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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 

Il profilo di uscita dello studente 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico,economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 • agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

l’opzione“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze 

e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con 

le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici,termici,industriali e civili, e relativi 

servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

opzione“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento 

descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati,impianti e servizi tecnici industriali e 

civili. 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di  

 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto 

industriale e civile. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 ed eseguire regolazioni di 

apparati e impianti industriali e civili. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali ecivili, 

collaborando alle fasi di installazione,collaudoediorganizzazione-

erogazionedeirelativiservizitecnici. 

7. Agire nel sistema della qualità,reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficienti ed efficaci. 

 

 

 

  

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** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 4 4 

Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione 
  3 5 7 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 



Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

 

Elenco alunni della classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 10226915 08/12/2000 Civitavecchia  (RM) 4 B Manutenzione 

2 4870357 11/04/1999 Romania (EE) 4 B Manutenzione 

3 4870044 29/08/2002 Tarquinia Viterbo 4 B Manutenzione 

4 12816640 22/11/2001 Romania(EE) 4B Manutenzione 

5 4687246 06/04/2002 Civitavecchia (RM) 4B Manutenzione 

6 4128381 09/10/2000 Roma (RM) 4B Manutenzione 

7 4273983 17/08/2002 Tarquinia (VT) 4B Manutenzione 

8 10227032 24/12/2000 Civitavecchia (RM) 4B Manutenzione 

9 4687285 16/07/2002 Civitavecchia (RM) 4B Manutenzione 

10 4687083 14/11/2001 Tarquinia (VT) 5B Manutenzione 

11 7194629 28/06/2002 Civitavecchia (RM) 4B Manutenzione 

12 4128424 16/10/2000 Roma (RM) 4B Manutenzione 

13 12431577 02/09/2001 Civitavecchia (RM) 4B Manutenzione 

14 7194668 22/06/2001 Civitavecchia (RM) 4B Manutenzione 

15 4687337 19/06/2002 Tarquinia (VT) 4B Manutenzione 

16 4687349 26/02/2002 Civitavecchia (RM) 5B Manutenzione 

17 5015046 24/05/2002 Civitavecchia (RM) 
Esami integrativi 

presso IIS Calamatta 

18 7194654 11/07/2002 Viterbo (VT) 4B manutenzione 

 

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Continuità 

didattica 

Monoja Patrizia 

coordinatore 
Lingua e letteratura italiana Si 

Monoja Patrizia Storia Si 

Longo Patrizia Lingua inglese Si 

Mariani Claudio Matematica No 

Del Pesco Claudio 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Si 

Bargiacchi Egisto Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni No 

Del Pesco Claudio 
(compresente) 

Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni Si 

Mazzotta Giovanni Tecnologie meccaniche e applicazioni No 

Giardini Marco Tecnologie meccaniche e applicazioni No 

Mongiello Giuseppe Tecnologie e tecniche installazione e manutenzione No 

Del Pesco Claudio 

(compresente) 
Tecnologie e tecniche installazione e manutenzione Si 

Paluzzi Simonetta Religione cattolica Si 

Casalini Vittorio Scienze motorie e sportive Si 

Rizzo Maria Concetta Sostegno  No 

Vecchioni Alessio Sostegno No 

 

  



Dati generali della classe 

La classe è costituita da 18 studenti, di cui 17 frequentanti. 

La 5B si presenta  eterogenea dal punto di vista della provenienza geografica,  la maggior parte dei ragazzi 

risiede a Civitavecchia, un gruppo ristretto in paesi limitrofi. 

L’attuale gruppo classe si è costituito a partire dal terzo anno di corso, solo un esiguo numero di alunni 

frequenta la stessa classe dal primo anno. Nel corso del triennio, nonostante l’eterogeneità che caratterizza 

il suddetto gruppo, si è creato un clima piuttosto armonioso e una discreta coesione. 

Il rispetto reciproco ha caratterizzato il rapporto tra i componenti della classe , favorendo l’inclusione dei 

soggetti più fragili.  

Nella classe ci sono studenti con Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi. 

 Sono inoltre presenti studenti DSA per i quali è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

contenente le misure compensative e/o dispensative  necessarie per il raggiungimento del successo 

formativo. 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe, in precedenza, sempre partecipe e disciplinata, ha purtroppo risentito in maniera evidente della 

situazione determinata dall’emergenza Covid 19. 

La didattica a distanza ,fin dallo scorso anno scolastico, sembra aver destabilizzato e demotivato gli 

alunni, determinando un calo dell’impegno anche nei soggetti più maturi. In molti casi , la partecipazione 

al dialogo educativo è stata condizionata da problemi di connettività e carenza di strumentazione, ma 

anche da un’evidente resistenza di alcuni studenti ad adattarsi al cambiamento. 

Nell’arco dei tre anni si è poi assistito ad un continuo alternarsi di docenti, specialmente per ciò che 

concerne le materie di indirizzo e la matematica per le quali è venuta meno la continuità.  

Questi fattori hanno richiesto, nel corrente anno, uno sforzo superiore da parte dei docenti che hanno 

dovuto sollecitare di continuo gli studenti, invitandoli ad un più costante impegno e regolarità nella 

frequenza. 

Alcuni  di questi, anche se di recente, ha risposto adeguatamente, intensificando impegno e frequenza, un 

gruppo  ha invece mantenuto impegno discontinuo nello studio e partecipazione limitata al dialogo 

educativo, anche a causa delle numerose assenze. 

Per alcuni  permangono  carenze nelle competenze di base. 

Al fine di rendere più fruibili dagli studenti i contenuti proposti, è stato effettuato quasi sempre dai 

docenti un lavoro di rielaborazione, semplificazione e schematizzazione, attraverso riassunti, schemi, 

diagrammi, mappe concettuali.  

Parallelamente alla lezione frontale, anche con l'utilizzo della LIM, sono stati proposti lavori di gruppo, 

discussioni, proiezioni di video, attività di laboratorio. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe si è dimostrata , in generale, rispettosa delle regole e corretta 

nei confronti dei docenti e del contesto scolastico. Nel corso degli anni non è  stato mai necessario alcun 

provvedimento disciplinare. 

Anche al di fuori del contesto scolastico, tale atteggiamento si è rivelato costruttivo. 

I ragazzi hanno infatti affrontato con impegno, motivazione e serietà i periodi trascorsi in azienda durante 

il terzo  anno. Anche gli 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 

apprezzamento 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 con le riduzioni necessarie a causa dell’improvvisa emergenza sanitaria. 

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, 

attenzione, rispetto delle regole , verifiche in classe. 

Livello di preparazione raggiunto 

A conclusione dell’anno scolastico si evidenziano nella classe tre gruppi che più o meno confermano una 

tendenza che era andata profilandosi già dagli anni precedenti. 

Il primo gruppo è costituito da alunni dotati di buone capacità, che hanno lavorato assiduamente e in 

maniera sempre costruttiva, ed hanno dimostrato di aver acquisito buone conoscenze e competenze  , 

dimostrando altresì un buon grado di maturità nell’organizzare e nel gestire autonomamente le fasi 

conclusive della loro preparazione all’esame finale. 

Nel secondo gruppo figurano ragazzi che, pur avendo buone potenzialità , non hanno frequentato con 

regolarità, né in presenza né in DDI, conseguendo così un profitto più che sufficiente, ma non commisurato 

alle proprie capacità. 

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 .Permangono 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 non possiedono un metodo di studio 

efficace e manifestano lacune anche nelle materie professionali. 

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. Sono stati 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. 

 

La Didattica Digitale Integrata all’IISS Luigi Calamatta  

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 

scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 

agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in 

presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tanto da rendere necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza.  

L’IISS LUIGI CALAMATTA ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi svolgendo a distanza in 

modalità asincrona il recupero settimanale di 15 minuti per ogni ora dell’orario obbligatorio. Infatti l’orario 

obbligatorio era svolto per il 75% in presenza e il 15 % in modalità asincrona. Si è fatto ricorso alla DDI 

quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi 



in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza.  

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, aspetti 

riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IISS LUIGI 

CALAMATTA ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata.  

Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività ha predisposto il 

Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di device in comodato d’uso 

gratuito agli studenti/alle studentesse che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale.  

Stando alle suddette Linee Guida, nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e alle alunne 

in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare 

l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Di seguito viene illustrata in dettaglio l’organizzazione della didattica in DDI esclusiva e in modalità mista 

al 50%. 

 

DDI Esclusiva  

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45 minuti - come 

previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata - con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 2  

 

DDI al 50%  

Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di gennaio in 

poi), l’IISS LUIGI CALAMATTA ha optato per un’organizzazione con il 50% degli studenti dell’Istituto 

in presenza e il 50% a distanza senza dividere le classi, ma facendole frequentare in presenza/a distanza a 

giorni alterni combinando l’orario su 2 settimane (settimana pari e settimana dispari) in modo da aver 

equamente distribuite il numero di lezioni a distanza e il numero di ingressi alle 8:00 e alle 10:00 come 

disposto dall’ordinanza prefettizia, regionale e dalla nota dell’USR Lazio che prevedeva l’ingresso del 

60% del 50% degli studenti dell’Istituto alle 8:00 e il rimanente alle 10:00 per non sovraccaricare i mezzi 

di trasporto pubblici che seppur potenziati dovevano essere occupati per la metà della loro capienza al 

fine del contenimento del contagio 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE APPLICATE 
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Lingua e letteratura italiana X X  X  X 

Storia X X  X  X 

Matematica X X  X  X 

Lingua inglese X   X X X 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni X X X X X X 

Tecnologie meccaniche e applicazioni X x X  X X 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 

applicazioni 
X X X X X X 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
X X X X X X 

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

Scienze motorie e sportive 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. Nel corso 

dell’anno, il continuo alternarsi di didattica in presenza e a distanza, ha reso meno agevole la 

somministrazione di verifiche scritte ,per la quali, in alcuni casi, sono state privilegiate tipologie di vario 

genere e di più agevole somministrazione: prove strutturate e semistrutturate: domanda a scelta multipla; 

domanda a vero/falso;  domanda a risposta aperta; domanda a completamento. Per la prova di Italiano sono 

state proposte tutte le tipologie previste. nella prospettiva di un esame di Stato che non comprendesse più 

le prove scritte, si è preferito nella fase finale, privilegiare lo strumento delle verifiche orali. 

Il recupero delle discipline è stato svolto in itinere e si è concluso con apposite verifiche. 

I PAI non sono stati del tutto recuperati. 

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, ma per alcuni alunni 

permangono le carenze. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

L
ib

r
o
 d

i 
te

st
o

 

D
is

p
e
n

se
 

A
u

d
io

v
is

iv
i 

M
a
te

r
ia

li
 

in
fo

r
m

a
ti

c
i 

M
a
te

r
ia

li
 

m
u

lt
im

e
d

ia
li

 

Q
u

o
ti

d
ia

n
o

 

Lingua e letteratura italiana X X X X X  

Storia X X X X X  

Matematica X X   X  

Lingua inglese X X  X X  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
 X X X X  

Tecnologie meccaniche e applicazioni X X X X   

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 

applicazioni 
X X X X X  

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 
X X X X X  

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

Scienze motorie e sportive  X X X X  



Criteri di attribuzione del credito 

Criteri di attribuzione del credito scolastico a. s. 2020/21 in base alla delibera del Collegio dei Docenti n. 

22 del 21 dicembre 2020 e Consiglio di Istituto n.29 del 22 dicembre 2020. 

 

Per tutti gli studenti ammessi all’a. s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico 

sarà attribuito in base alla normativa vigente.  

1. Per gli alunni con media fino al 7 compreso si attribuisce l’intero superiore della banda di oscillazione 

solo per la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore uguale o maggiore di 5 decimi 

2. Per gli alunni con medie superiori al 7 fino alla media dell’8 compreso si procede all'attribuzione del 

punto più alto della banda di oscillazione qualora si realizzi 

• la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore uguale o maggiore di 5 

decimi 

Oppure 

• credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola* 

Oppure  

• almeno tre delle seguenti condizioni: 

1. assiduità della frequenza (minimo90%); 

2. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività del PTOF; 

4. partecipazione alle mobilità Erasmus e alle attività dei progetti Erasmus; 

5. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale anche a distanza; 

6. Valutazione positiva delle attività di PCTO 

  

3. Per gli alunni con una media maggiore di 8 incremento da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione è automaticamente all’intero superiore, vista già la rilevante media matematica dei voti, 

frutto di un lavoro individuale compiuto con assiduità e diligenza, nonché di un positivo interesse al 

dialogo educativo.  

 

• Credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola  

Il Consiglio di Classe, tenuto presente che: 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:  

1. Esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 

attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 

2. Certificazioni AICA, CISCO;  

3. Pratica sportiva  o coreutica a carattere regionale o superiore (ivi compresa la danza e 

la scuola di arbitraggio);  

4. Forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificate nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 

5. Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati. 

6. L’aver conseguito le certificazioni IGCSE, AS, A LEVEL, e le certificazioni linguistiche a 

livello internazionale (per la lingua inglese livello B1)  

7. L’aver conseguito certificazioni per il salvamento, l’attività subacquea, l’assistenza ai 

bagnanti, patente di movimentazione merci. 

 

 



I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 

protocollati prima del 30 maggio. 

Di seguito sono riportati i crediti scolastici acquisiti dagli alunni nei due anni precedenti in base 

al D. Lg. 62/2017. Considerato l’art. 11 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale concernente gli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021del 3 marzo 2021 

N.53, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe provvederà alla conversione di tali crediti 

come previsto dall’Allegato A della suddetta Ordinanza.  

+ 

 

Crediti scolastici conseguiti 

 

N Cognome e nome Credito classe 

terza 

Credito classe 

quarta 

Totale 

1.  10226915 14 14 28 

2.  4870357 15 17 32 

3.  4870044 14 17 31 

4.  12816640 14 15 29 

5.  4687246 14 16 30 

6.  4128381 16 15 31 

7.  4273983  14 15 29 

8.  10227032 16 15 31 

9.  4687285 14 17 31 

10.  4687083 28 0 28 

11.  7194629 14 16 30 

12.  4128424  14 16 30 

13.  12431577 14 15 29 

14.  7194668 14 15 29 

15.  4687337  13 16 29 

16.  4687349 14 16 30 

17.  5015046 13 15 28 

18.  7194654 15 15 30 

 

  



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

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

DIRITTI E DOVERI DEI 

CITTADINI: 

Le donne e il diritto allo 

studio:Malala 

Yousafzai,l’eroina del 

diritto all’istruzione 

ITALIANO 

STORIA 

LIBRI DI TESTO -LEZIONE 

FRONTALE 

- DISCUSSIONE  

IN CLASSE 

 

 DIRITTI E DOVERI DEI 

CITTADINI: 

 Il dibattito sulla giustizia 

nel pensiero illuminista con 

particolare riguardo alla 

letteratura italiana:pena di 

morte e 

tortura,rieducazione della 

pena .Cesare Beccaria ,dei 

delitti e delle pene,P.Verri 

ITALIANO 

STORIA 

LIBRI DI TESTO -LEZIONE 

FRONTALE 

- DISCUSSIONE  

IN CLASSE 

• LA COSTITUZIONE 
ITALIANA:  

I Principi fondamentali 
1. L’Italia rompe con 

il passato e diventa 

una REPUBBLICA 

DEMOCRATICA 

2. I PRIMI 12 

ARTICOLI  

3. La libertà è fatta di 

diritti e di doveri( 

art .2) 

4. L’uguaglianza: 

tutti devono avere 

le stesse 

opportunità (art.3) 

5. Il diritto al lavoro e 

a un’esistenza 

dignitosa (art.4) 

6. Unità della 

Repubblica e 

autonomie locali 

(art. 5) 

7. Tutela delle 

minoranze 

linguistiche (art.6) 

8. Stato democratico 

e confessioni 

religiose (relazioni 

tra Stato e Chiesa 

cattolica – art.7) 

9. La libertà di 

professare la 

propria religione 

(art.8) 

• DIRITTO 

 

• LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

• LEZIONE 

FRONTALE 

• DISCUSSIONE  IN 

CLASSE  



10.  Tutela 

dell’ambiente e 

tutela della cultura 

(art. 9) 

11.  L’Italia aderisce 

alla Comunità 

Internazionale e 

rifiuta la guerra 

(art. 10-11) 

12.  La bandiera 

italiana 

 

 

In merito all’introduzione obbligatoria della nova materia  “EDUCAZIONE CIVICA” tutti i docenti trasversalmente 

,hanno individuato e concordato ore ed moduli  da sviluppare , coerentemente con gli argomenti della materia 

d’insegnamento o tra materie affini,  definendo un valutazione parziale che si medierà al termine dell’anno 

scolastico,determinando una valutazione univoca .Di questa novità viene allegata tabella sintetica riassuntiva : 

 

Tabella 1:  riporta le discipline con gli argomenti e le ore dedicate all'insegnamento dell'Educazione Civica 

adottate dal consiglio di classe  

 

 

N 

 

DISCIPLINA 

 

TEMATICA SCELTA 

 

Titolo e numero del modulo trattato 

Tempo 
(ORE) 

associato 
per ogni 
modulo 

 

1 

 

Matematica 

 

Realizzazione di istogrammi e 

grafici a torta utilizzando 

appositi dati. Calcolo di alcuni 

parametri statistici. 

Modulo 1. Rappresentazione di 

grafici attraverso l’utilizzo di dati e 

calcolo della media ponderata e della 

media  

3 h 

  

 

  2 

 

Italiano 
Patrizia Minoja 

L’Unione Europea: Il governo 
dell’Unione; L’Unione Europea: 
che cosa fa. 
Organizzazioni internazionali e 
diritti umani 
Le migrazioni nel mondo: 
Cause; Multiculturalità; Legge 
italiana e clandestini; 
Stereotipi, pregiudizi, razzismo. 
Uguaglianza senza distinzione 
di sesso: Sostegno sociale alle 
donne; Le “quote rosa”; Leggi 
sull’aborto e sul divorzio; 
Discriminazione e violenza di 
genere. 

modulo 1. L’Unione Europea 3h 

modulo 2. Organizzazioni 
internazionali e diritti umani 

3h 

modulo 3. Le migrazioni nel mondo 2 h 

modulo 4. Uguaglianza senza 
distinzione di sesso 

2h 

 

3 

 

Storia 
Patrizia Minoja 

vedi sopra 
  

 

4 

. Contratti di lavoro e leggi che lo 
regolamentano 

4 h 



TMA[Giovanni 

Mazzotta 

Marco Giardini 

  

 

5   

Lingua 

Inglese 

 ..Longo 
Patrizia..i.... 

  
modulo1 Energia rinnovabile 

2 h 

Energia non rinnovabile 
1 h 

Le centrali 
1 h  

 

6 

     TTIMICI 

[Mongiello 
Giuseppe] 

 

 
modulo 1. Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro 1 h 

modulo 2. Rischi Connessi all’uso di 

Apparecchiature Elettriche 1 h 

modulo 3. Qualifiche del Personale, 

Segnaletica di Sicurezza, DPI 1 h 

 

7 

 

Scienze 
Motorie 

Casalini Vittorio 

SVILUPPO SOSTENIBILE Promozione di un corretto stile di vita 3h 

Corretta alimentazione 
 

Aspetti negativi delle pratiche 

dopanti 

 

 

8 

Religione 

        [Simonetta 
Paluzzi.]uzzi.] 

IL VALORE PRIMARIO DELLA 
PERSONA TITOLARE DI DIRITTI 
E DI DOVERI (AREA 1: LA 
COSTITUZIONE) 

1- Primato della persona 

e dignità umana  

2- Diritti inviolabili e 

doveri inderogabili di 

solidarietà 

3- diritti sociali come 

diritti fondamentali 

6 h 

 

9 

         
      

   

10  

 

 
  

 

 

 

  



B) 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 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

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

convenzioni 

Progetto “Verso una Professionalità Consapevole” 

Tipologia Pratica lavorativa 

Attività Esperienza lavorativa diretta presso le aziende  

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Consiglio di Classe hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

10 all’interno dell’Istituto e 50 in azienda (ma il numero di ore 

prefissato può variare da alunno ad alunno) 

Tutor scolastico Patrizia Minoja 

Tutor aziendale I titolari delle diverse aziende 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Per il settore Manutenzione e Assistenza Tecnica, che prevede 

una consistente preparazione di tipo pratico, le attività di 

alternanza scuola lavoro rappresentano un arricchimento 

sostanziale, concreto ed efficace dell’offerta formativa, 

soprattutto quando si esplicano direttamente nelle aziende. Pur 

non potendo prescindere dalle attività teoriche ,propedeutiche 

all’esperienza lavorativa diretta, abbiamo sperimentato che i 

nostri studenti rispondono in maniera molto positiva 

all’approccio che proponiamo, sia in termini di acquisizione di 

competenze e conoscenze, sia in termini di acquisizione di 

senso di responsabilità e motivazione .Dall’esperienza in 

azienda gli alunni del settore rientrano in classe, nella maggior 

parte dei casi, con uno spirito più costruttivo e un senso di 

soddisfazione che si evince dalle relazioni che consegnano al 

Tutor scolastico. Il nostro progetto è pensato per essere 

fortemente inclusivo. L’inclusione è al centro della nostra 

proposta progettuale, nell’individuazione dei destinatari delle 

azioni, così come delle metodologie idonee ,si è tenuto gran 

conto delle esigenze degli studenti che presentano maggiori 

difficoltà nell’apprendimento e che sono stati coinvolti in 

numero consistente . 

Il lavoro cooperativo è stato una costante in tutte la fasi del 

progetto; ogni intervento è stato condiviso con gli studenti, 

anche nella programmazione delle attività 

Le stesse attività di alternanza, essendo prevalentemente di tipo 

pratico , favoriscono la partecipazione attiva e in questo senso 

da noi utilizzate anche per integrare e motivare ragazzi a rischio 

di dispersione scolastica.  

COINVOLGIMENTO DELLE  PMI 

La tipologia di intervento si riferisce all’alternanza scuola-

lavoro  in rete di piccole imprese .Le imprese che abbiamo 

contattato e alle quali abbiamo chiesto di collaborare hanno 

risposto con un’adesione immediata, condividendo con il 

“facilitatore” le strategie da mettere in atto, sia relativamente 

al raggiungimento degli obiettivi trasversale ,sia relativamente 

al raggiungimento di quelli specifici del contesto  di  lavoro. 

Le interconnessione  delle attività sono notevoli ,in quanto la 

formazione degli studenti alla quale miriamo abbraccia più 

campi ed ognuna delle imprese è in grado di fornire 

competenze diverse ,che sommate permettono di raggiungere 

una formazione globale.  



Si è ritenuto opportuno rinnovare la collaborazione con  

imprese del territorio con le quali abbiamo già realizzato, con 

successo, attività di alternanza scuola-lavoro per il progetto 

“Prof mi “accompagni a lavorare?”, finanziato dalla Regione. 

Tutto ciò nella prospettiva di un ulteriore consolidamento dei 

collegamenti e per certi aspetti di una costruttiva continuità.                

Gli Obiettivi didattico/formativi  sono : 

• Essere in grado di effettuare interventi di installazione, 

manutenzione, riparazione e messa a punto delle parti 

elettroniche dei veicoli a motore, incluse le riparazioni 

meccaniche e gli interventi sul sistema elettrico; 

• Essere in grado di riparare i guasti di semplice e media 

complessità dei dispositivi dell’autoveicolo riguardanti il 

telaio, il motore, la trasmissione del moto, impianto 

frenante, le sospensioni, lo sterzo l’impianto elettrico. 

I CONTENUTI 

• Caratteristiche tecniche e tipologie dei veicoli a motore; 

• Tipologia e caratteristiche dei sistemi di alimentazione del 

motore; 

• Caratteristiche dell’impianto elettrico; 

• Caratteristiche di funzionamento dei sistemi meccanici, 

idraulici, pneumatici, elettrici. 

LE PRINCIPALI METODOLOGIE: 

Le metodologie che utilizzate nell’ambito del progetto sono 

fortemente innovative, data la natura stessa del progetto, che 

prevede prevalentemente ore di attività concernenti 

l’esperienza pratica diretta all’interno delle varie imprese. 

La prima fase, con 8 ore di orientamento, ha riguardato attività 

di gruppo e cooperative learning, per l’individuazione dei 

bisogni del singolo e del gruppo e per la progettazione 

condivisa delle varie azioni con studenti, tutor scolastici e tutor 

aziendali. Nella seconda fase, “lavorativa”, il contesto di 

apprendimento è stato vario, in quanto  i gruppi  costituiti si 

sono alternati in tutte le aziende, sperimentando strumentazioni 

e metodi all’avanguardia, specifici dei diversi settori . 

Il principio di base è, quindi, rappresentato dal Learning by 

doing and by creating; inoltre, per favorire l’inclusione di 

alunni con bisogni educativi speciali, si è fatto ricorso alla Peer- 

education, con adeguati affiancamenti di soggetti più 

“strutturati” a soggetti più “fragili”. 

Ci si è serviti delle tecnologie e delle strumentazioni digitali 

a nostra disposizione (LIM, Laboratorio multimediale, 

stampante 3D, fotocamera), per la fruizione e la produzione di 

materiale didattico, informativo. 

 

  



 

Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro/PCTO 

N° 
Cognome e Nome 

alunno 
Azienda/Progetto 

classe 

1 10226915 

“Verso una professionalità consapevole”: 

C V L Autocenter di Vincenzo Lisi Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 
Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 
 

 

 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 

2 4870357 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Ipertecnica di Nicola Landi Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B 

3B/4B 

5B 

3 4870044 

“Verso una professionalità consapevole”: 

R B M Carrozzeria di Rocchetti Giulio Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 
 

3B 

3B/4B 

 

5B 

4 12816640 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Autofficina Bianchi  Cerveteri 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 
 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 

5 4687246 

“Verso una professionalità consapevole”: 

C VL Autocenter Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 
 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 

 
 

6 4128381 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Ipertecnica di Nicola Landi Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 



7 4273983  

“Verso una professionalità consapevole”: 

 

C V LAutocenter CivitavecchiaI.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 

8 10227032 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Ipertecnica di Nicola Landi Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 

 
 

9 4687285 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Gomme e officina Campanelli S R L Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 

 

 
 

10 4687083 

Non frequentante la stessa classe 

Verso una professionalità consapevole; Elettro 2010 s.r.l. 

Junior Achivement Italia; IIS Calamatta 

a.s.l.-corsi salute e sicurezza; IIS Calamatta 

Verso una professionalità consapevole; VL Autocenter s.r.l. 
 

3B Mat 

 

 

3B/4B 

5B 

 

11 7194629 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Car motors snc. Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

 

 

 

 

 

 

 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 



12 4128424  

“Verso una professionalità consapevole”: 

Ipertecnica di Nicola Landi Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 

 
 

13 12431577 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Car Service di Bassanelli Francesco 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 

 
 

14 7194668 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Car motors snc. Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 

15 4687337  

“Verso una professionalità consapevole 

Car Service di Bassanelli Francesco 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 

 

 
 

16 4687349 

“Verso una professionalità consapevole” 

Gomme e officina Campanelli S R L Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

 

 

 

3B Mat 
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17 5015046 

“Verso una professionalità consapevole”: 

Pyrgi impianti Santa severa 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

18 7194654 

“Verso una professionalità consapevole 

M Carrozzeria di Rocchetti Giulio Civitavecchia 

I.I.S.S. L. Calamatta: 

Corso Della Sicurezza Sul Lavoro 

Ucim Toscana- Regione Lazio: “A Scuola Con Dante” 

Federazione Maestri Del Lavoro 

Sale Viaggi Fondazione Fossoli: “Giornata Della Memoria 

Sale Viaggi : “Giornata Del Ricordo 

3B Mat 

3B/4B 

5B 

 
 

 

  



ATTIVITÀ DIPCTO 

Organizzazione/Ente/ 

Impresa 

UCIIM TOSCANA 

– Regione Lazio 

Progetto 

“A scuola 

conDante” 

Tipologia 

Associazione 

Attività 

Seminari on- line 

Discipline 

coinvolte: 

- Italiano 

- Storia 

Monte ore: 

10 

Breve descrizione delle attività: Si tratta di una delle tante iniziative previste nel nostro paese per 

celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri e consiste in una serie di incontri seminariali 

a cadenza quindicinale, a partire dal mese di gennaio fino al mese di aprile 2021. L’Uciim della 

regione Toscana ha pensato di organizzare un ciclo di incontri in preparazione al Congresso 

Regionale che si terrà nel mese di maggio 2021 a Firenze, incentrato sulla figura del sommo poeta 

per celebrarne la memoria, ma soprattutto per riavvicinare Dante alla scuola in modo nuovo 

affinchè proprio i giovani possano essere “contagiati” dalla bellezza e dalla forza del suo 

messaggio. Il corso vede coinvolti accanto agli studenti anche gli insegnanti di ogni ordine e grado, 

gli educatori, i formatori e gli aspirantiall’insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DIPCTO 

Organizzazione/Ente/Im 

presa 

FEDERAZIONE 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

Progetto 

 

“Federazione 

Maestri del 

lavoro” 

Tipologia: 

Associazione 

Attività: 

Incontri di 

formazione on line 

Discipline 

coinvolte: 

- TEEA 

- SCIENZE 

DELLA 

NAVIGAZIO 

NE 

- TTIMCI 

- TMA 

- Meccanica e 

Macchine 

- Logistica 

Monte ore: 

40 

Breve descrizione delle attività: I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del 

Lavoro” conferita con Decreto del Presidente della Repubblica e che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro", 

professionisti attivi o in pensione che mettono a disposizione degli studenti le loro conoscenze con particolare 

riferimento alle materie specifiche d’indirizzo ma anche ad argomenti inerenti le competenze trasversali. Si tratta di una 

serie di appuntamenti a cadenza settimanale che, a causa delle restrizioni per il COVID 19, si svolgono in modalità on 

line. 

 

  



ATTIVITÀ DIPCTO 

Organizzazione/Ente/Im 

presa 

Sale viaggi – 

Fondazione Fossoli 

Progetto 

“Giornata 

della memoria 

- Live da 

Fossoli” 

Tipologia: 

Organizzazione 

no profit 

Attività: 

Seminario 

informativo in 

diretta 

Discipline 

coinvolte: 

- Storia 

- Ed. civica 

- Diritto 

Monte 

ore: 

3 

Breve descrizione delle attività: La Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 

gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto, l’iniziativa consiste in una 

diretta online dal Campo di Fossoli alla quale interverranno il Direttore Marzia Luppi, il Presidente On. 

Pierluigi Castagnetti, guide esperte della Fondazione Fossoli, con testimonianze ed approfondimenti a cura 

di Samuele Zerbini. La trasmissione mostra inoltre filmati, spettacoli, racconti, storie, ricordi ed eventi legati 

alla persecuzione razziale e presenta il Campo di Fossoli stesso, come luogo della Memoria da non 

dimenticare. L’attività ha validità anche come percorso di Ed.civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DIPCTO 

Organizzazione/Ente/Im 

presa 

Sale viaggi – 

Fondazione Fossoli 

Progetto 

“Giorno del 

ricordo – live 

da Trieste ” 

Tipologia: 

Organizzazione 

no profit 

Attività: 

Seminario 

informativo in 

diretta 

Discipline 

coinvolte: 

- Storia 

- Ed. civica 

- Diritto 

Monte 

ore: 

2 

Breve descrizione delle attività: Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare 

"la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli 

Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale" 

(legge 30 marzo 2004/92).“ Si tratta di una iniziativa in diretta da Trieste e dal Carso che prevede la 

proiezione di filmati, raccolta di testimonianze, racconti e visite (nel Monumento Nazionale di Basovizza, 

dalle foibe, dal Magazzino 18) relative alle vicende dell’esodo degli istriani, giuliani e dalmati. L’attività ha 

validità anche come percorso di Ed. civica. 



 

A) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 

N° Codice alunno Argomento 

1 7194656 Motori trifase asincroni 

2 3740238 Impianti elettrici civili 

3 4687189 Motori trifase asincroni 

4 3739902 Impianti elettrici civili 

5 3739277 Motori trifase asincroni 

6 7767569 

Impianto di riscaldamento autonomo 

mediante caldaia a condensazione 

7 

9857542 

 

Impianto di riscaldamento autonomo 

mediante caldaia a condensazione 

8 4852493 Motori trifase asincroni 

9 3739270 

Impianti fotovoltaici produzione 

energetica 

10 4687083 Non frequentante 

11 7194629 Sistemi di telecomunicazioni 

12 4128424 Reti informatiche e computer 

13 12431577 Motori trifase asincroni 

14 7194668 

Impianto di riscaldamento autonomo 

mediante caldaia a condensazione 

15 4687337 Impianti eolici 

16 4687349 Impianti di riscaldamento centralizzati 

17 
5015046 

Impianto di riscaldamento autonomo 

mediante caldaia a condensazione 

18 7194654 Impianti elettrici civili 



 

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

DI STATO 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 

DELL’ORDINANZA MINISTERIALE DEL 16 MAGGIO 2020 

AUTORE TESTO 

DiEmile Zola: “Gervasia all’Assomoir”(pagg da 81 a 87) 

Di Giovanni Verga: 

da “Vita dei campi”: 

“La Lupa (pagg da 138 a 142); 

da “I Malavoglia”: 

“Prefazione”(pagg da 143 a 147) 

Da “Mastro Don Gesualdo”: 

“L’addio alla roba”(pagg da 178 a 181) 

Di Joris Karl Huysmans: 
da “A Ritroso”: 

“Una vita artificiale” (pagg da 88 a 92) 

Di Oscar Wilde: 
da  “Il ritratto di Dorian Gray”: 

“Il vero volto di Dorian”(pagg da 93 a 97) 

Di Giovanni Pascoli: 

da “Myricae”: 

“Lavandare”; 

“X agosto”; 

“L’assiuolo”; 

da “IL Fanciullino”: 

“E’ dentro di noi un fanciullino” (pagg da 226 a 227) 

Di Gabriele D’Annunzio: 

Dalle “Laudi”: 

“La sera fiesolana”; 

“La pioggia nel pineto”; 

da “Il Piacere”: 

“Il ritratto di un esteta” (pagg da 264 a 269 

Di Filippo Tommaso Marinetti: 
da “Zang Tumb Tumb”: 

“Il bombardamento di Adrianopoli” (pagg da 298 a 299) 

Di Italo Svevo: 

da “La coscienza di Zeno”: 

“Prefazione e Preambolo” (pagg da 340 a 342); 

“L’ultima sigaretta” (pagg da 343 a 347) 

Di Luigi Pirandello: 

da “L’Umorismo”: 

“Il sentimento del contrario” (pagg da 387 a 389) 

da “IL fu Mattia Pascal”: 

“Premessa” (pagg da 390 a 395); 

da “Uno nessuno e centomila”: 

“Salute” (pagg da 411 a 415); 

da “Novelle per un anno”: 

“Il treno ha fischiato” (pagg da 425 a 430) 

Di Giuseppe Ungaretti: 

da “L’Allegria: 

“In memoria”; 
“Veglia”; 

“Fratelli”; 

“San Martino del Carso” 
 



Griglia di valutazione dell’orale 
 

CANDIDATO:________________________________________________________________________CLASSE:_______________ 
Griglia di valutazione della prova orale(Allegato B – Ordinanza Ministeriale del 16 Maggio 2020) 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato.   3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline  

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti  

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti   

8-9  

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti  

10  



     

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore  

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato  

1  

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato  

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole 
sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova  

 

Civitavecchia,15 maggio 2021 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

ALLEGATO 2: ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Nota: essendo tali informazioni riservate, il Presidente riceverà la relazione 

riservata con copia del PEI e dei PDP elaborati dal Consiglio di Classe 

 

 

  






















































	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 rela...
	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 gra...
	• 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.
	Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni
	Elenco alunni della classe
	IL CONSIGLIO DI CLASSE

	La Didattica Digitale Integrata all’IISS Luigi Calamatta
	Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornit...
	Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno...
	L’IISS LUIGI CALAMATTA ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi svolgendo a distanza in modalità asincrona il recupero settimanale di 15 minuti per ogni ora dell’orario obbligatorio. Infatti l’orario obbligatorio era svolto per il 75% in pre...
	Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IISS LUIGI CALAMATTA ha elaborato il Regolamento...
	Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività ha predisposto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di device in comodato d’uso gratuito agli studenti/alle studentesse che si t...
	Stando alle suddette Linee Guida, nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e alle alunne in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritm...
	Di seguito viene illustrata in dettaglio l’organizzazione della didattica in DDI esclusiva e in modalità mista al 50%.
	DDI Esclusiva
	Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincr...
	DDI al 50%
	Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di gennaio in poi), l’IISS LUIGI CALAMATTA ha optato per un’organizzazione con il 50% degli studenti dell’Istituto in presenza e il 50% a distanza senza dividere l...
	METODOLOGIE APPLICATE
	STRUMENTI UTILIZZATI
	Strumenti di verifica e modalità di recupero
	+
	Crediti scolastici conseguiti

	B) PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” anni precedenti
	B) 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 ripo...
	Progettazione per competenze
	Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro/PCTO
	C) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO
	ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI
	ALLEGATO 2: ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
	Nota: essendo tali informazioni riservate, il Presidente riceverà la relazione riservata con copia del PEI e dei PDP elaborati dal Consiglio di Classe

