
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

«L. CALAMATTA »1 
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali 
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ���� 06121127925 �� ����  0667663912 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - ����  rmis06600p@istruzione.it  -  ����  www.isiscalamatta.gov.it 

 

   

 

 

ESAME DI STATO 2019 

 
 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

CLASSE 5^ SEZIONE B 
 
 

“INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

IPAI 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sommario  

A) IL PROFILO DI INDIRIZZO ............................................................................................................... 3 

Il profilo di uscita dello studente ................................................................................................................... 3 

Il quadro orario .............................................................................................................................................. 4 

Profilo della classe ......................................................................................................................................... 5 

Dati generali della classe ............................................................................................................................... 5 

Andamento educativo-didattico della classe ................................................................................................. 5 

Livello di preparazione raggiunto .................................................................................................................. 6 

Elenco alunni della classe .............................................................................................................................. 5 

Il consiglio di classe ...................................................................................................................................... 8 

Metodologie applicate ................................................................................................................................... 8 

Strumenti utilizzati ........................................................................................................................................ 9 

Strumenti di verifica e modalità di recupero ................................................................................................. 9 

Criteri di attribuzione del credito ................................................................................................................. 10 

Crediti scolastici conseguiti ......................................................................................................................... 12 

B) PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” ................................................ 13 

C) ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ............................................................................................. 18 

Progettazione per competenze ..................................................................................................................... 18 

Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola - lavoro ....................................................... 35 

D) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO(simulate, griglie di valutazione) ........................................................................................................ 43 

E) PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI ( IN ALLEGATO) ................................................................. 44 

F) ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO .................... 44 

G) GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE ED EVENTUALMENTE PROPOSTE ................... 44 

ALLEGATI  ..................................................................................................................................................... 51 

 

 



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 
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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 installazione e 
manutenzione 

  3 5 8 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 



Profilo della classe 

 

Dati generali della classe 
 
La classe all’inizio dell’anno scolastico era costituita da 21studenti, di cui 16 provenienti dalla 4°B, 
uno dall’I.I.S. Falcone di Taranto e 4 ripetenti della V B dello scorso anno. Di quest’ultimi, uno 
studente, che aveva accumulato molte assenze già nel corso del primo trimestre, a febbraio ha 
definitivamente smesso di frequentare e si è ritirato, un altro non ha mai frequentato e due non 
hanno rispettato la  frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, secondo 
l’art. 14, comma 7, del DPR n. 122/09. 
I 17 studenti frequentanti sono la parte che resta quindi di un gruppo più numeroso. 
La VB si presenta eterogenea dal punto di vista della provenienza geografica in quanto la maggior 
parte dei ragazzi risiedono a Civitavecchia, mentre 6 studenti provengono da paesi limitrofi. Vi 
sono poi due ragazzi di un’altra nazionalità che si sono ottimamente integrati nel contesto classe. 
Una delle caratteristiche favorevoli da sottolineare è sicuramente l’inclusione che gli alunni 
dimostrano e hanno dimostrato nel corso degli anni per i nuovi inserimenti. 

Nella classe è presente 1 alunno con disabilità, 5 con DSA e 1 con BES formalmente individuato 
dal consiglio di classe  
Per i dettagli su strategie, metodi e strumenti utilizzati si rimanda alla Programmazione Educativa 
Individualizzata e ai PDP conservati presso la segreteria didattica. 
 
Andamento educativo-didattico della classe 

Il gruppo classe è risultato ben amalgamato e la disciplina è stata in genere abbastanza corretta, 
anche se in alcuni casi sono risultati vivaci e poco rispettosi delle regole. 
Non tutti però hanno risposto sempre in modo responsabile alle sollecitazioni dei docenti ed alcuni 
hanno dimostrato impegno discontinuo, a volte inadeguato, nello studio a casa e una partecipazione 
a tratti passiva e poco costante. Per i suddetti studenti i risultati dell’azione didattica sono stati in 
parte vanificati dalle reiterate assenze e ritardi nell’entrata a scuola e da impegni mediocri nello 
studio, con conseguente ripercussione sul livello medio di preparazione.  
Alcuni alunni infatti presentano tuttora difficoltà di base e non sono riusciti  a seguire il normale iter 
degli altri, presentando importanti lacune rispetto a coloro che sono invece risultati motivati, 
disponibili ad approfondire le proprie conoscenze e la propria preparazione mostrando, per tutto il 
percorso scolastico, costante interesse e responsabilità nei confronti delle proposte formative, 
associate ad un impegno nello studio personale, che ha consentito loro di raggiungere adeguati 
obiettivi di apprendimento dell'indirizzo e giudizi soddisfacenti. 
Altri invece, che avevano mostrato difficoltà in vari ambiti, durante il percorso formativo hanno 
saputo in qualche modo compensarle compiendo un cammino di maturazione importante, che li ha 
visti crescere dal punto di vista umano, e che ha consentito loro di raggiungere gli obiettivi minimi 
del corso di studi.  
Non ha contribuito a facilitare l’iter scolastico il ricambio di docenti nel corso degli anni, creando 
una certa destabilizzazione, seppur temporanea, che richiedeva all'inizio di ogni nuovo anno 
scolastico la costruzione di nuove relazioni di fiducia e il rinegoziare regole, frutto spesso di un 
lavoro lungo ed impegnativo.  
Sui contenuti del libro di testo e i materiali reperibili in rete è stato effettuato quasi sempre dai 
docenti un lavoro di rielaborazione, semplificazione e schematizzazione, allo scopo di renderli 
meglio fruibili dagli studenti attraverso riassunti, schemi, diagrammi, mappe concettuali. A fianco 
alla lezione frontale, eventualmente con l'utilizzo della LIM, sono stati proposti lavori di gruppo, 
discussioni, proiezioni di video, analisi di materiali autentici, attività di laboratorio.  
I ragazzi hanno affrontato con impegno, motivazione e serietà i periodi trascorsi in azienda durante 
il terzo ed il quarto anno; anche quegli studenti meno disponibili all'impegno scolastico hanno 



mostrato un atteggiamento più responsabile nel corso di questa esperienza. Da parte delle aziende 
ospitanti c'è stato un generale riconoscimento della loro maturità e delle loro capacità. 
I contenuti previsti in sede di programmazione iniziale sono stati, in linea di massima, portati a 
termine, pur limitando la programmazione al raggiungimento dei saperi minimi. Per gli alunni  
didatticamente in difficoltà il consiglio di classe ha concordato e messo in atto diverse strategie per il 
recupero, soprattutto della motivazione, che non hanno portato però a risultati apprezzabili. 
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 o più in generale dal rispetto delle regole a quelle delle verifiche in 
classe. 
 
Livello di preparazione raggiunto 
 

A conclusione dell’anno scolastico dunque si evidenziano nella classe tre gruppi che più o meno 
confermano una tendenza che era andata profilandosi già dagli anni precedenti. Il primo è costituito 
da alunni dotati di buone capacità, che hanno lavorato assiduamente e in maniera sempre 
costruttiva, stimolati dalla curiosità di apprendere, i quali hanno acquisito conoscenze e competenze 
discrete e, in un caso, buone, dimostrando altresì un buon grado di maturità nell’organizzare e nel 
gestire autonomamente le fasi conclusive della loro preparazione all’esame finale. Nel secondo 
figurano ragazzi che pur avendo mostrato una discreta partecipazione in classe hanno raggiunto 
risultati sufficienti, a causa di una più incerta capacità di rielaborazione critica dei contenuti non 
sempre sufficientemente supportata da un adeguato impegno a casa.  
Infine il terzo e ultimo gruppo è costituito da alcuni studenti che hanno conseguito risultati modesti, 
dovuti ad una applicazione ed un impegno discontinuo, ad un metodo di studio poco produttivo o ad 
una minore predisposizione verso singole discipline che non ha colmato le loro lacune e ad  un 
lavoro scolastico non sempre responsabile. Alcuni studenti hanno difficoltà nella comprensione del 
testo scritto, così come nella produzione sia scritta che orale; i loro elaborati presentano errori, sia 
lessicali che sintattici, e mostrano le loro limitate abilità espressive. Inoltre, pochi di loro 
possiedono un metodo di studio efficace e manifestano molte incertezze anche nelle materie 
professionali. Tutto ciò ha comportato una certa resistenza ad affrontare le verifiche orali, che ha 
caratterizzato l'intero corso di studi.  
Il livello di conoscenza, abilità e competenza acquisito risulta pertanto differenziato secondo le 
specificità individuali.  
Gli insegnanti hanno mantenuto nei riguardi della classe un atteggiamento comune già evidenziato 
in fase di programmazione iniziale, basato cioè sul fungere da mediatori e facilitatori fra gli studenti 
e i programmi di studio proposti. Si sono valorizzati gli aspetti positivi riscontrati inizialmente nella 
classe, in particolare la disponibilità a formare un gruppo unico amalgamando caratteristiche e 
qualità eterogenee. 
Si è cercato di potenziare le capacità di ascolto e la partecipazione al dialogo educativo, durante il 
quale i docenti hanno costantemente invitato gli allievi all’applicazione, allo studio, 
all’approfondimento, all’analisi personale e critica nelle rispettive discipline. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico sono state svolte due simulate, per la prima e seconda 
prova dell’Esame di Stato. E’ stata effettuata anche una simulazione di colloquio.  
 

 

 

 

 



Elenco alunni della classe 
 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

   1 
Capretti Samuele  27/11/2000 CIVITAVECCHIA (RM) 4 B Manutenzione 

2 
Ceccacci Mirko 01/07/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 5 B Manutenzione 

3 
Curi Andrei  25/08/1998 BIELORUSSIA 4 B Manutenzione 

4 
Ferrari Alessandro  25/09/2000 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

5 
Frisone Kevin 10/10/1997 CIVITAVECCHIA (RM) 5 B Manutenzione 

   6 

Goya Beniamin 
Sebastian 10/01/2000 ROMANIA 

4 B Manutenzione 

7 
Magro Federico  17/08/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4 B Manutenzione 

8 
Manuelli Andrea  05/07/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4 B Manutenzione 

9 
Mazza Giordano  02/05/2000 CIVITAVECCHIA (RM) 4 B Manutenzione 

10 
Mercuri Sergio  23/03/2000 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

11 
Mezzana Lorenzo 10/08/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4 B Manutenzione 

12 
Remoli Riccardo  01/01/1998 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

  13 
Rimondini Terence 03/11/1999 CIVITAVECCHIA (RM) I.I.S.S. Falcone” (TA) 

14 
Rossetti Andrea 18/09/2000 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

15 
Saba Matteo  19/12/1999 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

16 
Tranquilli Davide  07/04/1999 CIVITAVECCHIA (RM) 4 B Manutenzione 

17 
Varani Daniele  08/11/1998 BOLOGNA 4 B Manutenzione 

18 
Vesce Riccardo  15/07/2000 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

19 
Zerilli Leonardo 12/01/2001 ROMA (RM) 4 B Manutenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il consiglio di classe 
 

Docente Materia Continuità 
didattica 

Gargiullo Anna Maria 
(coordinatore) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

X 

Gargiullo Anna Maria 

STORIA 
X 

Longo Patrizia 

LINGUA INGLESE 
X 

Lombardi Fabio 

MATEMATICA 
 

Del Pesco Claudio LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

 

Russo Alessandro 
(compresente) 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI  

 

Valente Veronica TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

Del Pesco Claudio 
(compresente) 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

Mazzotta Giovanni TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

 

Ricciardulli Pasquale 

POTENZIAMENTO 
 

Arci Ezio TECNOLOGIE E TECNICHE 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

X 

Picone Raffaele (compresente) TECNOLOGIE E TECNICHE 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Paluzzi Simonetta 

RELIGIONE CATTOLICA 
X 

Faiazza Francesca 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

De Leo Elisabetta SOSTEGNO   

 

Metodologie applicate 
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Lingua e letteratura italiana X   X  X 

Storia X   X  X 

Matematica X X  X   

Lingua inglese X  X X X X 



 

Strumenti utilizzati 
 

 

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: 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni X X X X X X 

Tecnologie meccaniche e applicazioni X X   X  

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
applicazioni 

X X X X X X 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

X X X X X X 

I.R.C. o attività alternative X     X 

Scienze motorie e sportive X X X X  X 
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Lingua e letteratura italiana X X X X X  

Storia X X X X X  

Matematica X      

Lingua inglese X   X X  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 X X X X  

Tecnologie meccaniche e applicazioni  X   X  

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
applicazioni 

X X X X X 
 

Tecnologie e tecniche di installazione 
e manutenzione 

X X  X 
  

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

Scienze motorie e sportive X      



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

Lingua e letteratura 
italiana 

6 6 

Storia 8  

Matematica 3 4 

Lingua inglese 4 4 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 

3 5 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

5 4 

Tecnologie Elettriche-
Elettroniche e 
applicazioni 

3 5 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione 

5 9 

I.R.C. o attività 
alternative 

…………… ………………………… 

Scienze motorie e 
sportive 

1 4 

 

* Italiano. Temi: 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 

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

Attività di recupero 

In tutte le discipline il recupero è stato effettuato in itinere con interruzione della programmazione. 

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

 Capretti Samuele  9 10 

 Ceccacci Mirko 9 9 

 Curi Andrei  10 12 

 Ferrari Alessandro  10 12 

 Frisone Kevin 8 9 

 Goya Beniamin Sebastian 11 13 

 Magro Federico  9 10 

 Manuelli Andrea  8 9 

 MarcuIlie 10 10 

 Mazza Giordano  9 10 

 Mercuri Sergio  9 10 

 Mezzana Lorenzo 9 10 

 Moscatelli Emiliano 8 9 

 Remoli Riccardo  9 11 

 Riomondini Terence 8 9 

 Rossetti Andrea 9 11 

 Saba Matteo  8 10 

 Tranquilli Davide  8 9 

 Varani Daniele  9 10 

 Vesce Riccardo  9 11 

 Zerilli Leonardo 9 9 

 

 



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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline e 
alunni coinvolti 

Materiali/documenti Attività svolte 

A.S. 2016-2017,  
A.S. 2017-2018,  
A.S. 2018-2019  
Progetto prevenzione 
alle ludopatie. 
 
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. 

Prof.ssa Paluzzi 
(Religione).  

Tutti gli alunni 

 

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

 “Gratta e perdi” 
(10/10/2018) 
Teatro Traiano  

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

Prof.ssa Gargiullo 
(Materie 
Letterarie) e 
Prof.ssa Paluzzi 
(Religione).  
 
Alunni: Manuelli 
e Magro. 

Forniti via audio dai 
relatori 

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

A.S. 2017-2018:    
“Sulle regole”  
 
 

Prof.ssa Paluzzi 
(Religione). 
 
Alcuni alunni 
della classe 

Conferenza del 
relatore 

Incontro a Roma con 
Gherardo Colombo 

A.S. 2018-2019: 
Spettacolo teatrale  
" Gran casinò- Storie di 
chi gioca sulla pelle 
degli altri" 
 
OBIETTIVO: 
sensibilizzare al 
problema del gioco 
d'azzardo patologico 
promosso dallo Stato per 
sanare i buchi nel 
bilancio. 

Prof.ssa Paluzzi 
(Religione). 
 
Alunni: Capretti, 
Manuelli, 
Mezzana, Saba, 
Tranquilli. 

Testimonianze e 
resoconti 

Spettacolo teatrale  al 
Teatro Traiano 



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

Prof.ssa Paluzzi 
(Religione). 
 
Alunni:Ferrari, 
Manuelli, Magro, 
Mazza,Mercuri, 
Remoli, Rossetti, 
Rimondini e 
Vesce. 

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

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

Prof.sse Gargiullo 
(Storia), Faiazza 
(ed. Fisica), 
Paluzzi 
(Religione) e 
Testa (Dirittto) 
 
Alunni: tutta la 
classe, ad 
eccezione di 
Capretti e Saba  

Articoli e fotografie.   
 

18/01/2019: Incontro 
con alcuni testimoni  
che hanno vissuto il 
periodo della seconda 
guerra mondiale. 

Visita didattica alla 
mostra sulle  
" Costituenti nella 
memoria" c/o il 
Bibliopoint “Alessandra 
Tarducci” dell’IC 
“Simonetta Salacone” 
Roma. L’argomento 
riguardava gli articoli e 
le 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. 



A.S. 2018-2019: 
Legalità: mafia, 
atteggiamento mafioso e 
principi Costituzionali 
 
Incontro con Don Luigi 
Merola 
 
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.  

Coordinatrice di 
classe prof.ssa 
Gargiullo (Storia)  
 
Alcuni alunni 
della classe: 
Capretti, Curi, 
Ceccacci, Ferrari, 
Goia,Mezzana, 
Saba, Tranquilli, 
Varani, Vesce e 
Zerilli . 

Ascolto in sala.  
 
Approfondimento in 
classe con slides su: 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.) 

“Incontri con i 
testimoni che hanno 
portato la loro 
esperienza diretta 
nell’ambito della lotta 
alla criminalità”. 
Nell’ambito del 
Progetto Cittadinanza, 
in collaborazione con 
gli Istituti aderenti alla 
“Rete Falcone”, in data 
26 ottobre 2018 si è 
svolto presso il Teatro 
Traiano di 
Civitavecchia un 
incontro con Don Luigi 
Merola, esponente delle 
azioni di contrasto alla 
mafia.  
Narrazione della sua 
esperienza diretta e 
successivo dibattito. 
 
 

A.S. 2018-2019: 
L’Italia al voto 
 

Prof.ssa Gargiullo 
(Storia e 
Cittadinanza e 
Costituzione) 
Prof. Ricciardulli 
(Potenziamento-
Diritto) 

Dispense, slides e 
documenti fornite dai 
docenti sulla 
Costituente  e il 
Referendum 
istituzionale del 1946 
tra Repubblica e 
Monarchia. Concetto 
di Repubblica 
parlamentare, di forma 
di Stato e di Governo. 
La funzione 
legislativa: il 
Parlamento. ll 
bicameralismo 
perfetto, elettorato 
attivo e passivo, la 
funzione di controllo 
parlamentare. L'iter 
legislativo ordinario. 
La funzione esecutiva: 
ll Governo e la sua 
composizione  

Lezione frontale e 
discussione guidata in 
classe 

A.S. 2018-2019: 
L’Unione europea 

Prof.ssa Gargiullo 
(Storia e 

Dispense, slides e 
documenti fornite dai 

La Dichiarazione 
universale dei diritti 



 Cittadinanza e 
Costituzione), 
Prof. Ricciardulli 
(Potenziamento-
Diritto) 

docenti. dell’uomo (ONU - 
1948).  
Art 10 e 11 Cost. sulla 
limitazione della 
sovranità nazionale. Gli 
atti normativi della 
Unione Europea. I 
trattati comunitari e 
loro ratifica. 

A.S. 2018-2019: 
“Diritti Universali sanciti 
nella prima parte della 
Costituzione e pari 
opportunità per tutte le 
persone” 
 

Prof.ssa Gargiullo 
(Storia e 
Cittadinanza e 
Costituzione), 
Prof. Ricciardulli 
(Potenziamento-
Diritto) 

Consegna di copie in 
slides riguardanti la 
prima e seconda parte 
della Costituzione. 
 

Caratteri della 
Costituzione ed entrata 
in vigore .Lezione sui  
principi fondamentali 
della Costituzione 
Italiana: artt: 1- 12 
Cost. Commento agli 
articoli con riferimento 
a casi reali. 
Introduzione alla 
seconda parte della 
Costituzione (artt. 13 -
54 Cost.). Il principio di 
libertà personale e suoi 
limiti, libertà di 
domicilio, di 
corrispondenza, di 
pensiero, di 
associazione e di 
riunione. 
I diritti inviolabili 
dell’uomo, la 
solidarietà politica, 
economica e sociale 
(art. 2 Cost.),  
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. 

A.S. 2018-2019: 
I diritti delle donne 
 

Prof.ssa Gargiullo 
(Storia e 
Cittadinanza e 
Costituzione), 
Prof. Ricciardulli 
(Potenziamento-
Diritto) 

Documenti sulle pari 
opportunità per tutti i 
cittadini  (artt. 2, 3, 
37, 51 Cost.), 
legge sullo stalking e 
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 
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 “Ipsia Sound” 

Progetto IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 2016/2017 
 

Tipologia Impresa simulata 

Attività Sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale. 
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 ore 

Tutor scolastico Antonio Gabriele 

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. 
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 da conseguire 
• 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 ottenere la certificazione ESP 
(Entrepreneurial Skills Pass) 
Tutor scolastici 
E’ stato individuato il tutor scolastico che ha 
accompagnato il percorso per tutto l’anno. Gli 
studenti in ASL hanno svolto attività 
imprenditoriali.  
Si tratta di una società che si basa sul progetto di 
una radio che verrebbe trasmessa di norma durante 
le ore di ricreazione a scuola, in quei pochi minuti 
che si hanno a disposizione, per far sì che gli 
studenti riescano a crearsi un ambiente più 
rilassante e a rendere le proprie ore di lezione più 
gradevoli. Ovviamente la melodia è stata scelta 
insieme a studenti e professori per raggiungere un 
compromesso, attraverso il quale si è trasmessa 
musica che varia dal genere classico al genere più 
moderno per accontentare tutti. I principali 
strumenti utilizzati sono stati: computer, casse, 
amplificatori e microfono. 

  

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

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

Progetto ALTERNANZA INSIDE 2017 

Tipologia ………………………………. 

Attività Manutenzione delle aule scolastiche 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

28 ore 
 

Tutor scolastico Albanese Francesco Saverio 

Tutor aziendale …………………………… 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

L’obiettivo del progetto è stato quello di 
coinvolgere gli studenti nelle normali attività di 
manutenzione ed impiantistica che molto spesso 
vengono fatte nell’istituto. E’ stato rivolto agli 
alunni delle classi terze, quarte e quinte 
dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
Il lavoro da effettuare consisteva nella 
manutenzione delle aule: cablaggio di nuovi 
impianti elettrici e di rete,c on sostituzione degli 
interruttori e delle prese rotte, riparazione di guasti 
negli impianti elettrici, 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. Consisteva inoltre nella 
manutenzione dei pannelli del controsoffitto delle 
aule: sostituzione e rifacimento dei pannelli 
mancanti e pericolosi. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa GV Ascensori: installazione manutenzione e 

riparazione ascensori, scale mobili, montacarichi e 

piattaforme per disabili . 

Via Volturno, 7, 00053 (Civitavecchia) 

Progetto PROF MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 
 2016/2017 

Tipologia Alternanza scuola lavoro finanziato dalla Regione 
Lazio 

Attività Fornitura di servizi nella pubblica amministrazione. 
Questa società si occupa di installazione e 
manutenzione di ascensori e impianti elevatori, 
questo comprende impianti elettrici ed 
oleodinamici. In questo settore il più delle volte si 
opera negli edifici come scuole, alberghi o 
condomini. 

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Consiglio di Classe hanno 
concorso al raggiungimento degli obiettivi. Il 
progetto è nato dalla stretta collaborazione tra le 
funzioni strumentali dell’alternanza scuola lavoro e 
i referenti del contrasto alla dispersione scolastica 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

30 ore ( + 10 ore in aula) 

Tutor scolastico Prof. D’Elia 

Tutor aziendale Giampiero De Paolis 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Il progetto, presentato dal nostro Istituto in data 
18/02/2016, è stato inserito nel quadro del bando 
FUORICLASSE promosso dalla Regione Lazio. 
L’obiettivo prioritario, così come richiesto dal 
bando, riguardava il contrasto alla dispersione 
scolastica, che peraltro è uno degli obiettivi 
prioritari anche del nostro Istituto. Secondo grande 
obiettivo 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 si sono articolate in quattro fasi: 
La prima e la seconda riguardavano l’orientamento 
e l’analisi dei bisogni, per individuare le 
predisposizioni dei ragazzi e dislocarli nelle diverse 
aziende partner. 
La terza fase ha previsto 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 stata quella di stage; gli 
studenti, accompagnati dal tutor scolastico, si sono 
recati presso le quattro aziende del territorio che 
hanno aderito al progetto. Contemporaneamente al 
realizzarsi delle suddette attività, all’interno 
dell’Istituto, si è lavorato al restauro di una mini car, 
con la partecipazione dei vari settori professionali. 
La società GV Ascensori si occupa di installazione e 
manutenzione di ascensori e impianti elevatori. Gli 
studenti si sono confrontati con dei dipendenti 
dell'azienda che spiegavano loro tutto ciò che si 
eseguiva e hanno avuto la possibilità di conoscere le 
attività e le incombenze connesse a tale settore.  
Descrizione del processo:  innanzitutto accertarsi 
che  l’ascensore sia vuoto, poi si controlla che tutte 
le porte di ogni piano si aprano quando l’ascensore 
viene chiamato, di conseguenza vengono provati i 
pulsanti di ogni piano. Successivamente si sale 
nell’ascensore e si prenota  da dentro un piano per 
volta. Si controlla che l’ascensore e le porte dei vari 
piani dispongano dell’illuminazione adatta. 
Si controlla anche il motore ed il meccanismo di 
sollevamento che permette all’ascensore di salire e 
scendere. Si puliscono eventuali sporcizie o 
macchie di ruggine presenti sugli elementi che 
compongono il meccanismo di sollevamento e se 
tutto risulta funzionante il controllo è concluso, 
altrimenti si procede con la risoluzione dei problemi 



al fine di garantire un regolare funzionamento Al 
mattino, arrivati in ufficio, si ritirano le richieste e si 
va ad eseguire i vari interventi di riparazione o 
manutenzione. Nel lavoro si devono rispettare 
alcune regole fondamentali come il vestiario che in 
questo caso comprende: scarpe antinfortunistiche, 
guanti, tuta da lavoro e nel caso di taglio o 
intervento nel canale dell'ascensore occhiali e 
caschetto protettivo. Per la nuova installazione di 
ascensori o piattaforme si esegue come prima cosa 
un  sopralluogo sul posto, si verificano le quantità di 
materiale da utilizzare e si esegue un computo 
metrico, infine se il cliente è d'accordo con  il tutto 
si procede con l'istallazione. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Varie imprese 

Progetto PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI ESTERNI Stage 2016/2017 

Tipologia SRL, SRLS 

Attività Officina 

Discipline coinvolte Laboratorio, TMA 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 sono stati impegnati 
nell’alternanza scuola-lavoro i seguenti alunni: 
Ferrari, Goya, Mercuri, Remoli, Rossetti, Saba, 
Varani, Vesce. Dal 20 al 24/02/2017 l’alunno 
Rossetti. Dal 27/02/2017 al 03/03/2017 l’alunno 
Curi. Il 17/02/2017 e il 20/02/2017 i seguenti 
alunni: Capretti, Ferrari, Magro, Manuelli. Il 
15/02/2017: Capretti, Ferrari e Manuelli. 

Tutor scolastico Albanese Francesco Saverio 

Tutor aziendale Santi Claudio 
………………. 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

L’Istituto da sempre intesse una rete di rapporti con 
Enti, Aziende e Associazioni del territorio. 
Il Collegio decide di aderire ai progetti che la 
funzione strumentale e la dirigente scolastica 
giudicano meritevoli di accoglimento. 
Si individuano in Bic Lazio, Fondazione Mondo 
Digitale come interlocutori validi e innovativi . 
Mansioni: 
1.Riparazioni meccaniche 
2.Impiantistica di bordo 
3.Materiali elettrici 
4.Installazione impianti elettrici 

 



         A.S. 2017-2018 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Junior Achievement Italia “Thermos Friends” 

Progetto IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 2017/2018 
 

Tipologia Impresa simulata 

Attività Sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale 
con la creazione  di un oggetto utile nella vita ( Start 
Up) 

Discipline coinvolte Laboratorio, TMA, TEEA. 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

120 ore 
Tempi: 
10/01/2018 fondazione socieà JA; 11/02/2018 
termine del progetto; 07/06/2018 presentazione 
progetto nell’ aula Pucci. 
11/05/2018 gli alunni: Ferrari, Mercuri,Rossetti, 
Tranquilli e Vesce si sono recati a Roma per il 
progetto JA 

Tutor scolastico Prof. Bertolini 

Tutor aziendale Ireneo Germani 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

L’attività presso il JA è preceduta da una visita 
guidata, una spiegazione tesa ad illustrare  il lavoro 
da fare; gli studenti hanno la possibilità di svolgere 
qui un periodo di ASL, affiancati dal tutor aziendale 
e dal personale dello staff che illustrerà compiti ed 
attività per procedere al progetto e alla costruzione 
dell’ oggetto. Gli studenti in ASL presso questa 
struttura svolgono attività di Installazione e 
manutenzione su impianti elettrici. Si tratta di una 
società specializzata nella produzione di dispositivi 
termici per alimenti; il prodotto di punta è il “Cap 
Tap”, un tappo universale per thermos 
autoriscaldante. E’realizzato tramite stampante 3d e 
ricaricabile con cavetto usb per consentire il 
riscaldamento del contenuto. Il “Cap Top” è un 
tappo innovativo riscaldante facile da utilizzare, 
adatto ai diversi Thermos. Il tappo è realizzato in 
“ABS” materiale resistente alle alte temperature. Il 
sistema di riscaldamento è manuale e si può 
scegliere la temperatura non oltre i 40°; il prodotto 
comprende un potenziometro che regola la potenza 
ed uno termico che spegne il tappo quando è 
arrivato alla temperatura desiderata. L'elettronica di 

comando è quella di segnalazione ed è contenuta nel 

corpo del tappo; il prodotto è realizzato con un 

materiale resistente  fino a 70°.  



 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

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

Progetto ALTERNANZA INSIDE 2018 

Tipologia ………………………………. 

Attività Manutenzione delle aule scolastiche 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

Dal 14/05/2018 al 18/05/2018 
23 - 24/05/2018 in via Namaziana: 
30 ore 

Tutor scolastico Albanese Francesco Saverio 

Tutor aziendale …………………………… 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Trasformazione dell’ex aula della presidenza in aula 
insegnanti con relativo sgombero di suppellettili e 
realizzazione degli impianti elettrici e di rete di 
ausilio alle postazioni pc e stampante. 
Trasformazione dell’ex aula insegnanti in 
laboratorio di microbiologia con relativo sgombero 
di suppellettili e realizzazione degli impianti 
elettrici e di rete di ausilio alle postazioni pc, 
stampante e banconi di lavoro.  
Trasformazione dell’ex aula LIM in laboratorio di 
microbiologia con relativo sgombero di suppellettili 
e realizzazione degli impianti elettrici e di rete di 
ausilio alle postazioni pc, stampante e banconi di 
lavoro. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Impiantistica (Civitavecchia) 
Elettro 2010 (Civitavecchia) dal 28/02/2018 al 
09/03/2018 

Progetto VERSO UNA PROFESSIONALITA’ 
CONSAPEVOLE (anno 2018) 

Tipologia Piccole e medie imprese 

Attività Stage. Monitoraggio e affiancamento nei cantieri 
delle seguenti ditte coinvolte nel progetto: 
Impiantistica (Civitavecchia) 
Elettro 2010 (Civitavecchia) 

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

Monte ore ASL presso struttura 64 



ospitante  

Tutor scolastico Albanese Francesco Saverio 

Tutor aziendale Antonio Bufi 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte dell’Istituto Professionale (Industria 
e Artigianato- ProduzioniIndustriali e Artigianali e 
Manutenzione e Assistenza Tecnica). 
Per l’indirizzo Manutenzione e AssistenzaTecnica il 
progetto mirava a favorire le competenze 
professionali che l’Istituto promuove, soprattutto 
con le attività d’indirizzo e laboratoriali. 
La presenza di piccoli gruppi di studenti nelle 
piccole e medie imprese della zona ha messo gli 
studenti a contatto con le realtà produttive locali e 
ha favorito lo sviluppo di competenze di 
autoimprenditorialità. 
Il profilo d’uscita dell’indirizzo presenta un 
diplomato che possiede le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione 
e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti 
e apparati tecnici, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono 
riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica,meccanica, termotecnica 
ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 
alle esigenze espresse dal territorio. Proprio per 
questo gli studenti si sono alternati in aziende di 
diverse filiere per permettere esperienze di stages 
nei differenti settori richiesti dal profilo. 
Le attività si sono svolte sia nelle officine 
scolastiche che in azienda.  
Gli studenti in ASL presso la struttura Elettro 2010 
hanno svolto attività di Installazione e 
manutenzione su impianti elettrici.  
Hanno avuto la possibilità di conoscere le attività e 
le incombenze connesse a tale settore elettrico. 
Descrizione del processo: si cerca l’interruttore 
magnetotermico (o salvavita) dove si trovano i due 
circuiti elettrici della casa separati (prese e 
illuminazione). Si stacca l’alimentazione al circuito 
che ci riguarda e se non si ha bisogno di usufruire 
della luce, per motivi di sicurezza è consigliato 
staccare l’alimentazione anche al secondo impianto 
(illuminazione). Si identifica la presa difettosa e con 
il tester si controlla che non ci sia più corrente nei 
cavi, dopodiché con il cacciavite si inizia a levare la 
mascherina che la tiene attaccata al “portafrutti” per 
poi togliere la presa dalla mascherina. 



Allentando invece le viti della presa è possibile 
disinserire i cavi (fase, neutro, messa a terra) che in 
seguito saranno messi nella nuova presa. 
Dopo aver compiuto queste operazioni si procede 
rimontando la presa (nuova) insieme alla 
mascherina nello stesso posto di prima. Infine si 
riattacca l’alimentazione ai due impianti 
dell’interruttore magnetotermico e si controlla che il 
componente sostituito funzioni, in caso contrario si 
procede con la risoluzione dei problemi al fine di 
garantire un  regolare funzionamento 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Fondazione Mondo digitale  
Via del Quadraro, 102, 00174 Roma 

Progetto VERSO UNA PROFESSIONALITA’ 
CONSAPEVOLE (anno 2018) 

Tipologia Ente no profit 

Attività Attività ed esperienze finalizzate ad una didattica 
inclusiva 

Discipline coinvolte Lingua Italiana 
Lingua Inglese 
Teea 
Tma 
Ttimici 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

6 
Tutti gli alunni, tranne Varani e Mezzana 
 
 

Tutor scolastico Prof. Brundu Giuseppe 

Tutor aziendale …………………….. 

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 
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 macroaree trasversali sono: educazione per 
la vita; robotica educativa, rete multisettoriale e 
smartspecialization; 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. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Vl Autocenter srl 
Via Guerriero Nenna, 6, 00053 (Civitavecchia) 

Progetto PROF MI ACCOMPAGNI A LAVORARE1 
2017/2018 
 

Tipologia Alternanza scuola lavoro finanziata dalla Regione 
Lazio. 

Attività Manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante 
veicoli. Questa officina si occupa per lo più di 
riparazione e tagliandi auto. 

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

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

30 ore ( + 10 ore in aula) 
Dal 19/02/2018 al 23/02/2018 

Tutor scolastico Prof. D’Elia 

Tutor aziendale Vincenzo Lisi 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Gli studenti in ASL presso questa struttura svolgono 
attività di Manutenzione ed assistenza su veicoli. In 
questa azienda si effettua manutenzione ordinaria e 
straordinaria, diagnosi computerizzata su auto e 
veicoli in generale. 
Hanno la possibilità di conoscere le attività e le 
incombenze connesse al settore meccanico e 
motoristico: riparazione guasti motore, sostituzione 
pneumatici, controllo freni, revisioni complete  
auto, con controllo gas di scarico. 
Sostituzione pneumatici. 
Descrizione del processo di realizzazione: si porta 



l’auto sopra il sollevatore idraulico che in seguito la 
alzerà. Una volta sospesa e bloccata in aria l’auto, si 
individuano tutti i bulloni delle ruote e tramite 
apposita pistola ad aria compressa che si ha in 
dotazione vengono tolte le ruote dalla macchina. 
Si procede controllando che le  ruote non abbiano  
problemi dopodiché verranno portate al macchinario 
che svolge le operazioni  di cui si necessita. 
Una volta raggiunto lo “smonta gomme”, verranno 
sostituiti i vecchi pneumatici con un paio nuovi e 
prima che le ruote vengano rimontate sull’auto 
subiranno vari controlli di stabilità e convergenza al 
fine di garantire un regolare andamento.  
Ogni giorno sono stati effettuati dei servizi come  
riparazioni e cambio olio. Il vestiario comprende: 
tuta da lavoro, guanti e scarpe antinfortunistiche. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Ipertecnica di Landi Nicola 
Via Nicola Mori, 2, 00053 (Civitavecchia) 

Progetto PROF MI ACCOMPAGNI A LAVORARE 2 
 

Tipologia srl 

Attività Fornitura di servizi nella pubblica amministrazione 
Questa azienda si occupa di installazione, 
riparazione e manutenzione di caldaie, stufe a pellet 
e di impianti climatici 

Discipline coinvolte Laboratorio, TMA 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

50 ore ( + 10 ore in aula)  
Dal 19 al 23/02/2018, 1-2/03/2018, dal 05 al 09/ 
03/2018  

Tutor scolastico Prof. D’Elia 

Tutor aziendale Landi Nicola 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Gli studenti in ASL presso questa struttura svolgono 
attività di Manutenzione ed assistenza su caldaie.  
Hanno la possibilità di conoscere le attività e le 
incombenze connesse al settore termoidraulico: 
installazione, riparazione e manutenzione caldaie e 
impianti di climatizzazione. 
Descrizione del processo di realizzazione: 
controllare che il corpo esterno della caldaia non 
abbia macchie di ruggine causate dal maltempo, 
aprire la caldaia togliendo le viti che si trovano sulla 
parte esterna, individuare il bruciatore (componente 
in cui avviene la trasformazione del gas in calore), 
smontarlo, pulirlo e poi rimontarlo controllandone 
allo stesso tempo il regolare funzionamento. In  



seguito andare a controllare se il riscaldamento 
dell’acqua (o dei termosifoni) funziona, in caso 
contrario si procede con la risoluzione dei problemi 
al fine di garantire un regolare rendimento. 
Durante il periodo di alternanza sono stati assegnati 
ad un tecnico che si occupa di caldaie e che ha 
spiegato loro le varie fasi del lavoro mentre le 
eseguivano; in questo modo hanno avuto la 
possibilità di capire il loro funzionamento e 
osservare come si esegue  la manutenzione e la 
sostituzione dei pezzi rotti o usurati. 
In questa azienda si concorda il lavoro in ufficio con 
il cliente, poi le richieste vengono prese dai tecnici 
per andare ad eseguire i vari lavori. Il vestiario 
comprende: tuta da lavoro, guanti e scarpe 
antinfortunistiche. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa A.S.2017/2018 
G.S Elettrica Galli (Civitavecchia) 
Gaglione Taddeo (Civitavecchia) 
Pecos srl (affiliato Midas) Via Dino Marrani 
(Civitavecchia) 
GLP SRLS Riva di Traiano (Civitavecchia) 
Autofficina Italo Di Biaggio 
A.S..2015/2016 
Elettroservice 
Emme Pi Impianti 
Ditta Ciampa 

Progetto COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ 4 (a.s. 
2017/2018 e a.s.2015/2016) 

Tipologia SRL, SRLS 

Attività Stage e tirocinio 
Attivita’ commerciale 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

A.S.2017/2018 
G.S Elettrica Galli (Civitavecchia) dal 20/09 al  
30/09/2017, dal 27/02 al 02/03/2018, dal 05 al 
09/03/2018. 
Gaglione Taddeo (Civitavecchia) : 3 ore 
Pecos srl (Civitavecchia): 2 ore 
GLP SRLS (Civitavecchia): 3 ore 
Autofficina Italo Di Biaggio: dal 19 al 23/02/2018, 
dal 27/02 al 02/03/2018 e dal 05 al 09/03/2018 
A.S.2015/2016 
Elettroservice: 40 ore 
Emme Pi Impianti: 69 ore 
Ditta Ciampa: 60 ore 



Tutor scolastico Albanese Francesco Saverio  
Prof.D’Elia per Ditta Ciampa 

Tutor aziendale Fabio Ciampa 
Sig. Galli 
…………………. 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Monitoraggio e affiancamento sui cantieri delle ditte 
coinvolte nel progetto. 
In merito a GS Elettrica, si tratta di un’attività 
commerciale  che vende materiale elettrico a privati 
e a ditte specializzate. Durante questa esperienza gli 
alunni hanno imparato a misurare e tagliare i fili 
elettrici; inoltre, hanno visto come sono i fatti i cavi, 
il corrugato, i deviatori, le prese, ecc. e  i vari tipi di 
articoli per l’illuminazione. 
Per quanto riguarda la ditta Ciampa, questa società 
si occupa di lavori alla carrozzeria, riparazioni 
meccaniche, sostituzione parabrezza e verniciatura 
auto. 
I clienti con dei danni di piccola o grande entità 
sulle autovetture si recano in questa officina e 
concordano i lavori da eseguire, poi si procede con 
la manutenzione che può variare da una riparazione 
ad una riverniciatura completa. Il vestiario 
comprende: tuta da lavoro,scarpe antinfortunistiche, 
guanti e in caso di verniciatura mascherina. 

 

 

A.S. 2016-2017 

A.S. 2017-2018 

A.S. 2018-2019 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Progetto didattico Auriga presso l’autodromo di 
Vallelunga 
Museo Ferrari di Maranello 
FabLabRobotic Center (Roma) 
I.I.S.S. Calamatta 
ENEL 
Fiera di Roma 

Progetto STAGE OSSERVATIVO E DI LABORATORIO  
CORSO SULLA SICUREZZA 
PROF. CONSAPEVOLE 
FORMAZIONE E LEADERSHIP 

Tipologia …………………… 



Attività Visita guidata presso il Museo di Enzo Ferrari 
(Modena) con aggiunta di una breve esperienza nel 
box “pit-stop”della Ferrari. 
FabLabRobotic Center (Roma) 
Corso di formazione sulla sicurezza 
Prof. Consapevole-ENEL 
Formazione e leadership 
Formula e  
Esperienza di una giornata per l’utilizzo della 
stampante 3D alla Fiera di Roma  
Progettazione elementi su programmi compatibili 
con le stampanti 3D scolastiche 
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 

Gli alunni: Capretti, Vesce, Saba e Zerilli hanno 
partecipato al progetto didattico Auriga presso 
l’autodromo di Vallelunga il 27/10/2017  
Gli alunni: Capretti, Mezzana, Vesce e Zerilli si 
sono recati a Vallelunga il 14/12/2018 
Gli alunni: Capretti, Goya, Manuelli, Vesce e Zerilli 
si recano a Vallelunga il 16/05/2019 
Gli alunni: Magro, Manuelli, Saba, Tranquilli e 
Zerilli si sono recati  al Museo Ferrari di Maranello 
tra il 21 e il 23 marzo 2018 
FabLabRobotic Center (Roma) il 27/02/2017 
Corso di formazione sulla sicurezza: il 15/02/2017 
(4 e 5 ora) 
Formula e, il 13/04/2018 a Roma: alunni Ferrari e 
Mercuri. 
 Il 27/02/2017 alla fiera di Roma: stampanti 3D  
Il 17/02/2018 alla fiera di Roma 
Il 13/04/2019 l’alunno Vesce partecipa al Palio 
marinaro a Civitavecchia 

Tutor scolastico Gli alunni sono stati accompagnati dai prof. 
Gargiullo, Santilli e De Fazi a Vallelunga . 
Il gruppo è stato accompagnato da 4 docenti 
dell’istituto presso il Museo Ferrari di Maranello 
FabLabRobotic Center (Roma): Prof.D’Elia 
Corso di formazione sulla sicurezza: Prof. Brundu 
Fiera di Roma con il prof.D’Elia 
Prof. Brundu e prof.De Marco 
Prof. Bertolini 
Prof.sse Minoia,  Paluzzi, Farina 
Prof.ssa  Gargiullo 

Tutor aziendale …………… 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Tutte le attività presso il Museo Ferrari di Maranello 
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 è stata 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. 
Il progetto ha previsto la partecipazione di n. 60 
studenti delle classi terze, quarte e quinte degli 
indirizzi professionale e tecnico per 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 infatti anche l’esperienza di un vero e proprio 
cambio di gomme su una vera Formula 1. 
I vari percorsi si inquadrano nell’ambito delle 
attività di alternanza scuola lavoro e prevede anche 
il confronto tra le realtà professionali oggetto 
dell’esperienza e quelle del contesto di 
appartenenza. 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa Teatro Traiano Civitavecchia 

Progetto “LA COMUNICAZIONE”  

Tipologia ……………………………. 

Attività “ Teatro d’autore” e varie rappresentazioni 
d’importanza sociale o storica. 

Discipline coinvolte Materie Letterarie 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

5 ore 

Tutor scolastico Il tutor scolastico e i docenti curricolari hanno 
curato gli aspetti comunicativi delle diverse 
iniziative. 

Tutor aziendale Le compagnie teatrali e i responsabili del teatro. 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Il progetto ha previsto la partecipazione degli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte su 
proposta del territorio (Enti, Aziende, Associazioni) 
legate al mondo della Comunicazione, partendo dal 
presupposto che la comunicazione sia una 



competenza indispensabile per l’imprenditorialità e 
per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Gli studenti hanno partecipato a varie 
rappresentazioni teatrali. Prima e dopo gli spettacoli 
sono stati coinvolti in riflessioni sul tema e sul 
linguaggio teatrale. 
Il progetto, gestito in collaborazione con 
l’associazione Officine dello Sviluppo, affronta temi 
di attualità quali la multiculturalità e l’integrazione 
utilizzando linguaggi e mezzi differenti. 
E’ 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 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.  
Uno degli spettacoli a cui gli alunni: Remoli, Varani 
e Vesce hanno assistito è stato: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. 
Mercoledì 1 marzo ore 11,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro 
 

N° 
Cognome e Nome 
alunno Azienda 

classe 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
CAPRETTI SAMUELE 

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

4B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Competenze e professionalità 4 
G.L.P. Riva di Traiano 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CECCACCI MIRKO 

Prof.tà consapevole - Enel 
I.I.S.S. Calamatta 

5B-IPSIA CALAMATTA 

Stage Osservativo Presso 
fondazione "mondo digitale" 
I.I.S.S. Calamatta 

5B-IPSIA CALAMATTA  

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Formazione e leadership 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Competenze e professionalità 4 
presso PECOS Srl 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e professionalita' 4 
Elettroservice 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e professionalita' 4 
Emme PI Impianti 

3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA 



 
 
 
 
3 

 
 
 
 
CURI ANDREI 

Competenze e professionalità 4 
G.S.Elettrica 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERRARI ALESSANDRO 

Alternanza Inside 2017 /2018 4B-IPSIA CALAMATTA 
Formula-e 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Competenze e professionalità 4 
Ditta Ciampa 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRISONE KEVIN 

Prof.Ta' Consapevole - Enel 
I.I.S.S. Calamatta 

5B-IPSIA CALAMATTA 

Stage Osservativo Presso 
fondazione "mondo digitale" 
I.I.S.S. Calamatta 

5B-IPSIA CALAMATTA  

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Formazione e leadership 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  4B-IPSIA CALAMATTA 



Junior Achievement Italia 
Teatro traiano civitavecchia 4B-IPSIA CALAMATTA 
Professionalita' e Competenza IFS 
– IPSIA 
Elettroservice 

3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 GOYA BENIAMIN 

SEBASTIAN 
 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Verso una professionalita' 
consapevole 
Elettro 2010 SRL 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
Scopriamo Internet 
Easy Tech Solution 
 

3B-IPSIA CALAMATTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGRO FEDERICO 

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

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Professionalità consapevole - 
Maranello (4 Ipsia) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 4 
Gaglione Taddeo 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 



Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUELLI ANDREA  

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

4B-IPSIA CALAMATTA  

Formula-e 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Professionalità consapevole - 
Maranello (4 Ipsia) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 4 
G.S.Elettrica 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Alternanza Inside 2016/2017 
 I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
MAZZA GIORDANO 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4B-IPSIA CALAMATTA  

Formula-e 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 4B-IPSIA CALAMATTA  



 
 
10 

 
 
MERCURI SERGIO 

consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 
Verso una professionalita' 
consapevole 
Impiantistica (Civitavecchia) 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
MEZZANA LORENZO 

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

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Scopriamo Internet 
Easy Tech Solution 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMOLI RICCARDO 

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

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 4 
G.S.Elettrica 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA  



Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
RIMONDINI TERENCE 

NED Generators S.R.L. 5AMAT-
2018 
NED S.R.L. 

5AMAT - I.P.I.A. "DEL 

PRETE - FALCONE" 

2017/18 

Competenze e professionalita' 4 
Velotti Antonio 

3B-IPSIA CALAMATTA 
2015/16 

Competenze e professionalita' 4 
G.S.ElettricaSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 
2015/16 

Professionalita' e competenza Ifs - 
Ipsia 
Elettroservice 

3B-IPSIA CALAMATTA 
2015/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSSETTI ANDREA 

Formula-e 
I.I.S.S. CALAMATTA 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. CALAMATTA 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Verso una professionalita' 
consapevole 
Elettro 2010 Srl 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 
4G.S.Elettrica 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Alternanza Inside 2016/2017 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in Azione 
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABA MATTEO 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Professionalità consapevole - 
Maranello (4 Ipsia) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 
4G.S.Elettrica 

4B-IPSIA CALAMATTA  



Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANQUILLI DAVIDE 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Professionalità consapevole - 
Maranello (4 Ipsia) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 4 
Autofficina Italo Di Biaggio 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Scopriamo Internet 
Easy Tech Solution 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARANI DANIELE 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Alternanza Inside 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Scopriamo Internet 
Easy Tech Solution 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Mondo Digitale 
Fondazione Mondo Digitale 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA 

Alternanza Inside 2016/2017 3B-IPSIA CALAMATTA 



 
 
18 

 
 
 
VESCE RICCARDO 

I.I.S.S. Calamatta 
Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Prof mi accompagni a lavorare 
Gv Ascensori Srl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare1 
VlAutocenterSrl 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Prof mi accompagni a lavorare2 
Ipertecnica Landi Nicola 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZERILLI LEONARDO 

Impresa in azione (JA) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Professionalità consapevole - 
Maranello (4 Ipsia) 
I.I.S.S. Calamatta 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Per una professionalita' 
consapevole 
Ipertecnica Landi Nicola 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 4 
Ditta Taddeo Gaglione 
(Civitavecchia) 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Competenze e Professionalita' 4 
Autofficina Italo Di Biaggio 

4B-IPSIA CALAMATTA  

Fab Lab Robotic Center 
I.I.S.S. Calamatta 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Impresa in azione  
Junior Achievement Italia 

3B-IPSIA CALAMATTA 

Scopriamo Internet 
Easy Tech Solution 

3B-IPSIA CALAMATTA  

Teatro Traiano Civitavecchia 3B-IPSIA CALAMATTA  

Ditta Taddeo Gaglione 
Civitavecchia 
 

3B-IPSIA CALAMATTA  

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

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 

Tecnologie Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

 
Tecnologie Elettriche-

Elettroniche e Applicazioni 

Quattro quesiti a risposta aperta 

02/02/2019 

Tecnologie Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 
 

Tecnologie Elettriche-
Elettroniche e Applicazioni 

Quattro quesiti a risposta aperta 

 

 

 



E) PROGRAMMI  DIDATTICI  SVOLTI ( IN ALLEGATO) 
 

F) ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI  SPECIFICI  D I 
APPRENDIMENTO 

         Essendo tali informazioni riservate, la Commissione riceverà dal Consiglio di Classe:       

         Relazione Riservata con copia del PEI e dei PDP elaborati dai consigli di classe. 
 

G) GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE ED EVENTUALMENTE PROPOSTE 
 

Griglie di valutazione - 2° Prova scritta 

IPAI griglia di valutazione seconda prova, tutte e due le parti 

Alunno ______________________  classe 5B 

 

Indicatore, (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio massimo 
per ogni indicatore 

Punteggio alunno 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina 

 
5 

 
 
 

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 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
4 

 
 
 
 
 

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

 
3 

 
 
 
 
 

Totale 20  
 
 

 

 

 

 

 



E’ stata effettuata  una simulata del colloquio il 14/05/2019 

 

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 

 

 

 

 

 



Griglie di valutazione - 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 
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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 



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 
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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  RMIS06600P



ALLEGATI 
 
•   N. 1 FASCICOLI STUDENTE CON DISABILITÀ (da consegnare a mano, in busta chiusa al  
     presidente della commissione) 
• N. 5 FASCICOLI CANDIDATI CON DSA + 1 BES (da consegnare a mano, in busta chiusa al 

presidente della commissione) 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA CON RELATIVE 

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

GRIGLIE; 
• PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI; 
• altro ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VB IPAI programma svolto TTIMCI 

 

 

N. Mod 

U.D. 

 Descrizione attività suddivisa per periodi di valutazione (trimestri) 

MOD. Titolo del Modulo 1) Climatizzazione negli edifici 

U.D. Titolo Unità Didattica 1)Produzione di calore e combustibili. 

I T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Obiettivi Inquadramento fisico del problema ed unità di misura 

Contenuti Produzione di calore, combustibili, unità di misura. 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi . 

Tempi Settembre 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del Modulo 1) Climatizzazione negli edifici 
U.D. Titolo Unità Didattica 2) Generatori di calore e pompe di calore 

I T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Obiettivi 
Conoscenza e campo di applicazione dei principali dispositivi di 
climatizzazione. Dimensionamento, calcolo approssimativo esigenze 
termiche 

Contenuti 

Elementi generatore di calore, tipologia di caldaie, principali 
parametri caratteristici generatore di calore, caldaie a condensa, 
aspetti di sicurezza, manutenzione caldaie, centrale termica, pompe 
di calore, pompe e circolatori 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi . 

Tempi Ottobre 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 



Livello Fondamentale 

 

 

 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del Modulo 1)Climatizzazione negli edifici 

U.D. Titolo Unità Didattica 
3) Impianti di riscaldamento ad uso civile e terziario. 
 

I T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Obiettivi 
Conoscenza ed uso dei principali tipi di impianti, loro campo 
applicativo, costi reali ed affidabilità.  

Contenuti 

Riscaldamento negli edifici, caldaie autonome e 
centralizzate, distribuzione di calore negli edifici, impianti 
a radiatore, fotovoltaico, ventilazione negli edifici, UTA, 
CTA, impianti a pavimento, cronotermostati, obblighi di 
legge, risparmio energetico ed aspetti ambientali, 
climatizzazione, legge 10/91 e DPR 412 93, norma UNI 
10339 . Progetto semplici impianti. Calcolo fabbisogno 
ACS. 
 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi . 

Tempi Novembre 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del Modulo 2) Apparati di misura e controllo analogici e digitali 
U.D. Titolo Unità Didattica 1)Principali apparati e dispositivi di misura e di controllo 

I T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Obiettivi Conoscenza dispositivi e loro campo di applicazione. 

Contenuti 
Manometri, termometri, pressostati, termostati di regolazione, 
termostato di sicurezza, esempi ed applicazioni. 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi . 

Tempi Dicembre 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

N. Mod 

U.D. 

 Descrizione attività suddivisa per periodi di valutazione (trimestri) 

MOD. Titolo del Modulo 3) Impianti elettrici  

U.D. Titolo Unità Didattica 1)Tipologie di impianti elettrici. 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 

Obiettivi Comprendere l’ uso e la messa in opera degli impianti elettrici 

Contenuti Componentistica, installazione dei componenti e gradi di 

protezione, impianti elettrici negli edifici residenziali, nel 

terziario, nelle industrie e nei cantieri. Il DM 37/08 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, esempi a reparto 

Tempi Gennaio 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali, semplici casi pratici. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del Modulo 3) Impianti elettrici  



U.D. Titolo Unità Didattica 2) Building automation e domotica 
P

E
N

T
A

M
E

S
T

R
E

 

Obiettivi 
Conoscenza, comprensione e campi applicativi tecnologie e 
componentistica settore specifico 

Contenuti 

Allarmi tecnici, il controllo dell’  edificio, domotica, 
controllo di accesso, televisione a circuito chiuso. 
 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, esempi a reparto 

Tempi Febbraio 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali, semplici casi pratici. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del modulo 3)Impianti elettrici 

U.D. Titolo Unità Didattica 1)Illuminotecnica 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 

Obiettivi 

2) Building automation e domotica 

Conoscenza, comprensione e campi applicativi tecnologie e  

componentistica settore specifico 
 

Contenuti 
Sorgenti luminose artificiali e corpi illuminanti, progettazione 
illuminotecnica, suggerimenti pratici, illuminazione di emergenza 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, reparto 

Tempi Sino al 20 marzo. 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 



MOD. Titolo del Modulo 3) Impianti elettrici 

U.D.  Titolo Unità Didattica 2)Vari tipi di impianti elettrici 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 

Obiettivi Caratteristiche e classificazione impianti 

Contenuti 

Impianti elettrici negli edifici residenziali, impianti 

elettrici nel terziario impianti elettrici industriali e nei 

cantieri 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, reparto 

Tempi  Sino al 15 Aprile circa 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del Modulo 4) Sensori attuatori e trasduttori 

U.D.  Titolo Unità Didattica 1) Sensori attuatori e trasduttori 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 

Obiettivi Generalità, caratteristiche, utilizzo 

Contenuti 

Definizioni di sensori trasduttori ed  attuatori, 

classificazioni, meccanici ed elettrici, resistivi, induttivi, 

capacitivi, elettromagnetici, dinamo ed alternatore 

tachimetrico, ottici, acustici, ferroelettrici, a 

semiconduttore, magnetici, termici, di movimento.  

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet, esempi 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, reparto 

Tempi Tutto aprile 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Medio 

 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 



MOD. Titolo del Modulo 5) Guasti e Manutenzione 

U.D.  Titolo Unità Didattica 1)  Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 

Obiettivi Generalità, caratteristiche, utilizzo 

Contenuti 
Definizione di guastoGuasti sistematici e  Guasti non 

sistematici;Tasso di guasto e affidabilità 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet, esempi 
 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, reparto 
 

Tempi Durante tutto l’ anno 
 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 
 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Medio 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del Modulo 5)Guasti e Manutenzione 

U.D.  Titolo Unità Didattica 2) Strumenti di diagnostica 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 

Obiettivi Generalità, caratteristiche, utilizzo 

Contenuti 
Controlli Non Distruttivi: liquidi penetranti, ultrasuoni, correnti indotte, 

termografia;Ispezione visiva  e rilevazione di fughe, perdite e usure 

Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet, esempi 
 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi, reparto 
 

Tempi Durante tutto l’ anno 
 

 
 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 
 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Medio 

N. Mod 

U.D. 
 Descrizione attività 

MOD. Titolo del modulo 6) Documentazione tecnica ed appalto delle opere 

U.D. Titolo Unità Didattica 1) Relazione tecnica, computo metrico ed analisi prezzi 

P
E

N
T

A
M

E
S

T
R

E
 Obiettivi Conoscenza, comprensione stesura relazione e computo 

Contenuti 
Scrittura della relazione tecnica, utilizzo manuali, computo metrico 
ed analisi prezzi. 



Mezzi e strumenti Libro, appunti, internet 

Metodi di lavoro Lezione frontale, casi pratici, esercizi,  

Tempi 20 maggio 

Strumenti di verifica Verifiche scritte ed orali. 

Criteri di valutazione Tassonometria di Bloom. 

Livello Fondamentale 

 

 

Civitavecchia 5/05/2019Prof. Ezio Arci 
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PROGRAMMA DI  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE 5 B MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IPAI 

Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 

Prof. Pasquale Ricciardulli 

 

MOD.1 : " Donne della Costituente" 

U. D. 1: Incontro con alcuni testimoni che hanno vissuto il periodo della seconda guerra 

mondiale. Visita didattica alla mostra " Costituenti nella memoria": articoli e fotografie  

delle donne italiane che segnarono l'ingresso della componente femminile  nel più alto 

livello delle istituzioni rappresentative del nostro Paese. 

 
MOD.2 : Legalità: mafia, atteggiamento mafioso e pr incipi Costituzionali  

MOD.3 : L’Italia al voto 

U. D. 1: La Costituente  e il Referendum istituzionale del 1946 tra Repubblica e Monarchia. 

MOD.4 : L’Unione europea 

U. D. 1:  La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU - 1948).  

U. D. 2:  L’ONU 

U. D. 3:  Gli atti normativi della Unione Europea 

U. D. 4:  Le organizzazioni internazionali 

MOD.5: Diritti Universali sanciti nella prima parte  della Costituzione e pari 

opportunità per tutte le persone 

U. D. 1:   Concetto di Repubblica parlamentare,  forma di Stato e di Governo. 

U. D. 2:   Caratteri della Costituzione ed entrata in vigore. 

U. D. 3:   Principi fondamentali della Costituzione Italiana: artt: 1- 12 Cost.  

U. D. 4:   La seconda parte della Costituzione (artt. 13 -54 Cost.).  

 

 



MOD.6:  I diritti delle donne  

U. D. 1: Le pari opportunità, legge sullo stalking e femminicidio, divieto di pubblicazione di 

immagini con conseguenze di  rilievo penale.  

Il Parlamento 

 

U. D. 2: Il bicameralismo perfetto, elettorato attivo e passivo, la funzione di controllo 

parlamentare. L’iter legislativo ordinario 

Il Governo e la sua composizione  (artt.92-96 Cost.) 

 

 

 

                                                                                                            I docenti  

 

                        _________________________ 

 

                                                           __________________________ 

 

 

Gli alunni___________________________________ 

 

                ___________________________________ 

 

               ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

MOD.7:   La funzione legislativa: 

U. D.  1: Il Parlamento e la funzione parlamentare: artt: 54-82 .  

MOD.8: La funzione esecutiva: 



Programma di inglese 

classe 5B manutenzione  

A.S 2018/19 

Exploring  electricity 

Electricity 

Static electricity 

Electric current 

How to measure electricity 

Electric circuits 

Types of electric circuits 

Electrical components 

Alternator 

Trasformer 

Batteries  

Electrical safety  

Energy sources 

 

From electronic to robotics 

Electronic  devices 

Types of o electronic circuits 

Components of an electronic circuit 

Measuring devices of an electronic circuit 

 

Operational amplifiers 



Automation technology 

lndustrial robotics  

Safetv at work 

Workplace health and safety 

Protective clothes 

 Focus on language 

How to write a curriculum vitae                                                                                

 

L’insegnante 

Patrizia Longo 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

CLASSE 5 B MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IPAI 

Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 

 

     MOD. I :  La letteratura nella seconda metà de ll’Ottocento  

U. D. 1: Il Positivismo. Il Naturalismo. Il Verismo. 
G. Verga: la vita, le opere, il pensiero, le strategie narrative.  

Da “Vita dei campi”: La Lupa 

Da “Novelle Rusticane”: La Roba 

Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’ addio di ’ Ntoni.  

Da “Mastro-don Gesualdo”: L'addio alla roba 
 

     MOD. II :  Il Decadentismo: prosa e poesia nel prim o Novecento   

     U. D. 1:  Il romanzo decadente 

     Il Decadentismo: generi e aspetti del movimento decadente 

     L’Estetismo 

     Oscar Wilde: vita e opere 

     Il ritratto di Dorian Gray  

     U. D. 2: La poesia nel primo Novecento: Gabriele D’Annunzio 

     G.D’Annunzio: vita, opere e poetica. L’estetismo, il superomismo, il panismo. 
      Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

     Da “Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi”:  Alcyone - La pioggia nel pineto 

     U. D. 3: La poesia nel primo Novecento: Giovanni Pascoli 

     G. Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica del fanciullino 

      Da “Myricae”: Lavandare, Il Lampo, Il tuono, X Agosto. 

      Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

      Da “Il fanciullino”: Il fanciullino che è in noi 
      MOD. III :  La poesia futurista 
      U. D. 1:   Il Futurismo: F. T. Marinetti 

      Da “Zang Tumb Tumb”: Il bombardamento di Adrianopoli  

      MOD. IV:  La prosa nel primo Novecento 

       U. D. 1:  Luigi Pirandello 

      L. Pirandello: vita, opere e poetica. 
      Introduzione alle seguenti opere: "Novelle per un anno", "Il Fu Mattia Pascal",    

     "Uno, nessuno e centomila", "Sei personaggi in cerca d’autore", "Enrico IV ". 



      Da “L’umorismo” : Il sentimento del contrario 
      Da “Novelle per un anno”: La patente, Il treno ha fischiato, La carriola 

      Da “Uno, nessuno, centomila”: Salute! 

      Da “Il fu Mattia Pascal”: Io e l’ ombra mia 

      U. D. 2:  Italo Svevo 

      I.Svevo:  vita, opere e poetica 

      Il percorso delle opere: "Una vita" e "Senilità". 

     “La coscienza di Zeno”: genesi del romanzo. Il ruolo della psicanalisi. 

     Da “La coscienza di Zeno”: L’ ultima sigaretta 
 
 
     MOD. V: L’Ermetismo   
 
     U. D. 1: La poesia ermetica: G. Ungaretti 

     G. Ungaretti: l’itinerario poetico, luoghi e ambienti della sua formazione, la poetica 

     Da “L’allegria”: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Sono una  
 
     creatura. 
 
     U. D. 2: Eugenio Montale 

     Eugenio Montale: l’itinerario poetico, il male di vivere 

     Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso  il male di vivere ho incontrato, 

     Non chiederci la parola 

     Da “Occasioni”: La casa dei doganieri 

     MOD. VI :  La seconda metà del Novecento  

     U. D. 1: P.Levi : biografia 
     Introduzione all’ opera “Se questo è un uomo”: 
 

      MOD. VII: Abilità di scrittura e lettura 

     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 

 
                   L’insegnante 

 

                                                          Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 
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PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE 5 B MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IPAI 

Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 

 MOD. I : La Belle Époque  e la grande guerra 
 
U.D. 1:    Belle époque e società di massa  

U.D. 2:    L’età giolittiana 

U.D. 3:    La prima guerra mondiale    

               

 MOD. II: La notte della democrazia          

U.D. 1:    Il dopoguerra degli sconfitti e dei vincitori 

U.D. 2:    La rivoluzione russa e lo stalinismo 

U.D. 3:    Il fascismo 

U.D. 4:    Il nazismo. La politica dello sterminio e le leggi razziali 

U.D. 5:    La crisi del ’29 e il New Deal 

 

MOD. III: Dal mondo bipolare alla distensione 
U.D. 1:    La seconda guerra mondiale 

U.D. 2:    La  “guerra parallela” dell’Italia 

                La Resistenza e la Liberazione 

U.D. 3:    Il mondo nel dopoguerra    

U.D. 4:    Il periodo della guerra fredda                

          Berlino e le due Germanie 

          Il muro di Berlino 

          Il crollo del blocco comunista e del muro di Berlino. 

MOD. IV:  L’Italia in Europa   

U.D. 1:    L’Italia repubblicana e la Costituzione della Repubblica italiana 

U.D. 2:     L’Unione europea, le organizzazioni internazionali 



U.D. 3:     Il Sessantotto               

                 Il terrorismo e la mafia 

 

                                                                                       L’insegnante 

 

                                                          Prof.ssa Anna Maria Gargiullo 

 

 

 

 
ISTITUTO CALAMATTA - CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V sez.B  SVOLTO DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

 

DOCENTE: Prof. Lombardi fabio 

 

DISEQUAZIONI: 

- disequazioni di II grado semplici  

- disequazioni  frazionarie 

- disequazioni irrazionali  

- sistemi di disequazioni 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: 

- Determinazione del dominio di una funzione 

- Studio del segno e delle intersezioni con gli assi 

 

LIMITI DI FUNZIONI: 

- Definizione e concetto di limite 

- Teorema di esistenza ed unicità del limite 

- Algebra dei limiti e calcolo 



- Limiti notevoli 

- Forme di indecisione e loro risoluzione 

- Infiniti ed infinitesimi uso nel calcolo dei limiti 

 

FUNZIONI CONTINUE: 

- Funzioni continue e proprietà delle funzioni continue 

- Asintoti verticali, orizzontali 

- Determinazione degli asintoti verticali ed orizzontali 

 

DERIVATE: 

- Concetto di derivata 

- Derivate elementari 

- Algebra delle derivate 

- Derivate delle funzioni composte 

-  Derivata del prodotto di due funzioni 

-  Derivata del quoziente di due funzioni 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Punti di stazionarietà 

- Ricerca dei punti di minimo, massimo e flesso a tangente orizzontale con la derivata prima 

- Studio del grafico di una funzione 

 

 

Civitavecchia 09/05/2019 

                                                                                                                 Il  docente 

                                                                                                         Prof. Fabio Lombardi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CLASSE 5 B  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. 
 
 
                                                                                      Il docente 
                                                                                  Simonetta Paluzzi 
 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Calamatta” 
 

 

 

 

Programmazione Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE V^B – APPARATI IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

PROF.SSA FAIAZZA FRANCESCA 
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CONTENUTI 

Potenziamento Fisiologico  

 

• Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, potenziamento 

muscolare a carattere generale.  

Esercizi a carico naturale.  

Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito.  Sviluppo e 

miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche 

(forza,resistenza, velocità e flessibilità)  

 

Pratica delle attività sportive  

 

 Giochi sportivi di squadra: tecnica e tattica dei fondamentali individuale 

della pallacanestro, della pallavolo, del calcetto.  

• Giochi sportivi individuali: atletica leggera, didattica e tecnica 

della corsa di resistenza, della corsa veloce, dei salti e dei lanci. 

Attività in ambiente naturale  

(Cortile scolastico) 

 Marcia e corsa in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità 

progressivamente crescenti, prove di resistenza, esercitazioni di atletica 

leggera (salti, lanci,prove di velocità), circuiti.  

• Giochi di squadra  

Conoscenze teoriche  

 

 Conoscenza delle regole dei giochi sportivi 

 Autorganizzazione di mini tornei o piccoleesercitazioni pratiche 

 Terminologia dei movimenti ginnastici  

 Elementi di anatomia e fisiologia 

 Elementi di primo soccorso  

 Educazione alla salute.  

 Educazione alimentare  

 



OBIETTIVI MINIMI    

 

 Conoscenze  Abilità  

La percezione di sé e il completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive  

 

 

Esercizi semplici e 
percorsi con piccoli 
e grandi attrezzi.  
Circuiti  

Possedere coordinazione generale, 
coordinazione oculo-podale, 
coordinazione oculo-manuale.  

Attività e sequenze 
semplici per 
affinare la lateralità, 
l’equilibrio e 
l’orientamento.  
 

 

Essere in grado definire le capacità 
coordinative, di svolgere gli esercizi in 
maniera completa, pur con qualche 
imprecisione, ma in modo efficace. 
Saper riconoscere le capacità 
condizionali nel tempo e nello spazio.   
 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

 

 

 

 

 

Attività individuali a 
coppie e a gruppidi 
allievi all’aperto, in 
ambiente naturale. 
Es. a carico 
naturale e con 
attrezzi di riporto. 

Muoversi in sicurezza in diversi 
ambienti. Eseguire movimenti con 
l’escursione più ampia possibile 
nell’ambito del normale raggio di 
movimento articolare.  
 Attuare movimenti complessi in forma 
economica in situazione variabile.  

 

Sequenze semplici 
per migliorare 
l’orientamento nello 
spazio.  

 Avere controllo segmentario 

 

Es. di rilassamento 
e di controllo della 
respirazione.  

 

Attività e giochi di 
gruppo 

Prendere coscienza delle proprie 
possibilità e essere capaci di 
collaborare all’interno del gruppo  

Salute benessere e prevenzione 

 

 

Esercizi semplici e 
percorsi con piccoli 
e grandi attrezzi 
Corsa, salti, 
andature atletiche, 
es. a corpo libero a 
carico naturale.  

Avere sufficiente capacità di 
resistenza e di velocità (saper 
eseguire un lavoro senza interruzioni 
e raggiungere il minimo richiesto). 
Avere sufficiente forza muscolare a 
livello generale. Vincere resistenze 
rappresentate dal carico naturale. 
Attuare movimenti complessi in forma 
economica in situazione variabile  

Lanci ed andature  Conoscere e migliorare l’equilibrio.  

Concetto di salute 
dinamica e nozioni 
di primo soccorso.  

Saper intervenire nei casi più semplici 
di infortunio.  
 

 



Lo sport,le regole e il fairplay 

 

 

Fondamentali 
essenziali: del 
pallacanestro, della 
pallavolo, del 
calcetto. 

Saper eseguire i più semplici 
fondamentali: 
• pallavolo:il palleggio, il bagher, 
la battuta;  
• basket: palleggio, passaggi e 
tiro piazzato;  
• calcetto: palleggio, 
conduzione della palla, passaggio, 
tiro.  

Conoscere leregole 
e i principi essenziali 
dell’arbitraggio dei 
giochi sportivi 
praticati.  

Avere rispetto delle regole, 
dell’avversario e fornire aiuto ai 
compagni.  Saper arbitrare una 
partita.  

 

 

STRATEGIE  

(metodi e strumenti)  

La scelta delle attività è condizionata dallo stato degli impianti sportivi 

disponibili. Le lezioni pratiche si svolgeranno nella palestra d’Istituto e nel 

campetto polivalente attiguo nel cortile dell’Istituto, quelle teoriche in aula 

ed in palestra. I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e 

interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati. Verrà 

applicato il metodo globale e analitico.    Nello svolgimento delle lezioni si 

cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al minimo i 

tempi di attesa, laddove questi siano necessari si impegneranno gli allievi 

in attività collaterali tipo valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza.  

Si cercherà di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare 

l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione; lo 

spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei limiti di un corretto e leale 

confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al 

superamento di quelle dei compagni.  

Si susciterà qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i 

concetti comuni e specifici di altre discipline.   

Si fa presente che l’attività pratica sarà supportata contestualmente da 

informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico– 

fisiologiche. Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti 

organizzativi di arbitraggio che su argomenti teorici, ricerche e 

approfondimenti inerenti alla disciplina. 

 

VERIFICHE   

Per le verifiche verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli 

periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività.  

TEST D’INGRESSO:  

 Test di Cooper modificato ed adattato 

 Salto in lungo da fermo 

 Test capacità di salto 

 Lancio frontale palla medica 2Kg e 5Kg 

- Test salto in alto. 



 

 

DOCENTE 

FRANCESCA FAIAZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            VALUTAZIONE  

criteri e griglie  

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in 

primo luogo al miglioramento delle prestazioni individuali.  

Verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle 

osservazioni sistematiche delle varie attività. Test di conoscenza teorica 

verranno effettuati per l’assegnazione del voto e saranno considerati per 

la valutazione globale. La valutazione formativa inserita nel processo di 

apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione degli obiettivi 

operativi, servirà per testare gl’apprendimenti in relazione alle 

metodologie adottate. La valutazione sommativa sarà il controllo finale 

sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei livelli di 

partenza, della progressione di apprendimento, della partecipazione al 

dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 

concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’interesse, del 

grado di maturità e di responsabilità e della partecipazione attiva 

dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attività. Per quanto 

concerne i crediti sportivi si valorizzerà il voto di materia se l’alunno 

svolge attività sportiva in rappresentanza dell’istituto per manifestazioni a 

livello provinciale, regionale e nazionale.  

 Le certificazioni esterne saranno considerate solamente se attestano il 

tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei.  

Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo 

richiesto. Nel caso in cui questo non venisse raggiunto da un ampio 

numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, 

livellandola verso il basso.  

Il percorso potrà subire variazioni a seconda dello svolgimento del 

programma e delle capacità degli studenti della classe. 

 

FORME DI RECUPERO  

 

Sono previste attività di recupero individualizzate, che verranno svolte in 

itinere, per coloro che presentano difficoltà d’apprendimento, il resto 

della classe contemporaneamente svolgerà le attività di 

approfondimento. 

  

STRUMENTI Attrezzature: Palestra e campetto polivalente attiguo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI TEEA 

CLASSE 5B 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Prof.ssa Veronica Valente 

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 
� Differenziale 

 

 

 

Filtri Attivi 

• Filtro Attivo passa-basso in configurazione invertente e non-invertente 
• Filtro Attivo passa-alto in configurazione invertente e non-invertente 

 

 

 

 

L’insegnante 

Veronica Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti:  

• Esercitazioni con alimentatori a tensione singola e tensione duale 

• Parametri caratteristici di un amplificatore operazionale 

• Realizzazione e misure su circuiti con amplificatore operazionale, in configurazione 

invertente e non invertente.  

• Verifica sperimentale del massimo segnale prelevabile in uscita, in funzione 

dell'alimentazione di un amplificatore operazionale. 

• Verifica sperimentale della banda passante di un amplificatore operazionale in 

funzione del guadagno.  

• Progetto e dimensionamento di un preamplificatore audio con amplificatore 
operazionale. 

• Realizzazione di grafici (con excel), utilizzando tabelle dati ricavate 
sperimentalmente.  

• Verifica sperimentale del funzionamento di filtri passivi passa alto e passa basso. 

• Progetto, dimensionamento e verifica della curve di risposta di filtri attivi, con 
amplificatori operazionali. 

• Numerazione binaria e decimale; esercitazioni con porte logiche fondamentali 

• Realizzazione di semplici circuiti combinatori. 

• Progettazione, realizzazione pratica e relazione di un circuito di controllo con porte 
logiche. 

• Alimentatore stabilizzato: uso corretto  



• Oscilloscopio: uso corretto'per misure di ampiezza e periodo. 

•  Generatore di frequenza: uso corretto.  

• Realizzazione di relazioni tecniche di laboratorio. 

 

                                                                                                          Prof Claudio Del Pesco 
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