quali Marylin 
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Monroe, Enjoy 

Discipline coinvolte Progettazione 

Monte ore  10 

Tutor scolastico Prof.ssa Serena Santacroce 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Giappone 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Accoglienza, conoscenza delle tradizioni, e scambio 
con una delegazione Giapponese con la quale la 
città di Civitavecchia è gemellata. 

Discipline coinvolte Progettazione e Laboratorio 

Monte ore  8 

Tutor scolastico Prof.sse Francesca Ciccioli, Serena Santacroce 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa I.I.S.S. Calamatta 
 

Progetto ALTERNANZA INSIDE 2017  (MADE IN 
ITALY: Sfilata ispirazione Etruschi) 

Tipologia Progetto “Made in Italy” 

Attività Progettazione ed ideazione della collezione; 
Produzione cartamodelli; 
Confezione; 
Stampa serigrafica; 
Creazione accessori in pelle; 
Creazione schede tecniche con supporti digitali; 
Approccio allo sviluppo taglie. 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

180 ore 

Tutor scolastico Francesca Ciccioli 

Tutor aziendale Franco Ciambella, 
Anthony Couture, 
Basita di Schifano Francesca, 
Ilaria Moioli, 
Cristina Giovinazzo, 
Roberta Malandra, 
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Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Il progetto è stato pensato partendo da uno studio 
teorico preliminare, a cui è seguita la realizzazione 
pratica di un campionario di accessori e capi di 
abbigliamento. 
Di ogni prodotto sono state realizzate schede 
descrittive delle caratteristiche e delle fasi di 
costruzione . 
I capi e gli accessori prodotti, sono stati mostrati al 
territorio mediante un evento consistente in una 
sfilata di capi ed accessori. 
 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa I.I.S.S. Calamatta 
 

Progetto Corso CAD/CAM MODA 

Tipologia Alternanza scuola lavoro 

Attività Progettazione manuale del modello  
(rilevazione misure corporee e creazione 
cartamodello) 
Trasformazione del cartone 
Sviluppo tg manuale di capi base 
Introduzione all’ambiente digitale e al programma 
CAD 
Terminologia tecnica 
Introduzione al software grafico 
Creazione dl modello virtuale 
Piazzamento 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

A.S 2016/17:  20 ore 
A.S 2017/18:  20 ore 

Tutor scolastico Francesca Ciccioli 

Tutor aziendale Cristina Giovinazzo 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Questo modulo preparatorio è stato diviso in due 
momenti fondamentali: 
La prima parte ha consentito agli studenti di 
perfezionare la propria conoscenza delle dinamiche 
di modellistica tradizionale, garantendo una piena 
comprensione del processo manuale di realizzazione 
del modello di produzione e il suo sviluppo 
industriale. 
La seconda parte ha permesso un’introduzione 
all’ambiente digitale finalizzata a una graduale 
acquisizione del dizionario di utilizzo del software 
grafico e alla memorizzazione dei passaggi basilari. 
Gli studenti hanno avuto modo di conoscere il 
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sistema operativo, senza farne esperienza diretta, in 
quanto nel laboratorio non è presente un numero 
adeguato di computer per alunno.  

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa I.I.S.S. Calamatta 
FRANCO CIAMBELLA, Via Francesco Crispi – 
Civitavecchia.   
 

Progetto MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 

Tipologia Alternanza scuola lavoro, finanziato dalla Regione 
Lazio 

Attività  
Ricerca di immagini e testi  
Definizione del target di riferimento 
Trasformazione dell’ispirazione in bozzetti finiti 
Diversificazione dei capi all’interno di una 
collezione d’alta moda 
 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

20 ore 

Tutor scolastico Francesca Ciccioli 

Tutor aziendale Franco Ciambella 

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. 
Il modulo dedicato al corso moda, è stato sviluppato 
in due momenti differenti, necessari allo sviluppo 
diversificato delle attività proposte. 
La prima parte ha visto coinvolto lo stilista Franco 
Ciambella, noto sul territorio per la sua importante 
attività di produzione di abiti di alta moda. Lo 
stilista ha tenuto dei seminari dedicati alle modalità 
di ideazione di una collezione moda: partendo dai  
principi base dell’ispirazione estetica e della sua 
praticabilità nel prodotto abbigliamentario, ha 
analizzato i vari momenti di cui necessita la 
progettazione di una collezione. Gli allievi, 
prendendo il via da una ricerca personale, hanno 
quindi scelto una differente ispirazione, 
trasformandola in una serie di bozzetti finiti. Lo 
stilista ha seguito gli studenti nel percorso creativo, 
con suggerimenti e indicazioni specifiche, attraverso 
vari interventi in aula. 
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La seconda parte ha visto, invece, gli allievi 
impegnati direttamente nell’azienda d’alta moda di 
Franco Ciambella. L’esperienza in azienda ha 
permesso agli studenti di mettersi direttamente alla 
prova con attività pratiche, legate alla realizzazione 
di prodotti moda.  

 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa I.I.S.S. Luigi Calamatta 

Progetto ILLUSTRAZIONE GRAFICA  
2016/2017 
2017/2018 
 

Tipologia Alternanza scuola lavoro 

Attività Apprendere il funzionamento degli strumenti base 
per il programma digitale Adobe Photoshop, per 
elaborare, mediante una ricerca di immagini, un 
mood board tendenze; 
Apprendere il funzionamento degli strumenti base 
per il programma digitale Adobe Illustrator, per 
l’elaborazione di schede tecniche, legate 
principalmente alla creazione di disegni tecnici à 
plât. 
Entrambe le attività sono state svolte nel 
Laboratorio di Moda, dove si è simulato il 
funzionamento di un ufficio stile. 
 

Discipline coinvolte Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni; 
Progettazione grafica. 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

2016/2017:  10 ore 
2017/2018:  15 ore 

Tutor scolastico Francesca Ciccioli 

Tutor aziendale Ilaria Moioli 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa BASITA di Francesca Schifano 
 

Progetto Corso: 
STAMPA SERIGRAFICA E LAVORAZONE 
PELLE 
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Tipologia Alternanza scuola lavoro 2015/2016 

Attività Stampa serigrafica 
Lavorazione artigianale di t-shirt e accessori in pelle  

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

 80 ore 

Tutor scolastico Francesca Ciccioli 

Tutor aziendale Francesca Schifano 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Tecniche di Stampa Serigrafica per decorare e 
personalizzare i capi e gli accessori prodotti 
all’interno del laboratorio 
 Lavorazione artigianale 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Junior Achievement Italia 

Progetto Impresa in azione JA Italia 

Tipologia Impresa simulata 

Attività Anno scolastico 2017/2018  la classe V A MODA 
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 progettazione di 
un servizio sociale mirato al recupero e restyling di 
aree urbane popolari colpite da degrado per creare 
zone socioculturali per i giovani e servizi per gli 
anziani. 

Discipline coinvolte Marketing 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

120 

Tutor scolastico Margherita Biondo 

Tutor aziendale Ireneo Germani 

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 partecipante. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su 
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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 

• Problemsolving 

• Capacità di lavoro in gruppo 

• Comunicazione e analisi, lettura e produzione di 
dati,informazioni, contenuti digitali. 

• Studio e esposizione verbale del progetto. 

LE FASI 

FASE I - L’IDEA 

FASE 2 - COSTITUZIONE DELLA MINI-
IMPRESA 

FASE 3 - GESTIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 4- VISITE IN LOCO E RACCOTA 
MATERIALE VISIVO. 

FASE 5 – PROIEZIONE FINANZIARIA E 
MARKETING STRATEGICO. 

FASE 6 – REALIZZAZIONE VIDEO 
INTERVISTE E MATERIALE CARTACEO 
PUBBLICITARIO. 

 FASE 7 - CERTIFICAZIONE FINALE 

TUTOR SCOLASTICI 

Per la classe 4 A MODA viene scelto un tutor  
scolastico che accompagna il percorso per tutto 
l’anno scolastico. 
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Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro 

 

N° 
 

Cognome e Nome 
 

Azienda 

 
1 
 

Angelucci Sara 
L’alunna ha svolto le ore di alternanza al 
di fuori delle attività organizzate dalla 
scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caputo Gabriele 

Alternanza Inside 2017 / 2018 
I.I.S.S. Calamatta 

ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 
Verso  una professionalità consapevole - 
REMAKE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
(CIAMBELLA S.R.L. ATELIER) 
Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
CORSO CAD/ CAM MODA - III A e IV 
A (I.I.S.S. CALAMATTA) 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
De Paolis Miriam 

Impresa in azione (JA) I.I.S.S. Calamatta 
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
VERSO UNA PROFESSIONALITA' 
CONSAPEVOLE - REMAKE 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE  JIUNIOR 
ACHIEVEMENT 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 

   
 
 
 

Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV  
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
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4 

 
Di Norma Daniela 

ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Rosa Alessia 

ALTERNANZA INSIDE2 
 
FAB LAB ROBOTIC CENTER 
Verso una professionalità consapevole 
FORMAZIONE E LEADERSHIP 
IMPRESA IN AZIONE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 
PROFESSIONALITA' E 
COMPETENZA IFS 
PUBLIC RELATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
6 

   
 
 
 
 
Donati Francesca 

Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV A 
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalita' consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 
7 

   
 
 
 
 
 
 
Gallo Alessandra 

Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV A 
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

   
 
 
 
 
 
 
 
Montanaro Lina 

ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 

ALTERNANZA INSIDE2 
 
ALTERNANZA INSIDE3 
 
IMPRESA IN AZIONE 
 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 
 

   Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV A 



25 
 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
Moscariello   Erica 

ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 
10 

   
 
 
 
 
 
 
Murariu Andra 

Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV A 
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
11 

   
 
 
 
 
 
 
Petito Roberta 

Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 

TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 
12 

   
 
 
 
 
Vannicola Aurora 

Corso CAD/ CAM MODA - III A e IV A 
ILLUSTRATOR MODA - III A e IV A 
Verso una professionalità consapevole 
ALTERNANZA INSIDE2 
ALTERNANZA INSIDE3 
IMPRESA IN AZIONE 
MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
TEATRO TRAIANO 
CIVITAVECCHIA 

 

 

D) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L ’ESAME DI 
STATO (simulate, griglie di valutazione) 

 

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) 
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Data Materia coinvolta  Tipologia 

19/02 Lingua e letteratura italiana Tipologia A, B, C 

09/04 Lingua e letteratura italiana Tipologia A, B, C 

            

 

*Seconda prova scritta (Ore a disposizione: 6) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

07/03  
Progettazione tessile- 
abbigliamento moda e costume 

Grafica 

02/04 
Progettazione tessile- 
abbigliamento moda e costume 

Grafica 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio 
di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al 
presente documento. 

*Gli studenti  durante la prova hanno utilizzato dispense ed appunti propri. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
Griglia 1° prova scritta 

CANDIDAT                                                                                                                                    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 funzionaleed 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/frequentementedisattese 
3 = alcunecarenze 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/numerosesceltelessicaliscorrette tali da pregiudicare la comprensione 
5-6= alcune/sporadichesceltelessicaliscorrette 
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 connumerosi/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 



28 
 

CANDIDAT                                                                                                                                    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= conoscenzee 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/diffusamancanza della capacità di formularegiudizi critici e valutazioni personali 
3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni senzaportare 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 valutazionipersonali adeguatamente sostenuti e argomentati 
7= trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello 
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CANDIDAT                                                                                                                                    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=consegnacompletamente/in partedisattesa 
3= consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali 
4 = consegnacompletamente 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 suoiaspetti 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 malimitata agli aspetti più evidenti/superficiale 
9= la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti essenziali 
10-11 = la trattazione è corretta e approfondiscequasi tutti/tuttigli 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 
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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/alcunipunti della tesi  
5-6 =la tesi è stata individuatacorrettamente ma solo parzialmente/a grandi linee 
7 =la tesi è stata individuatacorrettamente 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 completatesi 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 passaggilogici 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/ articolatodi 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 connumerose/alcune/sporadicheinesattezze 
6-7 = riferimenti culturaliscarsi/incompleti ma corretti 
8 -9riferimenti culturali limitati di approccio compilativo  ma corretti 
10 = riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientementepersonale 
11-13= riferimenti culturali ampi , approccio prevalentemente compilativo 
14 =riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio sufficientementepersonale 
15 =riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio particolarmente originale 

 

 

 

 

 



31 
 

CANDIDAT                                                                                                                                    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 eindicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 
3-4 = richieste eindicazioni di lavoro rispettate completamente  
5 =richieste eindicazionidi 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/numeroseincertezze 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 undiscorso 
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 conapporti 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  RMIS06600
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Griglia 2° prova scritta 

Candidato……………………………………………………………………………. 

INDICATORI PUNTI  DESCRITTORI PUNTI 
OTTENUTI  

 
Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione 
 

 
1 -2 

Il candidato non ha padronanza delle tecniche 
professionali. Analizza con difficoltà le problematiche 
proposte e non le risolve in modo corretto 

 

 
3 - 4 

Il candidato possiede un padronanza carente delle 
tecniche professionali. Analizza e risolve in modo 
incompleto le problematiche proposte 
 

 

 
5 - 6 

Il candidato possiede una sufficiente padronanza delle 
tecniche professionali. Analizza con attenzione le 
problematiche proposte e le risolve in modo chiaro e 
corretto 

 

 
7 - 8 

Il candidato ha una approfondita padronanza delle 
tecniche professionali. Analizza in modo dettagliato le 
problematiche proposte e le risolve con metodologie 
corrette e originali 

 

 
Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

 
1 – 2 

 

Il candidato ha una padronanza delle conoscenze dei 
nuclei fondanti della disciplina carente e inadeguata 

 

 
3 – 4 

 

Il candidato ha una buona e sicura padronanza delle 
conoscenze dei nuclei fondanti della disciplina 

 

 
5 

Il candidato ha una corretta e approfondita padronanza 
delle conoscenze dei nuclei fondanti della disciplina 

 

 
Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/ tecnico grafici 
prodotti 

 
1 -2 

 

Il candidato svolge la traccia in modo carente e mostra 
gravi mancanze nella coerenza/correttezza degli 
elaborati 

 

 
3 
 

Il candidato svolge la traccia in modo corretto. 
Sufficientemente coerenti/corretti i risultati degli 
elaborati. 

 

 
4 

Il candidato svolge la traccia in maniera completa e 
precisa. Attenta e originale la coerenza/correttezza degli 
elaborati. 

 

 
Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 
 

 
1 

Il candidato mostra una incompleta capacità di 
argomentare e articolare le informazioni. Insufficiente 
l’uso dei diversi linguaggi specifici. 

 

 
2 

Il candidato mostra una accettabile capacità di 
argomentare e collegare le informazioni. Sufficiente 
l’uso dei diversi linguaggi specifici. 

 

 
3 

Il candidato mostra una adeguata capacità di 
argomentare e collegare le informazioni. Preciso e 
pertinente l’uso dei diversi linguaggi specifici. 

 

                                                                                                  Totale punti ………………/20       

 

Griglia di valutazione colloquio 
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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 
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ALLEGATI 
• N. 1 FASCICOLO  CANDIDATI CON DSA (DA CONSEGNARE A MANO, IN 
BUSTA CHIUSA AL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 

• N.2 TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA CON 
RELATIVE GRIGLIE; 

• N.2 TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA CON 
RELATIVE GRIGLIE; 

• PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

 


