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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 
Il profilo di uscita dello studente 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 

filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile 

e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimicobiologica, produzioni 

multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

 
È in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti

e dei dispositivi utilizzati; 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 

collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti

 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzionitessili- 

sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia 

artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore 

produttivo tessile - sartoriale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo   “Produzioni industriali 

e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali” consegue i 
seguenti risultati, in termini di competenze: 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Competenze specifiche di indirizzo 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali.

 selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali 

e alle tecnologie specifiche.

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio.

 innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio.

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

 intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica.

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni 

tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio. 

 
L’opzione “Produzioni tessili-sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 

tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 

specifiche del settore produttivo tessile-sartoriale. 

 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende artigianali del 
settore confezione, abbigliamento, moda nei processi di lavorazione, fabbricazione, 

assemblaggio e commercializzazione di prodotti artigianali con ruoli quali: 

 tecnico di prodotto in confezioni artigianali

 addetto alla scelta dei materiali

 progettista di prodotti artigianali per il tessile - abbigliamento

 addetto alla vendita di prodotti abbigliamento e moda

 addetto al controllo di qualità sulla filiera della produzione artigianale del 

tessile – abbigliamento
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QUADRO 

ORARIO 

Produzioni Industriali e Artigianali 

 1° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

5° Anno 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1 

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3    

Tecnologie dell'informazione e comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 5** 4** 4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 

  6(3) 5(3) 4(2) 

Progettazione e realizzazione del prodotto   6(3) 6(3) 6(4) 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

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

** Ore di laboratorio affidate al solo insegnante tecnico-pratico 
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Presentazione della classe: 

Elenco alunni 
 

 
 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 4852564 03/09/2002 ROMA 4 A Produzione 

2 10210535 02/10/2001 ROMA 4 A Produzione 

3 4870103 03/11/2000 CIVITAVECCHIA 4 A Produzione 

4 9511734 13/02/2001 SASSARI 4 A Produzione 

5 4900110 10/07/2000 ROMA 4 A Produzione 

6 4899782 11/09/2002 ROMA 4 A Produzione 

7 11318605 08/07/2002 ROMA 4 A Produzione 

8 4899805 17/03/2002 ROMA 4 A Produzione 

9 6702993 15/04/2002 ROMA 4 A Produzione 

10 7016987 26/06/2002 CIVITAVECCHIA 4 A Produzione 

11 3739279 22/08/2002 ROMA 4 A Produzione 

12 7194641 12/04/2002 CIVITAVECCHIA 4 A Produzione 

13 7194643 13/04/2001 CIVITAVECCHIA 4 A Produzione 

14 8537745 09/04/2002 ROMA 4 A Produzione 

15 3025398 15/07/2002 ERICE 4 A Produzione 

16 6703001 12/09/2002 ROMA 4 A Produzione 

17 7595572 18/12/2002 TARQUINIA 4 A Produzione 

18 8990573 29/10/2002 ROMA 4 A Produzione 

19 9423940 24/04/1997 ROMANIA Esame idon./integrat. 

20 12667747 06/12/2002 ROMA 4 A Produzione 

21 4870335 04/08/2001 TARQUINIA 4 A Produzione 

22 4899860 25/01/2001 ROMA 4 A Produzione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente Materie Continuità 

didattica 
Gargiullo Anna Maria 

(coordinatrice) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- 

STORIA 
 

X 

Cappiello Mariarosaria LINGUA INGLESE X 

Aru Annesa MATEMATICA X 

Marrara Francesca 

 
 

(compresente) 

LAB.RI TECNOLO.CI E ESERC.NI TESSILI- 
ABBIGLIAMENTO 

TECNOLOG APPLICATE AI MATERIALI E 

PROCESSI PROD.VI 

PROGETTAZIONE TESSILE-ABBI. 

 

Serra Davide TECNOLOG APPLICATE AI MATERIALI E 

PROCESSI PROD.VI 

 

Gardini Nadia PROGETTAZIONE TESSILE- 
ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

 

Spirito Giulia TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

 

Paluzzi Simonetta RELIGIONE CATTOLICA X 

Del Vecchio Letizia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Principe Iolanda SOSTEGNO X 

 
Profilo della classe 

 
Dati generali della classe 

La classe si compone di 22 alunne, tutte provenienti dalla IV Moda, di cui una subentrata dopo 

gli esami integrativi. 

La VA Produzione si presenta eterogenea dal punto di vista della provenienza geografica in 

quanto solo sette alunne risiedono a Civitavecchia, sei provengono da Cerveteri, quattro da 

Ladispoli, due da Santa Marinella, una da Allumiere, una da Tolfa e una da Monteromano. 

Sono presenti sei alunne DSA certificate e un’alunna con disabilità che seguono l’intero 

percorso scolastico avvalendosi di tutte le misure dispensative e compensative previste dai 

relativi PDP e dal PEI . 

 

Andamento didattico-disciplinare della classe 

 

Nel complesso la classe non risulta ben amalgamata, poiché emergono alcune differenze nel 

profitto tra le alunne motivate, che hanno partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo, mostrando assiduità nello studio e nell’impegno, disponibili ad approfondire le 

proprie conoscenze e la propria preparazione di base, abituate inoltre a seguire con una certa 

attenzione le lezioni e ad interagire positivamente con le insegnanti, in contrasto con un 
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ut 
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piccolo gruppo che presenta difficoltà di base unite ad una partecipazione poco costante, a 

tratti passiva , anche durante la didattica a distanza. Queste alunne non sono riuscite a seguire 

il normale iter della classe anche per la poca autonomia nello studio e la necessità di essere 

guidate singolarmente; non si sono però neanche applicate in modo serio, analitico e 

produttivo, evidenziando lacune e risultati mediocri o insufficienti, soprattutto nelle materie 

dell’area comune, mentre nelle discipline d’indirizzo hanno comunque raggiunto risultati 

mediamente adeguati, nonostante unimpegno nonsempre costante. 

Per le suddette studentesse i risultati dell’azione didattica sono stati in parte vanificati dalle 

reiterate assenze e ritardi nell’entrata o dalle uscite anticipate, con conseguente ripercussione 

sul livello medio di preparazione. Alcune sono state vicine al superamento del limite del 25% 

di assenze consentite (ex DPR 122/2009 e criteri definiti dal Collegio) o lo hanno superato. 

Per questo motive due alunne si sono ritirate dalle lezioni entro il 15 marzo. La frequenza sia 

in presenza che in DDI è stata comunque per la maggior parte della classe abbastanza 

regolare. 

La disciplina è stata in genere corretta, anche se con alcuni docenti sono risultate a volte 

polemiche ed hanno sempre cercato comprensione e pazienza da parte degli insegnanti sia per 

gli impegni di studio che per il recupero graduale degli argomenti fondamentali. 

Non ha contribuito a facilitare il percorso 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. Occorre precisare però che sin dai primi mesi tutti i 

docenti hanno cercato di motivare e migliorare l'interesse proiettandole verso i futuri scenari 

lavorativi. 

 

Livello di preparazione raggiunto 
 

Il livello di preparazione raggiunto, analizzando il rendimento di ciascuna studentessa al 15 

maggio, è il seguente: un gruppo di alunne ha sempre mantenuto un rendimento buono e ha 

raggiunto un livello di preparazione più che soddisfacente; un altro gruppo, malgrado in alcuni 

casi abbia fatto vere e proprie scelte sulla/e materia/e da studiare, ha mantenuto un rendimento 

mediamente sufficiente o più che sufficiente, raggiungendo un livello di preparazione 

adeguato; un piccolo gruppo ha sempre conseguito un rendimento al di sotto della sufficienza 

in alcune materie, soprattutto dell’area comune. 

Tutte le ragazze hanno completato non senza difficoltà, a causa del COVID, le ore di 

alternanza, concentrandole soprattutto nell’ultimo anno di corso. 

 

 

Metodologie Applicate 
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Lingua e letteratura italiana X   X  X 

Storia 
X 

  
X 

 
X 
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Matematica X   X  X 

Lingua Inglese X X  X  X 

Lab.Ri Tecnolo.ci e Eserc.ni 

Tessili-Abbigliamento 
X 

 
X 

 
X 

 

Tecnolog Applicate ai 

Materiali e Processi Prod.vi 
X 

 

X 
   

X 

Progettazione 

Tessile- 

Abbigliamento 

Moda e Costume 

 

X 

  

X 
 

X 

 

X 
 

X 

Tecniche di Distribuzione e 

Marketing 
X 

 

X 
 

X 
 

X 

Educazione Civica X X X X X X 

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

Scienze motorie e sportive X X X    

 

 

Strumenti Utilizzati 
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Lingua e letteratura italiana X X X X X  

Storia X X X X X  

Matematica X X  X   

Lingua inglese X  X X X  

Lab.Ri Tecnolo.ci e 

Eserc.ni Tessili- 

Abbigliamento 

X X X X X 
X 

Tecnolog Applicate ai 

Materiali e Processi Prod.vi 

X X X  X X 

Progettazione Tessile- 

Abbigliamento Moda e 

Costume 

 

X 
 

X 

  

X 

  

X 
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Progettazione Tessile- 

Abbigliamento Moda e 

Costume (Compresente) 

 

X 
 

X 
  

X 
  

X 

Tecniche di 

Distribuzione e 

Marketing 

X X  X X  

Educazione Civica X X X X X X 

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

Scienze motorie e sportive X X X X   

 

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%. 
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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. 

 
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. 

 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in primo trimestre, II trimestre (pagellino) e in 

pentamestre. 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 didattica, dall’attenzione o più in generale dal rispetto delle regole a quelle 

delle verifiche in classe durante l’attività in presenza. Per la valutazione mettiamo in risalto lo 

sforzo, la costanza, l’impegno e la puntualità sia in presenza che durante la DDI, nonostante la 

limitatezza dello strumento a disposizione. Si è dovuta programmare una riprogettazione 

disciplinare per la didattica a distanza, riadattando abilità e conoscenze, ed anche la 

metodologia dell’insegnamento è stata ripensata alla luce della nuova modalità di erogazione 

della stessa. All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di 

vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento e della partecipazione al 

dialogo educativo, come colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o 

più studenti; verifiche e prove scritte; simulazioni orali di prove d’esame; rilevazione della 

presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel rispetto delle 

scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

Anche in questo tipo di didattica è stato allo stesso tempo importante cercare di proporre 

forme di verifica e valutazione il più possibile simili a quelle ordinarie, per non mettere in 

difficoltà gli alunni con prove a loro poco familiari. 

Le interrogazioni orali sono state uno strumento utilizzato anche a distanza per la verifica 
delle conoscenze (pur con limiti connessi al fatto che lo studente potrebbe avere davanti a sé 

schemi, appunti, libri…). 

Nel periodo della DDI le materie professionali, Progettazione tessile e Laboratorio 

tecnologico, in virtù delle nuove esigenze hanno rimodulato gli obiettivi formativi dei 

programmi, mirando a garantire un processo di apprendimento adeguato alle nuove modalità 

didattiche. 

Le prof.sse delle materie d’indirizzo, durante le ore di docenza e codocenza, pur riscontrando 

delle cospicue difficoltà trattandosi di materie con significativo approccio pratico, si sono 



12 
 

impegnate in attività funzionali finalizzate ad accrescere le competenze e le capacità 
professionali degli alunni. 

Per queste discipline sono state svolte prove scritte e grafiche. Le verifiche scritte sono state 

predisposte sotto forma di questionari con risposte multiple e risposte aperte, oppure la 

compilazione di schede di lavoro. 

Le prove grafiche hanno riguardato lo studio e la realizzazione di trasformazioni delle basi 

modellistiche, lo sviluppo e l’industrializzazione dicartamodelli e la simulazionedipiazzamenti. 

Le verifiche sono state valutate utilizzando schede contenenti, in modo analitico, gli indicatori 

da considerare con i relativi punteggi, i cui parametri sono stati adottati in base alle tipologie di 

lavoro eseguito. Elementibasilarisono stati: ordinee precisione nell’esecuzione deicartamodelli, 

conoscenza delle regole, coerenza fra progetto e realizzazione, uso appropriato del linguaggio 

tecnico, capacità di svolgere la prova in autonomia usando le tecniche idonee. 

Visto l’evolversi della situazione nella prospettiva di un esame di Stato che non comprendesse 

più le prove scritte, si è preferito privilegiare lo strumento delle verifiche orali. 

Sono state infatti eseguite simulate da parte dei singoli docenti per abituare le alunne a gestire 

il colloquio, per far sì che acquisiscano i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, 

per essere capaci di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Sono state indicate le metodologie da seguire per svolgere una breve relazione o un lavoro 

multimediale sulle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO. 

E’stato infine dato valore ai testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti alle candidate nel corso del colloquio orale. 

Per le alunne 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 per 

alcune di loro a risultati apprezzabili. 

I risultati deludenti e la conseguente azione di recupero hanno rallentato l’attività didattica, 

visto che in alcune materie i programmi svolti si sono basati sugli obiettivi basilari, senza 

approfondire maggiormente le tematiche di studio. 

Una parte pratica di confezione non è stata però svolta a causa della sospensione della didattica 
in presenza, conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il recupero delle discipline è stato svolto in itinere. 

Sono state effettuate video lezioni online a cura dei singoli docenti su meet di google 

classroom, assicurando una didattica in linea con la programmazione e comprensiva di tutti gli 

strumenti idonei al conseguimento degli obiettivi didattici e formativi prefissati, includendo 

anche lezioni di recupero. Si è operato pure attraverso e-mail e WhatsApp per inserire e farci 

consegnare le verifiche da svolgere; sono stati adoperati materiali di studio come ad esempio 

schede riassuntive ed esplicative, mappe concettuali, diagrammi, video, power point, dispense 

in riferimento agli argomenti svolti e alle pagine del libro di testo. 

Si è utilizzata le funzionalità del RE per i compiti ma anche per comunicazioni varie. 

La docente di italiano e Storia ha anche inviato lezioni registrate con messaggi vocali, che 

possono riascoltare più volte, sugli argomenti oggetto del programma. 

Sui contenuti del libro di testo e i materiali reperibili in rete è stato effettuato quasi sempre 

dagli insegnanti un lavoro di rielaborazione, semplificazione e schematizzazione, allo scopo di 

renderli meglio fruibili dalle studentesse. 

A fianco alla lezione frontale, eventualmente con l'utilizzo della LIM, sono stati proposti 

lavori di gruppo, discussioni, analisi di materiali autentici, attività di laboratorio. 

L’esito della media ponderale è stata inserita nel registro elettronico del docente adottando 

diverse pesature, a seconda che i compiti siano stati svolti in presenza o in DDI. 

Le prove orali hanno avuto invece una pesatura 100% . 

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove i docenti disciplinari 
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hanno tenuto conto delle esigenze specifiche delle studentesse DSA e della studentessa con 
disabilità. 

La maggior parte delle alunne ha seguito con interesse e profitto anche le lezioni in DDI, altre 

invece a volte si sono assentate dalle videolezioni per problemi di connessione o personali, 

oppure intenzionalmente, scollegandosi anzi tempo o collegandosi in ritardo. A parte 

un’iniziale rallentamento nelle presenze delle ragazze meno “diligenti”, grazie al lavoro di 

recupero, soprattutto della Coordinatrice di classe, che ha più volte contattato le singole alunne 

ma anche le loro famiglie, ci siamo attestati ad una percentuale adeguata di contatti. Rimane 

invariato il livello di impegno delle singole studentesse, soprattutto non si modifica nemmeno 

con la didattica a distanza il comportamento elusivo verso il lavoro scolastico di alcune. 

Occorre individuare modalità di valorizzazione della partecipazione personale delle candidate, 

che è opportuno riconoscere anche in sede di valutazione. Si tratta di un elemento di cui il 

consiglio di classe terrà conto in sede di scrutinio al momento di determinare il voto di ogni 

disciplina e i voti di comportamento. 
 

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

Materia Interrogazioni Prove scritte e /o pratiche di vario 

tipo* 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 (in presenza) 

DDI:3 

4 temi (in presenza) 

DDI: 1(tema) + 1 questionario di 

letteratura 

 
Storia 

3 (in presenza) 

DDI: 3 

2 questionari (ed.civica) + argomento 
di un tema 

 

2 questionari (storia) 

Matematica 
5 5 

Lingua inglese 
4 (in presenza) 

DDI: 2 

4(in presenza) 
1 (ed.civica) 

DDI: 2 

Lab.Ri Tecnolo.ci e 

Eserc.ni Tessili- 

Abbigliamento 

DDI: 2 5 ( in presenza) 

Tecnolog Applicate ai 

Materiali e Processi 

Prod.vi 

2 4 

DDI: 1 

Progettazione Tessile- 

Abbigliamento Moda e 

Costume 

 6 (in presenza) 

DDI: 1 

Progettazione Tessile- 

Abbigliamento Moda e 

Costume (Compresente) 

 
14 ( studi dei figurini, collezioni a tema) 
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Tecniche di Distribuzione e 

Marketing 

2 in DDI 

1 in presenza 

4 ( in presenza) 

I.R.C. o attività 

alternative 

 1 (Ed. Civica) 

Scienze motorie e 

sportive 

1 2 

 

 

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: 
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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 2020/2021 del 3 marzo 2021 N.53, il consiglio di classe ha provveduto alla 

conversione di tali crediti come previsto dall’Allegato A della suddetta Ordinanza. 

 
Crediti scolastici conseguiti 

 
N Cognome e nome Credito cl. 

terza 

Credito cl. 

quarta 

1. 4852564 14 18 

2. 10210535 15 17 

3. 4870103 14** 15* 

4. 9511734 16 19 

5. 4900110 16 15 

6. 4899782 16 19 

7. 11318605 17 18 

8. 4899805 17 17 

9. 6702993 14 17 

10. 7016987 14 17 

11. 3739279 16 16 

12. 7194641 14 15 

13. 7194643 14 15 
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14. 8537745 13 13* 

15. 3025398 13 15 

16. 6703001 16 16 

17. 7595572 13 10* 

18. 8990573 14 10* 

19. 
9423940 

13** 14** 

20. 12667747 14 13* 

21. 4870335 14 18 

22. 4899860 14 18 

 

*Crediti che andranno ricalcolati in sede di scrutinio finale sulla base del recupero dei 

PAI 

**Crediti ricalcolati a seguito dell’esame idoneità/integrativo 

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

 
 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

A.S. 2018-2019 

Progetto prevenzione alle 

ludopatie. 

Inglese Filmati e documentari. Incontri con operatori 

del settore (psicologi 

ed educatori) con 

visione di filmati, 

documentari e 

discussione guidata 

sulle tematiche 

illustrate. 

 

 
 

Spettacolo teatrale 

" Gran casinò- Storie 

di chi gioca sulla pelle 

degli altri” Teatro 

Traiano 

 

OBIETTIVO: prevenire 

 

e contrastare il problema  

del disturbo o dipendenza  

dal gioco d’azzardo, 

evidenziando i danni 

sociali e sanitari del 

fenomeno, alimentato 

 

 
Testimonianze e 

resoconti 

da messaggi di “vincite  

facili”, propagandate dai 
promotori dei giochi. 
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A.S. 2018-2019 

Legalità: mafia, 

atteggiamento mafioso, 

terrorismo e principi 

Costituzionali 

 

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. 

Laboratorio Ascolto in sala. 

 

Dispense su: le libertà 

costituzionali. 

Dispense su mafia e 

terrorismo. 

Film: 

“Fiore gemello”, 

film sul razzismo, 

adolescenza ed 

emigrazione.” 

A.S. 2018-2019 

I migranti: tolleranza e 

integrazione razziale 

Storia Lettura guidata dei testi, 

costruzione guidata di 

schemi di sintesi. 

Storia sociale, civile ed 

economica dei vari 

paesi del Mediterraneo 

Viaggio nelle varie 

culture e tradizioni 

A.S. 2019-2020 

La violenza contro le 

donne 

 

OBIETTIVI: 

Saper: 

distinguere fra uguaglianza 

formale e uguaglianza 

sostanziale; 

sottolineare l’importanza del 

rispetto; 

spiegare se, e in quale 

misura, si è raggiunta la 

parità fra donna e uomo; 

spiegare cosa sono le pari 

opportunità; 

collocare l’avvenimento 

sociale nel contesto 

generale; 

esprimere giudizi personali e 

motivati sulle situazioni 

osservate. 

Storia Attività svolta con 

ricerche personali, 

testi di 

approfondimento, 

appunti, 

consultazione di 

dispense. 

La considerazione 

della donna nella 

storia. 

Cenni storico-giuridici 

della violenza sulle 

donne. 

I riferimenti normativi. 
Uguaglianza formale 

e uguaglianza 

sostanziale. 

L’eguaglianza come 

obiettivo difficile da 

raggiungere. 

Pari opportunità per le 

donne. 

La parità fra uomo e 

donna. 
Il rispetto per la 

persona. 
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A.S. 2019-2020 

L’Unione europea 

(nell’ambito della 

settimana dello studente) 

Storia Ascolto in sala 

riunioni 
Incontro sul tema 

“Unione Europea: 

storia e prospettive” 

(nell’ambito della 

settimana dello 

studente) 

A.S. 2019-2020 

progetto “Legio’s 

Scuole” 

(nell’ambito della 

settimana dello 

studente) 

 

OBIETTIVO: 

sensibilizzare gli studenti sul 

tema del bullismo e cyber 

bullismo. 

Esperto esterno Ascolto in sala 

riunioni 

L’ex campione di 

MMA ha tenuto in sala 

riunioni, insieme ai 

suoi collaboratori, un 

incontro 
per il progetto 
“Legio’s Scuole” 

 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021 

A.S. 2020-2021 

“Diritti Universali sanciti 

nella prima parte della 

Costituzione e pari 

opportunità per tutte le 

persone” 

Storia Dispense riguardanti 

la prima e seconda 

parte della 

Costituzione (DDI) 

Caratteri della 

Costituzione ed 

entrata in vigore . 

Principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Italiana: (artt: 1- 12 

Cost.) 

Introduzione alla 

seconda parte della 

Costituzione (artt. 13 

- 54 Cost.). 

A.S. 2020-2021 

L’Unione europea 

Storia Dispense, slides e 

documenti forniti 

dalla docente (DDI) 

La Dichiarazione 

universale dei 

diritti dell’uomo 

(ONU - 1948). 

I trattati comunitari e 

loro ratifica. 

A.S. 2019-2020,2020-2021 

Contrasto alle mafie 

 
OBIETTIVO: 
promuovere una cultura 

dell’anti corruzione e di 

contrasto alle mafie e alla 

criminalità organizzata. 

Storia Attività svolta con la 

consultazione di 

dispense. 

Cenni storici sul 

fenomeno mafioso 

in Italia . 
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A.S. 2020-2021 

“A Scuola con Dante” 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

dal 16/01/2021 al 

27/03/2021: 10 ore, tutte 

da remoto. 

Italiano Seminari on line E’ stato organizzato 

un ciclo di incontri 

incentrati 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. 

A.S. 2020-2021 

progetto “Il giorno 

della memoria” 
27/01/2021 

 

OBIETTIVO: 

sensibilizzare gli studenti sul 

tema della Shoah per 

commemorare le vittime 

dell'Olocausto 

Storia Ascolto in 

video 

conferenza 

Collegamento 

con il campo di 

Fossoli. 

Documenti e 
testimonianze. 

A.S. 2020-2021 

progetto “Il giorno 

del ricordo” 

10 /02/2021 

 

OBIETTIVO: 

sensibilizzare gli studenti sul 

tema delle Foibe per 

commemorarne le vittime 

Storia Ascolto in 

video 

conferenza 

Collegamento 

con Trieste. 

Documenti e 

testimonianze. 

Sono state raccontate le 

vicende dell’esodo 

degli istriani, giuliani e 

dalmati. 

 

In merito all’introduzione obbligatoria della nuova disciplina “EDUCAZIONE CIVICA” sono 

state svolte attività proposte dall’Istituto ed inoltre, trasversalmente, tutti i docenti hanno 

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

materia d’insegnamento o tra materie affini, che saranno oggetto di valutazioni parziali, le 

quali concorreranno a definire un voto unico al termine dell’anno scolastico e saranno oggetto 

di una parte del colloquio orale. 

Gli obiettivi che abbiamo inteso realizzare attraverso il Curricolo di ed. civica sono i seguenti: 
1) Sviluppare la conoscenza e la comprensione: delle strutture giuridiche, dei profili sociali ed 

economici, delle problematiche ambientali della società 

2) Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

3) Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 

4) Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’UE e delle organizzazioni internazionali 
6) Promuovere la condivisione dei principi di legalità, sostenibilità ambientale, diritto alla 

salute e al benessere della persona 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
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Di questa novità viene allegata tabella sintetica e riassuntiva. 

 
ATTIVITA’ TRASVERSALI  DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021 

 
 

 

N 

 

DISCIPLINA 

 

TEMATICA 

SCELTA 

Titolo e numero del modulo trattato Tempo 

(ORE) 

associato 

per ogni 

modulo 

1 Matematica 

[Aru Annesa.] 
LA MODA ETICA Lettura di grafici riguardanti la moda 

etica 

2 ore 

2 Italiano 
[ Gargiullo Anna 
Maria] 

1^AREA 

COSTITUZIONE: 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà. 

La cittadinanza globale 

internazionale 

Organismi internazionali 

MOD.1:L’Italia al tempo del 

coronavirus 

MOD.2:Legalità: mafia, atteggiamento 

mafioso 
MOD.3:Promozione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

AGENDA 2030 (lettura e analisi 

dell’Agenda 2030) 
10 Ridurre le disuguaglianze. 

5 ore 

3 Storia 

[Gargiullo Anna 
Maria.] 

1^AREA 

COSTITUZIONE:  

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà. 

La cittadinanza globale 

internazionale 

Organismi internazionali 
MOD.1 : L’Unione europea 
U.D.1: La genesi dell’Unione Europea 
e delle istituzioni comunitarie 

U.D. 2: L’ONU 
U.D. 3: I poteri in seno all’Unione 

U.D.4:Le organizzazioni internazionali 

U.D.5: La Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo (ONU - 1948). 

MOD.2: 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.).). 

AGENDA 2030 (lettura e analisi 
dell’Agenda 2030) 
16 Pace, giustizia e istituzioni forti 

5 ore 

4 Lingua Inglese 
[Cappiello 
Mariarosaria] 

LA MODA ETICA A Contemporary Phenomenon: Ethical 
Fashion 

3 ore 
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5 Lab.ri Tec.ci e 

Es.ni Tessili- 

Abb.nto 

[.Marrara 

Francesca] 

1^AREA 

COSTITUZIONE:  

La moda e la 

Costituzione 

La libertà di pensiero e di 

espressione 

-la libertà di pensiero e di espressione 

nel periodo bellico 

-L' avvento della Costituzione e le 

libertà di cui all'art 21 
-L'impatto dell'art 21 sul sistema moda 

2 ore 

6 Prog.Tessile 

[Gardini Nadia] 
LA LIBERTA’ DI 

ESPRESSIONE 

Partendo dall’Articolo 21 della 

Costituzione Italiana che proclama il 

diritto alla libertà di espressione, la 

classe ha sviluppato una mini 
collezione ispirata alla rivoluzione 
stilistica apportata da Coco Chanel. 

3 ore 

7 TAMPP 

(Garofalo 

Deborah) 

 

(Davide Serra) 

1^ AREA 
COSTITUZIONE:  

la moda e la 

Costituzione 

I principi fondamentali della 

Costituzione e le loro intersezioni con 

il sistema moda 

-il percorso evolutivo che ha portato 

all’approvazione della Carta 

Costituzionale 

-i principi fondamentali che essa 

sancisce e riconosce e, nel dettaglio, i 

primi dodici 

-l’impatto dell’avvento della 

Costituzione sul sistema della moda 

italiana 

3 ore 

8 Marketing 
[Spirito Giulia] 

1^AREA 
COSTITUZIONE: 
la moda e la 
Costituzione 

La commercializzazione nella 

costituzione 
Art 4: Il diritto al lavoro 
Art.41: L’iniziativa economica e 
l’utilità sociale 

Art.45: Tutela e sviluppo 

dell’artigianato 

3 ore 

9 Scienze Motorie 
[Del Vecchio 

Letizia] 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E 

AL BENESSERE 

PSICOFISICO 

Malattie fisiche, abuso di sostanze, 

dipendenza, stress. 

New age e nuove forme di attività 
fisica, postura. 
Cura estetica e alimentazione. 

4 ore 

1 

0 

Religione 

[.Paluzzi 
Simonetta] 

1^AREA 
 COSTITUZIONE: 

il valore primario 

della persona titolare 

di diritti e doveri 

Primato della persona e dignità umana. 

Diritti inviolabili e doveri inderogabili 

di solidarietà. 

I diritti sociali come diritti 

fondamentali. 

5 ore 
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C) Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di PCTO, 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’ PCTO 

Ente/Impresa MAKER CAMP SRLS 

Progetto Progetto Olimpiadi della Creatività 
A.S. 2018/19 (III A) 

Tipologia Alternanza inside 
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Attività Partecipazione attiva e costruttiva alle Olimpiadi 
della Creatività 

Discipline coinvolte Progettazione e Laboratorio 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

15-30 in aula 

Tutor scolastico Santacoce (III A) 

Tutor aziendale …………………………… 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Due giornate di attività durante le quali le alunne 

hanno aiutato e sostenuto i ragazzi delle scuole 

medie ed elementari mentre presentavano i loro 

progetti e mentre svolgevano attività ricreative. 

 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Mostre d’arte 
A.S. 2017/18 (III A), 2018/19 (IV A) 

Tipologia Alternanza inside 

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

Discipline coinvolte Progettazione e Laboratorio 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

10 

Tutor scolastico ………………………. 

Tutor aziendale …………………………… 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Visita a varie mostre in ambito artistico del 
settore sul territorio 

 
 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IISS L.Calamatta 

Progetto ILLUSTRATOR MODA 
A.S. 2018/2019 (IV A) 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
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Discipline coinvolte Laboratorio 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

15 ore 

Tutor scolastico …………………………………. 

Tutor aziendale ………………………………… 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

 Approccio al programma; 

 Ricerca di immagini con le giuste 
caratteristiche per poter essere utilizzate su 
Photoshop; 

 Elaborazione del materiale ricercato; 

 Creazione di un mood board tendenze per 

lo sviluppo di una collezione di capi- 
accessori in pelle; 

 Realizzazione di plât con il solo 
utilizzo di Illustrator; 

 Conoscere e saper utilizzare gli 

strumenti più adeguati del programma, a 

seconda delle esigenze; 

 Studio degli strumenti fondamentali 
per l’utilizzo di Adobe Photoshop e di 
Adobe Illustrator. 

 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto A.S.L.- Corsi Salute e Sicurezza 
A.S. 2017/18 (III A), 2018/19 (IV A) 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Corso 4 ore piattaforma on line sicurezza base + 
8 ore in presenza esperto interno 

Discipline coinvolte Laboratorio 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

12 ore 

Tutor scolastico Docente ed esperto interno 

Tutor aziendale ………………………………… 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Illustrare le condizioni di sicurezza e salute sui 
luoghi lavorativi. Formazione di livello 
intermedio prima dell’uscita degli studenti in 
azienda esterna. 
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ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Corso di disegno “Corpi in movimento” 
A.S. 2019/20 (IVA) 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Corso in presenza (Settimana dello studente) 

Discipline coinvolte Progettazione e grafica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

1,5 ore 

Tutor scolastico …………………………………. 

Tutor aziendale ………………………………… 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

L’ insegnante di fumetto ha tenuto nell’aula 

disegno un corso di un’ora e mezza sulle 

tecniche per disegnare dei corpi in movimento. 

 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa I.I.S.S. CALAMATTA 

Progetto Corso di disegno dal vivo 

A.S. 2019/20 (IVA) 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Corso in presenza (Settimana dello studente) 

Discipline coinvolte Progettazione e grafica 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

2 ore 

Tutor scolastico …………………………………. 

Tutor aziendale …………………………….. 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Un’esperta ha tenuto nell’aula disegno un corso 
di due ore di disegno dal vivo. 



26 
 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IISS L. Calamatta 

Progetto Incontro con un Designer 

A.S. 2019/20 (IVA) 

Tipologia Alternanza inside 

Attività Corso in presenza (Settimana dello studente) 

Discipline coinvolte Progettazione e grafica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 ore 

Tutor scolastico …………………………………. 

Tutor aziendale …………………………….. 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Un Designer ha tenuto in aula disegno un 
incontro sulla sua carriera, le sue 
collaborazioni ed il suo mondo professionale 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia 

Progetto Conoscere la borsa 2020 
A.S. 2020/21 (VA) 

Tipologia Istituto di credito 

Attività Corso on line – Simulazione di operazioni nel 
mercato azionario 

Discipline coinvolte Matematica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

50 ore tutte da remoto. 
Le lezioni si sono svolte alle 16 su piattaforma a 

cui le alunne hanno acceduto tramite invito. 

Primo collegamento: 15 ottobre 2020. Incontro 

conclusivo del PCTO "Conoscere la borsa 2021": 

Mercoledì 03 marzo, on line, in diretta 
streaming. 

Tutor scolastico Prof.ssa De Fazi Sabina e prof.ssa Francesca 
Marrara 

Tutor aziendale Dottor Bargiacchi 
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Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Conoscere la Borsa è un avvincente concorso 

online in cui i partecipanti aprono un deposito 

titoli con un capitale virtuale iniziale, che devono 

cercare di aumentare effettuando operazioni 

intelligenti sulle borse. Gli acquisti e le vendite 

simulate vengono sempre eseguiti alle quotazioni 

delle piazze borsistiche reali durante i relativi 

orari di apertura. Il principio è quello del 

“Learning by doing”: attraverso la forma del 

gioco, la simulazione delle operazioni in titoli 

permette di fissare le competenze economiche di 

base e di approfondire la conoscenza della Borsa. 

Questo concorso in 11 settimane induce inoltre i 

partecipanti ad ampliare i propri orizzonti. Infatti 

a livello europeo partecipano al concorso Casse 

di Risparmio di ben 4 Stati. Accanto agli studenti 

sono coinvolti nelle attività anche gli insegnanti. 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa UCIIM TOSCANA – Regione Lazio 

Progetto A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa ID.52570) 

A.S. 2020/21 (VA) 

Tipologia Associazione 

Attività Seminari on line 

Discipline coinvolte Italiano, Storia 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

Svolgimento dal 16/01/2021 al 27/03/2021 

10 ore, tutte da remoto. 

Tutor scolastico Prof.sse De Fazi Sabina, Gargiullo Anna Maria, 
Marrara Francesca 

Tutor aziendale Uciim 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

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, 5 

incontri seminariali di 2 ore ciascuno, a 

partire dal mese di gennaio 2021, incentrati 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 
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 bellezza e dalla forza del suo messaggio. 
Il corso ha visto coinvolti accanto agli studenti 

anche gli insegnanti di ogni ordine e grado, 

gli educatori, i formatori e gli aspiranti 

all’insegnamento. 

OBIETTIVI 

-Promuovere la cultura dell'innovazione. 

-Favorire  la ricerca metodologica e didattica 
-Educare   attraverso   lo   studio   del   Poeta 

Dante e fare luce sull'attualità  del suo 

messaggio universale. 

-Apprendere  le digital   humanities   per 

avviare percorsi di studio sulla Divina 

Commedia. 

-Supportare  i giovani   nella   formazione   di 
una cultura della cittadinanza attiva. 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa Sale viaggi – Fondazione Fossoli 

Progetto “Giornata della memoria - Live da Fossoli” 

A.S. 2020/21 (VA) 

Tipologia Organizzazione no profit 

Attività Seminario informativo in diretta 

Discipline coinvolte Storia 

Ed. civica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

3 ore tutte da remoto. 

Tutor scolastico Prof.ssa De Fazi Sabina e prof.ssa Gargiullo Anna 
Maria 

Tutor aziendale ………………………………… 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

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 sono 

intervenuti 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 ha mostrato inoltre filmati, spettacoli, 

racconti,   storie,   ricordi ed   eventi legati alla 
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 persecuzione razziale e ha presentato il Campo di 

Fossoli stesso, come luogo della Memoria da non 

dimenticare. L’attività ha validità anche come 

percorso di Ed. civica. 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa Sale viaggi – Fondazione Fossoli 

Progetto “Giorno del ricordo – live da Trieste ” 

A.S. 2020/21 (VA) 

Tipologia Organizzazione no profit 

Attività Seminario informativo in diretta 

Discipline coinvolte Storia 

Ed. civica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 ore tutte da remoto. 

Tutor scolastico Prof.ssa De Fazi Sabina e prof.ssa Gargiullo 
Anna Maria 

Tutor aziendale ………………………………… 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

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. 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa Informagiovani Roma Capitale – Zetema 
progetto cultura S.r.l. – Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e grandi eventi di Roma 
Capitale 
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Progetto “Youthlab” 

Tipologia Agenzia di servizi 

Attività Seminario informativo on line 

Discipline coinvolte Materie di indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 ore tutte da remoto. 

Tutor scolastico Prof. di indirizzo 

Tutor aziendale ………………………………… 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Youthlab è un ciclo di seminari on line destinati 

agli studenti delle classi terminali ed organizzati 

con l’intento di esplorare alcuni dei settori 

produttivi a più alto tasso di innovazione che, 

grazie all’incontro con la tecnologia, offrono 

maggiori opportunità ai giovani. 

I settori in cui la tecnologia modifica le 

dinamiche produttive e creative sono i più 

diversi, accomunati tutti però da un’amplificata 

opportunità di accesso offerta ai ragazzi proprio 

in virtù della loro maggiore capacità di adattarsi 

ai cambiamenti in atto: medicina, design, 

robotica e professioni innovative offrono così un 

nuovo trampolino di accesso ai nativi digitali. 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa PROLOCO – Civitavecchia 

Progetto MODA E COSTUME 

UN ABITO .... UNA STORIA 
A.S. 2020/21 (VA) 

Tipologia Associazione 

Attività Seminari on line 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni, Progettazione tessile- sartoriale, 
Scienze motorie 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

DURATA: L’attività formativa prevede un 

percorso di 50 ore annuali 

Tutor scolastico Marrara Francesca, Gargiullo Anna Maria, Letizia 
Del Vecchio 
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Tutor aziendale TUTOR ESTERNO: Tedesco Angela 
Associazione Pro Loco 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Questo progetto ha lo scopo di conoscere alcune 

realtà del territorio che si impegnano con passione 

nella valorizzazione e promozione della cultura e 

della tradizione locale, della conoscenza dei 

luoghi più antichi della città. L’art. 9 della 

Costituzione prevede che la Repubblica 

promuova lo sviluppo della cultura, la tutela del 

paesaggio e il patrimonio storico-artistico della 

nazione, ha la responsabilità di curare e 

provvedere agli spazi pubblici in quanto 

consapevole dell’importanza della cosa pubblica. 

Le proloco divengono promotrici, in questo 

contesto, impegnandosi nella conservazione delle 

tradizioni e del folklore del paese. L’iniziativa 

prevede la collaborazione sinergica di un team di 

docenti ed esperti esterni al fine di offrire alle 

studentesse dell’indirizzo Progettazione tessili- 

sartoriali, un percorso formativo-professionale 

attraverso la simulazione della realizzazione di un 

lavoro sartoriale. 

Individuata un’affinità tematica sia culturale che 

professionale nasce un rapporto di collaborazione 

continuativo tra l’indirizzo Moda dell’IIS 

“Calamatta” e Pro loco Civitavecchia per 

salvaguardare e trasmettere alle generazioni 

future la nostra tradizione. 

 

 
ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa IED – Istituto Europeo di Design (Roma) 

Progetto Design del gioiello 
A.S. 2020/21 (VA) 

Tipologia Scuola professionale italiana di disegno industriale, 

moda e arti visive 

Attività Incontri di formazione on line 

Discipline coinvolte Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Progettaz. e realizzaz. prodotto 

Tecnol. Appl. Materiali e processi prod. 

Tecniche di distrib. e Marketing 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

Il corso di gioiello è iniziato il 4 marzo, articolato 
nelle seguenti date : 4-11-18-25 marzo 2021, dalle 

ore 15. Totale: 12 ore, suddivisi in quattro incontri 
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 pomeridiani da tre ore. 
I corsi sono stati online sulla piattaforma Google 
Meet. 

Le ragazze partecipanti sono state 18. 

Tutor scolastico Prof.ssa Francesca Marrara 

Tutor aziendale Francesca Dominici 
Responsabile Field Marketing IED Roma 

Docente Raissa Risivi 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Per quanto riguarda i PCTO l'offerta che abbiamo 
elaborato per l'anno scolastico corrente consiste in 
percorsi interattivi che consentono alle ragazze, 
sotto la guida dei nostri docenti, di progettare e 
realizzare prodotti e servizi,   acquisire competenze 
e orientarsi nel mondo delle professioni creative. 
Qualcuna ha anche prodotto un mood 
Descrizione progetto 

Il corso, destinato alle alunne dell’ultimo anno 

dell’indirizzo Progettazioni tessili-sartoriali, tenuto 

da esperti e professionisti del settore, presenta una 

panoramica sulle varie categorie di gioielli con lo 

studio del design di alcuni brand selezionati e 

culmina con una ricerca personale delle allieve per 

la creazione di un moodboard. Infine gli sketch 

daranno forma alla ricerca esprimendo il design 

thinking di ogni studente. 
 

 
 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa Marzotto Group (associazione) 

Progetto “ Federazione Maestri del Lavoro” 
A.S. 2020/ 21 (VA) 

Tipologia Alternanza inside 

Attività incontri di formazione on line ( destinati agli 
indirizzi specifici dell’istituto) 

Discipline coinvolte Materie d’indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 ore svolte il 22 ed il 26 aprile 2021 

Tutor scolastico Prof.ssa De Fazi Sabina, prof.ssa Marrara 
Francesca 

Tutor aziendale “ Federazione Maestri del Lavoro” 
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Breve descrizione delle attività in 

azienda 

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. 
Il primo incontro era sul settore PRODUZIONE 
e il secondo sulla COMMERCIALIZZAZIONE. 
Rientra nelle attività della Federazione Maestri 
Del Lavoro. E’una sorta di seminario tematico 
con la Marzotto Group, prima azienda del settore 
tessile in Italia e in Europa. 

 

 

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

 

N° 
Cognome e 

Nome alunno 
Progetti di alternanza 

Azienda Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4852564 

Arthrospira Platensis 

Cosmesi e non solo 

 
I.I.S.S. CALAMATTA 

3A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Eventi/sfilata:  Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate: open  day/ 

gemellaggio con  il 

Giappone. Manifestazione 
Japan 

 

 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

 

3-4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 
"una moda a gonfie vele" 

Bianchi & Migliori Sails 

Srls 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 
Bulgari: la storia, il sogno 

 
I.I.S.S. CALAMATTA 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 
Fab Lab 

 
I.I.S.S. CALAMATTA 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Corso Sicurezza I.I.S.S. CALAMATTA 4A- IPSIA L. 

CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 

da Trieste ” 

Sale viaggi – 

Fondazione Fossoli 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 
Capitale – Zetema 
progetto cultura S.r.l. – 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 
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   Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 
grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 

di Design (Roma) 
5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 

risparmio di C.Vecchia 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 

della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 

Lavoro” 

Marzotto Group 

(associazione) 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10210535 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

 
I.I.S.S. CALAMATTA 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 

ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4870103 

Eventi/sfilata:  Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate:   open day/Notte 

bianca/ Cittadella della 
musica:Roberto Savi 

 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento 

ASTERLazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della Creatività 
2018/2019 (Civitavecchia 
e Allumiere) 

 

Maker Camp Srls 

 

3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Sfilate open day/Notte 

bianca/ gemellaggio con 

Giappone / Comune di 

Civitavecchia / Cittadella 

della Musica:Renato 

Savi/Telethon 
2018/2019/2020 

 

 

 

 

 
I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

 

 

3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Erasmus Dispersione I.I.S.S. CALAMATTA 3-4A-IPSIA L. 
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4 

 

 

 

 

9511734 

Erasmus Games 
Colloquio per partenza 
Net Heritage Malta 

 CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 
grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 

(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 

Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Mostra d’arte Enjoy 
I.I.S.S. CALAMATTA 3A-IPSIA L. 

CALAMATTA 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 
4900110 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 
Sfilata: Cittadella della 
Musica:Renato Savi 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo;Incontro 

con un Designer 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 
grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4899782 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate: open day/ 

gemellaggio con il 

Giappone. Manifestazione 

Japan /Notte bianca/ 

Cittadella della 
musica:Roberto Savi 

I.I.S.S. CALAMATTA  

 

 

 

 
3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani  Roma 
Capitale – Zetema 
progetto cultura S.r.l. – 
Assessorato allo sport, 
alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 

(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 

Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11318605 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 

Creativita' (Civitavecchia 
ed Allumiere) 

 

Maker Camp Srls 

 

3A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Mostre d’arte I.I.S.S. CALAMATTA 3-4-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Erasmus 
dispersione 
Erasmus Games 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future. 

Open day/Gemellaggio 

con il Giappone: 

Manifestazione Japan/ 

Comune di Civitavecchia 

 

 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

 

3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 
grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM TOSCANA – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Erasmus Games+/ 
Erasmus Dispersione/ 
Colloquio per partenza 
Net Heritage Malta / 

Corso inglese PET (AA 
2018/2019 - 2019/2020) 

I.I.S.S. CALAMATTA 3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Bulgari: la storia, il sogno I.I.S.S. CALAMATTA 4A-IPSIA L. 
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8 

 

4899805 

  CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future/ 

Open day/Comune di 
Civitavecchia 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 
 

3-4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo;Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 

Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 
grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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9 

 

 

 

 

6702993 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 
Sfilata: Cittadella della 
musica:Roberto Savi 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 
Comune di Civitavecchia 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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10 

 

 

7016987 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 

Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 

risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3739279 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Mostra d’arte: Enjoy I.I.S.S. CALAMATTA 3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Erasmus games/ 

Colloquio per partenza 
Net Heritage Malta 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

3-4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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  “Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C. Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 

(Iniziativa formativa 

ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 
 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7194641 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 

Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 
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  Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 

(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7194643 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate: Notte  Bianca 
/Cittadella della Musica 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM TOSCANA – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis I.I.S.S. CALAMATTA 3A-IPSIA L. 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8537745 

Cosmesi e non solo  CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 

risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

A Scuola con Dante 

(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM TOSCANA – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Olimpiadi della Creatività 
 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future/ 
Open day/Notte bianca 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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15 

 

 

 

 

 

 

 
3025398 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”;Corso di 

disegno dal vivo;Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 
Lazio, prima Fiera 
sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Aster Lazio  5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6703001 

Arthrospira Platensis 

Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate:Comune di 
Civitavecchia. Cittadella 
della Musica:Renato Savi 

 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

3-4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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  Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 

Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7595572 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Olimpiadi dellaCreativita' 
 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

illustrazione digitale: 
Photoshop ed Illustrator 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 
Lazio, prima Fiera 
sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani  Roma 
Capitale – Zetema 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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   progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 
Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 

Lavoro” 

Marzotto Group 

(associazione) 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8990573 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 

Srls 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”;Corso di 

disegno dal vivo;Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 

della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani  Roma 
Capitale – Zetema 
progetto cultura S.r.l. – 
Assessorato allo sport, 
alle politiche giovanili e 
grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 
5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 

ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

  Laboratorio artigianato: 
manutenzione dei 

Il Ponte 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9423940 

materiali tessili e 

assistenza 

apparecchiatura/ 

Trattamento tessuti 

lavanderia e stireria dal 

10/09/20 al 22/01/2020 

per un totale di 180 ore/ 

Attività di volontariato 

presso la Darsena Roma, 

sita in Civitavecchia, per 

il progetto di scuola vela 

con ragazzi disabili dal 

05/09/2020 al 10/12/2020 

per un totale di 96 ore./ 

Attività di Capo Gruppo 

nella sede 

dell’Accoglienza 

Residenziale della 

comunità. Da 01/09/2020 
e ad oggi in corso per 3 – 
4 volte al mese. 

  

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito .... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12667747 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 5A-IPSIA L. 
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   di Design (Roma) CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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4870335 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate. Cittadella della 

Musica: Renato Savi 

 

 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”;Corso di 

disegno dal vivo;Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 

Srls 

4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 
Eventi/sfilata: Erasmus 
my heritage, my future 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 

(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

Collegamento Accademia IUAD 5A-IPSIA L. 
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  della moda  CALAMATTA 

“Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 
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4899860 

Arthrospira Platensis 
Cosmesi e non solo 

 

I.I.S.S. CALAMATTA 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Olimpiadi della 
Creativita' 

 

Maker Camp Srls 
3A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

"una moda a gonfie vele" 
Bianchi & Migliori Sails 
Srls 

4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Bulgari: la storia, il sogno 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

Corso Sicurezza 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Eventi/sfilata: Erasmus 

my heritage, my future 

Sfilate: open day/ 

gemellaggio con il 

Giappone. Manifestazione 

Japan /Notte bianca/ 

Cittadella della 

musica:Roberto Savi/ 

Comune di Civitavecchia 

 

 

 

 

 

 

 
I.I.S.S. CALAMATTA 

 

 

 

 

 

 
3-4A-IPSIA L. 

CALAMATTA 

 

Fab Lab 
 

I.I.S.S. CALAMATTA 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Corso di disegno “Corpi 

in movimento”; Corso di 

disegno dal vivo; Incontro 

con un Designer . 

I.I.S.S. CALAMATTA 

(settimana dello 

studente) 

 

 
4A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giornata della memoria - 
Live da Fossoli” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Giorno del ricordo – live 
da Trieste ” 

Sale viaggi – 
Fondazione Fossoli 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

“Youthlab” Informagiovani Roma 

Capitale – Zetema 

progetto cultura S.r.l. – 

Assessorato allo sport, 

alle politiche giovanili e 

grandi eventi di Roma 
Capitale 

 

 

 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Design del gioiello IED – Istituto Europeo 
di Design (Roma) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Moda e Costume 
Un abito ... Una storia 

Pro Loco Civitavecchia 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Conoscere la borsa 2020 Fondazione Cassa di 
risparmio di C.Vecchia 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

A Scuola con Dante 
(Iniziativa formativa 
ID.52570) 

UCIIM Toscana – 

Regione Lazio 

 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento Accademia 
della moda 

IUAD 5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

Collegamento ASTER 

Lazio, prima Fiera 

sull'Orientamento 
Universitario e 
Professionale del Lazio 

Associazione ASTER.  

 

5A-IPSIA L. 

CALAMATTA 
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  “Federazione Maestri del 
Lavoro” 

Marzotto Group 
(associazione) 

5A-IPSIA L. 
CALAMATTA 

 

La maggior parte alunne ha seguito anche agli incontri per l’orientamento. 
Alcune alunne hanno partecipato al progetto Erasmus: 

Erasmus Dispersione 

Sedi: Torrent, Valencia 

Attività: visita a Valencia, Oceanografico e museo della Scienza 

Attività didattiche con i ragazzi ospitanti nel corso della settimana. 

Erasmus Games  

Sedi: Malaga, Spagna 
Colloquio per partenza Net Heritage Malta 

Erasmus Games+ 

Sede: Varsavia in Polonia 

Attività: visita alle città di Varsavia, Poznan e Inowcrolaw. 
Attività didattiche con i partner polacchi sia all'interno che all'esterno della loro scuola. 

D) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

N° 
Cognome e Nome 

alunno 
Argomento 

1 4852564 Collezione Chanel Métiers d’Art A/I 2015/2016, Alta 
Moda 

 

2 4870103 
Collezione Dior Haute Couture Primavera-Estate 

2018/2019, Alta Moda. 

 

3 9511734 
Collezione Balenciaga Autunno-Inverno 2017/2018, Alta 
Moda. 

 

4 4900110 
Collezione Saint Laurent Primavera/Estate 2020/2021, 
Alta Moda 

 

5 4899782 
Collezione Balenciaga Autunno-Inverno 2018-2019 Alta 
Moda. 

 

6 
11318605 

Collezione Fendi The Dawn of Romanity, Autunno- 
Inverno 2019/2020, Alta Moda. 

 

7 
4899805 

Collezione Dior Primavera-Estate 2019/2020, Prêt-à- 
Porter. 

8 
6702993 Collezione Gucci Cruise 2017/2018, Prêt-à-Porter. 

 

9 
7016987 

Collezione   Chanel Autunno/Inverno 2017/2018, Alta 

Moda. 

 

10 
3739279 

Collezione Dior Autunno-Inverno 2017-2018, Prêt-à- 
Porter 

11 
7194641 Collezione Fendi Primavera/Estate 2018, Prêt-à-Porter. 

12 
7194643 Collezione Gucci Primavera Estate 2016, Alta Moda 

 

13 
8537745 

Collezione Saint Laurent Autunno-Inverno 2020/2021, 
Prêt-à-Porter. 

14 
3025398 Collezione Chanel Primavera/Estate 2017, Prêt-à-Porter. 
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15 
6703001 Collezione Fendi Primavera/Estate 2013, Prêt-à-Porter. 

16 
7595572 Collezione Gucci Primavera/Estate 2018, Prêt-à-Porter. 

 

17 
8990573 

Collezione Saint Laurent Primavera/Estate 2019, Prêt-à- 
Porter. 

 

18 
9423940 

Collezione Fendi Haute Couture Autunno/Inverno 2017- 
2018, Alta Moda. 

19 
12667747 Collezione Chanel Primavera/Estate 2019, Prêt-à-Porter. 

 

20 
4870335 

Collezione Balenciaga Primavera/Estate 2019/ 2020, Alta 
Moda. 

21 
4899860 Collezione Dior Primavera/Estate 2013, Alta Moda. 

 

 

E) 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 

Giovanni Verga 
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 

Gabriele.D’Annunzio Da “Laudi del cielo, della terra, del mare e 

degli eroi”: Alcyone – 

La pioggia nel pineto 

 Da”ll piacere": 

ll ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

Giovanni Pascoli Da “Myricae”: 

Lavandare 
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 Il lampo 

 Il tuono 

 X Agosto 

 Dai “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno 

 Da "ll fanciullino": 

ll fanciullino che è in noi 

F. T. Marinetti Da “Zang Tumb Tumb”: 

Il bombardamento di Adrianopoli 

Luigi Pirandello Da “Novelle per un anno”: 

La patente 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 

 Da "L'umorismo" : 

Il sentimento del contrario 

 Da “ Uno, nessuno, centomila": 
Salute! 

 Da"ll fu Mattia Pascal”: 

Cambio treno 

 Da "Sei personaggi in cerca d'autore": 

La condizione di "personaggi" 

Italo Svevo Da “La coscienza di Zeno”: 

L’ ultima sigaretta 

Giuseppe Ungaretti Da “L’allegria”: 

Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Fratelli 



55 
 

Eugenio Montale 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 

Primo 
Levi 

Da “Se questo è un uomo”: 

Considerate se questo è un uomo 

Italo 
Calvino 

Da “Le Cosmicomiche”: 

Tutto in un punto 

 Da "ll sentiero dei nidi di ragno": 

La pistola 

 

Nella classe è presente anche un’alunna con disabilità per la quale è stato predisposta e 

realizzata una programmazione educativa/didattica individualizzata (PEI), pertanto le 

prove d’esame terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al 

rilascio di un attestato di frequenza con il rilascio della relativa “Attestazione dei crediti 

formativi”.Nella relazione finale sull’alunna, allegato e appendice del documento del 15 

maggio, saranno descritte nel dettaglio motivazioni ed eventuali richieste di modalità di 

effettuazione delle prove d’esame. 

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

 

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

 

APPRENDIMENTO (busta chiusa) 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

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 

linguaggiotecnico 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, 14/05/2021 



 

 



A.S, 2020-2027

PROGRAMMA DI TTALIANO

CLASSE V A IPTS

Opzione: "PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI"

Prof,ssa Anna Maria Gargiullo

MOD. I : La letteratura nella seconda metà dell'Ottocento

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

Da "Vita deicampi": La Lupa

Da "Novelle Rusficane": La Roba

Da "l Malavoglia": La famiglia Malavoglia, L'arrivo e I'addio di ' Ntoni

ùa"Mastro-don Gesualdo": L'addio alla roba

MOD. Il : ll Decadentismo: prosa e poesia nel primo Novecento

U. D. 1: ll romgnzo decadente

ll Decadentismo: generie aspettidel movimento decadente

L'Estetismo

OscarWilde: vita e opere

ll ritntto di Dorian Gray

U. D, 2: La poesia nel primo Novecento: Gqbrielg D'Annunzio

G.D'Annunzio: vita, opere e poetica. L'estetismo, ilsuperomismo, il panismo.

Da.ll piacere": ll ritratto di un esteta: Andrea Sperelli

ùa "Laudidel cielo, della tena, del mare e degli eroi": Alcyone - La pioggia nel pineto

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

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

Da "Myricae": Lavandare, ll Lampo, ll tuono, X Agosto.

Dat "Canti di Castelvecchio": ll gelsomino notturno.

Da "ll fanciullino": llfanciullino che è in noi

MOD. lll : La poesia futurista

U. D. 1: ll Futurismo: F. T. Marinetti

Da "Zang Tumb Tumb": ll bombardamento diAdrianopoli



MOD. lV: La prosa nel primo Novecento

U.D. 1:F Kafka

Franz Kafka:biografia

Da "Le Metamorfosf': ll risveglio di Gregor.

U. D.2: Marcel Proust

Da"Alla ricerca del tempo perduta": La madeleine

U. D. 3: i Pirandello

L. Pirandello: vita, opere e poetica.

lntroduzione alle seguentiopere: "Novelle per un anno", "ll Fu Mattia Pascal",

"Uno, nessuno e centomila", "sei personaggi in cerca d'autore", "Enrico lv ".
Da "L'Ltmorismo": ll sentimento del contrario

Da.Novelle per un anno": La patente, ll treno ha fischiato, La carriola

Da " Una, nessuno, centomila": Salute!

Da"ll fu Mattia Pascaf': Cambio treno

Da "Seiperconaggi in cerca d'atttore": La condizione di "personaggi"

U-!. 4: ltalo Svevo

l.Svevo: vita, opere e poetica

ll percorso delle opere: "Una vita" e "senilità".

"La coscienza di zena": genesi del romanzo. ll ruolo della psicanalisi.

Da"La coscienza diZeno": L' ultima sigaretta

MOD. V: L'Ermetismo

U. D. 1: La ooesia G. Unoaretti

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

ùa "L'allegria": Veglia, lfiumi, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli

U-D. 2: Eusenio Montale

Eugenio Montale: I'itinerario poetico, il male divivere

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. Vl : La seconda metà del Novecento

U. D. 1: P. :bioqrafia



Da "Se guesto è un uomo": Considerate se questo è un uomo

U. D.2: Italo Calvino: Vita e opere.

Da "ll sentiero dei nidi di ragno": La pistola

Da "Le Casmicomiche": Tutto in un punto

MOD. Vll: Abilità di scrittura e lettura

Tipologia A; Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo anche storico

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di

attualità

L'insegnante

Prof.ssa Anna Maria Gargiullo

.a*&

Le alunne

{-L_

it
it ù'r,uta.



IISS'1. CALAMATTA" AN NO SCOLASTTCO 2020 I 2L

PROGRAMMA INGLESE . CLASSE 5^ A
prof.ssa MARIAROSARTA CAPPIELLO

a LIBRO DI TESTO "NEW HOR ,ONS OPTIONS PRE.INTERMEDIATE"

MODULO L- Going Places (Units 7-2-3-4)

Unit 1 "Daily life (routine, likes / dislikes)"

Unit 2 "Past holidays and experiences"

Unit 3 "Past weekends / the best holidays "

Unit 4 "Making comparisons and expressing preferences: City or country tife"

Unit 5 "Describing clothes: the best item of clothing"

MODULO 2- Good times ( Units 5-5-9 )

Unit 1 "Future plans and intentions (weekends, holidays, studies)"

Unit 2 "Describing personality"

Unit 3 'The best friend (physical description,personality, likes / dislikes).

Unit 4 "My future life"

MODULO 3 - Good times ( Units 7-8 )

Unit 1 "Talking about experiences"

Unit 2 "Recent events"

MODULO 4 - Our changing world ( Units 10-11 )

Unit 1 "Obligation, rules and laws (at school, at home; the ltalian Highway Code)"

Unit 2 "Talking about conditions"

1,



LIBRO DI TESTO "NEW FASHIONABLE ENGLISH'

MODULO L - COLOURS AND SHAPES

Unit 1 "How to be Fashionable": What is Fashion? (p.10-11)

Unit 2 "The properties of colours": Types and Categories of Colours (p.12-13)

Unit 3 "Shapes and silhouettes": definitions (p.17-19)

Unit 4 "Research and inspiration" (p.23-25)

Unit 5 "Presenting students'own Moodboard"

MODULO 2 - GENRES AND GARMENTS

Unit 1 "Levels of Markets" (p.35)

Unit 2 "Genres of Fashion" (p.39)

Unit 3 "Collections and Ranges" (p.a0-a1)

Unit 4'Types of Garments: hints (p.45-5a)

MODULO 3 - A FASHION COLLECTION (photocopies)

Unit 1 "What is a Collection?" (photocopies)

Unit 2 "How to set up a Collection" (photocopies)

Unit 3 "Design interpretation": lexicon (photocopies)

"The design specification" (photocopies)

Unit 4 "My personal cotlection"

MODULO 4 - FTBRES AND FABRICS TREATMENTS (Module 6)

Unit 1 Choosing the right fabric (p.145)

Unit 2 Natural and man-made fibres: definitions and differences (p.147 e 150)

Unit 3 Textile Fibres: hints

Unit 4 "Finishing Treatments / Dyeing / Printing / embellishments": hints(153-163)

Unit 5 Garment Labels and Care lnstructions (p.159-L7Ol

2



MODULO 5 - FASHION TRENDS TN RECENT TIMES (Module 8)

Unit 1 Fashion TRENDS over Time (p.20a)

Unit 2 A look at Fashion from the 1950s to the Present (photocopies)

MODULO 6. FASHION DESIGNERS

Unit 1 The roles of a Fashion Designer (photocopies)

Unit 2 A famous Fashion Designer: (Student's choice: Balenciaga; Chanel; Fendi; Gucci)

MODULO 7 - MARKETING AND MEDIA (Module 9)

Unit 1 "Market research: Promotion, Media: the Key to Success" (p.230)

Unit 2 "Advertising: the Code of Advertising" (p.Ba)

Unit 3 Describing an Advertisement.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

SVILUPPO SOSTENIBILE - "A Contemporary Phenomenon: Ethical Fashion"

(Modulo 8 del libro di testo "NEW FASHIONABLE ENGLISH" p.2221

a

Le Alunne L'insegnante

Qotuwuk"F,ALeW* frot,

3
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5 A

PROF.SSA ANNESA ARU

Richiami su: risoluzione di una equazione di primo grado in una incognita,

risoluzione di una equazione di secondo grado in una incognita, risoluzione di una

disequazione di primo grado in una incognita, risoluzione di una disequazione di

secondo grado in una incognita, risoluzione di disequazioni fratte.

Funzioni reali di variabile reale: intervalli ed intorni, corrispondenze e funzioni,

funzioni composte, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione, le

funzioni notevoli.

Funzioni e limiti: concetto di limite, calcolo di limiti finiti ed infiniti, forme

indeterminate, limiti destro e sinistro, asintoti verticali ed orizzontali.

Calcolo differenziale: derivata di una funzione in un punto e suo significato

geometrico, derivata delle funzioni elementari, derivata della somma, del prodotto e

del quoziente, derivata di una funzione composta, derivate successive.

Applicazione della teoria delle derivate: equazione della retta tangente ad una curva

in un punto, funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi, concavità,

flessi a tangente orizzontale.

Da semplici equazioni algebriche razionali al grafico: classificazione della funzione,

ricerca del campo di esistenza, ricerca degli asintoti, intersezioni con gli assi,

intervalli di positività e negatività, crescenza e decrescenza, massimi e minimi

relativi, concavità, flessi a tangente orizzontale, grafico.

Studio del grafico di una funzione: dominio, asintoti, intersezioni con gli assi,

intervalli di positività e negatività, crescenza e decrescenza, massimi e minimi

relativi, concavità, flessi a tangente orizzontale.

Ed. Civica: lettura di grafici relativi alla Moda Etica.

L'insegnante
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A.S. 2020-2027

PROGRAMMA DT EDUCAZIONE CIVTCA

CLASSE V A IPTS

Opzione: "PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI"

Prof.ssa Anna Maria Gargiullo

NUCLEO CONCETTUALE

1. GOSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
Collegati alla Costituzione sono itemi relativi alle Organizzazioni internazionali e

sovranazionali, prime tra tutte l'idea e lo sviluppo storico dell'Unione Europea e delle
Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in

tutti gli ambienti di convivenza rienlrano in questo primo nucleo concettuale.

MOD.1 : L'ltalia al tempo del coronavirus

MOD.2 : Legalità: mafia, atteggiamento mafioso

MOD.3 : Promozione al volontariato e alla cittadinanza attiva

MOD.4 : L'Unione europea

U.D. 1: La genesi dell'Unione Europea e delle istituzioni comunitarie.

U. D. 2: L'ONU

U. D. 3: I poteri in seno all'Unione

U. D.4. Le organizzazioni internazionali

U. D. 5: La Dichiaraziane universale dei diritti dell'uomo (ONU - 1948).

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: Frincipi fondamentali della Costituzione ltaliana: artt: 1- 12 Cost"

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



MOD.6 : AGENDA 2030

Obiettivi:

10. Ridune le disuguaglianze

16 . Pace, giustizia e istituzioniforti

Le alunne

L'insegnante
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PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI
ABBIGLIAMENTO

CI-A.SSE VA
Anno scolastico 202012021

Contenuti Il briefing
Definizione di un target
Ricerca di mercato
Calendario
Scelta del tessuto
Selezione schizzi
Analisi dei modelli
Ciclo di lavorazione

Contenuti Realizzazione di un prototipo
Progettazione piazzamento e rcahzzazione della gonna a
mezza ruota su tessuto

Contenuti Classificazione degli aghi e filo per ogni tessuto
Quanto tessuto occorre per realizzare un capo di
abbigliamento

Contenuti Progettazione e realizzazione del corpino.
Progettazione e realizzazione su carta del corpino aderente
con taglio simmetrico sul davanti,lunghezzabacino e
maniche corte.
Progettazione e realizzazione giacca su carta modello
Chanel.
Progettazione su carta del pantalone base
Progettazione e trasformazione, su carta, del pantalone base
in tuta .

Contenuti Sistema scalare
Sistema conformato
Sistema calibrato
Sviluppo scalare di un quadrato
Sviluppo scalare di un triangolo
Sviluppo scalare della gonna diritta
La vestibilità in ern



Contenuti Trasformazioni varie (lettura e interpretazione di modelli)

Contenuti Studio delle manica
Studio dei colli.
Studio delle tasche
Studio dei cinturini

Contenuti Drappeggio con arricciatura.
Drappeggio a crespe.
Drappeggio a gronde.
Progettazione e realizzazione su carta della gonna a
portafoglio con drappeggio sul davanti.

Contenuto Studio della scheda tessuto
Studio della scheda ciclo di lavorazione
Studio della scheda prodotto
Studio della scheda tecnica del modello
Studio della scheda dipiazzamento
Studio della scheda costi (Distinta Base)

contenuto Articolo 2l della costituzione: libertà di espressione.
Indossare abiti , o più precisamente scegliere quali vestiti da
indossare, è per molte persone una parte importante di
espressione. L'abbigliamento nel periodo del secondo
conflitto mondiale e la sua evoluzione.

Firma Docente
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA

E COSTUME

CLASSE 50 A

anno scolastico 202012021

GRAFICA

Capsule Collection: la famiglia casual
Collezione ispirata all' oriente
Collezione Kombat militare
Capospalla Kombat collection
Studio dei figurini in proporzione su griglia modulare
Studio dei figurini in proporzione su griglia modulare in diverse posizioni
Come disegnare iltartan
Come realizzarc un Moodboard
Come disegnare le righe
Collezione tematica ispirata a Chanel ( Educazione Civica)
Dal Moodboard alla collezione
Collezione ispirata alle fiabe
Collezione costumi da bagno
Creare una divisa da tennis
Dall' outfi t alla collezione
Collezione ispirata a Gucci
Collezione ispirata a Dior
Collezione ispirata a Balenciaga
Progetto Pro Loco: Abito ispirato ad Anna Piccolomini
Collezione ispirata a Fendi
Collezione ispirata a Yves Saint Laurent

STORIA DEL COSTUME

. Coco Chanel

. Guccio Gucci

. Christian Dior

. Crist6bal Balenciaga

. Fendi

. Yves Saint Laurent

. La storia del costume dal '900 ad oggi
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A.S. 2020-2027

PROGRAMMA DI STORTA

CLASSE V A IPTS

Opzione: "PRODUZIONt TESStLt-SARTORtALt,'

Prof,ssa Anna Maria Gargiulto

MOD. I : La Bette Époque e Ia grande guera

U.D. 1: Belle époque e società di massa

U.D. 2: L'età giolittiana

U.D. 3: La prima guerra mondiate

MOD. ll: La notte della democrazia

U.D, 1: lldopoguerra degli sconfittie deivincitori

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

U.D. 3: llfascismo

u.D. 4: ll nazismo. La politica dello sterminio e le leggi razziali

U,D. 5: La crisidel '2g e il New Deal

MOD. lll: Dal mondo bipolare alla distensione

U.D. 1: La seconda guerra mondiale

U.D. 2: La "guera parallela" dell'ltalia

La Resistenza e la Liberazione

U"D. 3: ll mondo nelsecondo dopoguera

L'Europa divisa in due blocchi

La conferenza di Jalta, di potsdam, La conferenza di parigi

ll piano Marshall



La creazione dell'ONU

ll periodo della guerra fredda

Berlino e le due Germanie

ll muro di Berlino

La guerra di Corea

La crisi di Cuba

La guerra delVietnam

ll crollo del blocco comunista e del muro di Berlino

La decolo nizzazione

MOD. lV: ltalia dat ,l945

U.D. 1: L'ltalia repubblicana e la Costituzione della Repubblica italiana

U.D. 2:

U.D, 3:

ll Sessantotto

ll terrorismo

L'ltalia dioggi

L'insegnante

Prof.ssa Anna Maria Gargiullo
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CLASSE 5A

MADE IN ITATY

SCIENZE MOTORIE

202012027

SAPERI FONDAMENTALI

O Aver acquisito un armonico svituppo corporeo e motorio, attraverso il
miglioramento deile quarità fisiche e neuromuscorari;

O Sapet eseguire semplici coordinazioni motorie, da fermi e in spostamento(es:
circonduzioni, simultanee, contrapposte, successive, stanci, passi, satti, galoppietc...)

(D Ave'" acquisito una cultura delle attività di moto e sportive che tende a
promuovere la pratica motoria come costume divita;

O conoscenza delle disciptine sportive che richiedono un rapporto con la natura e le
sue caratteristiche ambientali.

O caratteristiche generali, influenze fisiche, delle attività all'aria aperta con particolare
riferimento al:

o cicloturismo
. yoga

o trekking anche a cavallo e jogging

. orienteering

o paracadutismo

o arrampicata



a surf - s.u.p - canoa - kayak - torrentismo - subacquea beach volley

CONTENUTI

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come
capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi
pluridisciplinari;

arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione
della capacità critica, nei riguardi del linguaggio delcorpo e dello sport;

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

EDUCAZIONE CIVICA

TRIMESTRE

) CERVELLO

Ò struttura

r suddivisione
<) aree del cervello

TITOLO: SVILUPPO SOSTENIBILE
onio e del territorioeducazione am conosceRza e tutela del

NUGLEO TEMATICO CONTENUTI
La salute;
il benessere psicofisico;
la sicurezza alimentare.

Agenda 2030: ricerca individuale in
merito all'argomento scelto

problematiche della colonna vertebrale

concetto disalute

e deviazioni iche
I DI ATTUAZIONE DISGIPL!NA

1'fase introduzione
2" fase lettura materiale
3" fase ricerca a casa
4" fase discussione valutativa in classe

scienze motorie

MODALITA' DI VERIFIGA:
orale

vizi



à FUNZIONI DELLE AREE DEL CERVELLO

r specializzazione delle aree in base alle funzioni

r ripartizione delle funzioni in base agli emisferi

r analisi di alcune forme patologiche

' 
COMPOSIZIONE

r la cellula nervosa

. processoditrasmissione

. le sostanze presenti nel processo di trasmissione

' 
DIPENDENZA

] fattoridi rischio

r fattori protettivi

r la resilienza

I la vulnerabilità

à DROGA

. suddivisione in base alle sostanze

+ caratteristiche deivaritipi di sostanze

r effetti collaterali

à DOPING

r significato

r differenzatra doping e droga

. caratteristiche dei vari tipi di somministrazione

+ intervento sull'organismo

r effetti collaterali suisistemi deisingoli apparati

. etica e sport

) POSTURA

r atteggiamenticorretti

r posture corrette e consigliate nellla vita quotidiana

. paramorfismi

. dismorfismi

PENTAMESTRE



r conseguenze fisiologiche dei paramorfismi e dismorfismi

r cause del dolore

, PRIMO SOCCORSO

r normativa e responsabilità

r codice di comportamento

. numeri d'emergenza

. differenze fra frattura - contusioni - distorsione - lussazione -
contrattura - crampi- ecchimosi.

à ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE

.' cicloturismo

. yoga

r trekking - jogging

r orienteering

. surf - s.u.p - canoa - kayak - torrentismo - subacquea

. arrampicata

. passeggiate a cavalllo

Civitavecch ia, 29 | O4 | 2O2L
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA

CI-ASSE 5,A Produzione
A.5.202012021
DOCENTE: SIMONETT AP ALIJZZT

o Alcuni aspetti della cultura contemporanea sotto il profilo antropologico, filosofico,

biblico,storico, sociologico, etico.

o Il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali.

o Differenza e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza.

o Il pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul

principio del diritto alla libertà religiosa.

o Alcune questioni di bioetica

. La Chiesa cattolica nel dialogo con gli altri.

o La filosofia della negazione di Dio e della religione:

- Kant,

- Marx,

- Nietzsche

- Sartre

. Fedg cristiana in relazione alla razionalità umana:

- Il pensiero di S. Agostino e la sua ricerca della verità.

- Il razionalismo di S.Tommaso: le cinque vie.

o 16 definizione di giustizia secondo la filosofia antica e i Padri della chiesa.

- Giustizia e comrzione

- Il contrasto alle mafie

- l-r- vittime delle mafie

o Il valore primario della persona titolare di diritti e di doveri (Ed. Civica).

- Il primato della persona e dignità umana

- Diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà

- I diritti sociali come doveri fondamentali

Data 22 aprile 2021

§

@
.**"*",;:,*.**

fi*J,'
Simonetta

Gli alunni

/g*,x ,!*{*''h* {\\rc
^§1.,ù

Il docente


