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I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria di 

secondo grado. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria superiore. 

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

1.1 Profilo culturale, educativo e professionale 

L'identità dei nuovi istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, nella loro 

dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa si articola in un'area di istruzione generale, comune a 

tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

I risultati di apprendimento sono articolati in competenze, abilità e conoscenze, in riferimento, anche al 

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione dei problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dell'alternanza 

scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche, favorisce il rafforzamento delle 

competenze professionali, il collegamento con il territorio e le attività produttive ivi operanti. 

L' Istituto d' Istruzione Superiore "C. Calvi", istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, ha finora 

operato sul territorio con due sezioni professionali: Industria e Artigianato; Servizi Commerciali.  
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L' Istituto Professionale di Stato per l' Industria e l'Artigianato è costituito da tre sedi, situate a Voghera, 

Sannazzaro de' Burgondi e Varzi, mentre l'Istituto Professionale Servizi Commerciali è costituito da 

un'unica sede localizzata in Voghera (Istituto Maragliano). 

I percorsi relativi al nuovo ordinamento statale, relativi ai due settori Servizi e Industria e Artigianato, 

sono articolati in due bienni e un quinto anno: il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi 

e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione oltreché a fornire un approccio 

professionalizzante alle discipline di studio attraverso l'introduzione di materie di indirizzo e di 

laboratori, mentre il secondo biennio è articolato in singole annualità per favorire organici raccordi in 

particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e 

garantire i passaggi tra i sistemi; il diploma di Esame di Stato viene conseguito al quinto anno e consente 

l'accesso al mondo del lavoro o al sistema di istruzione universitario. 

L'acquisizione delle competenze professionalizzanti è rafforzata nelle classi terze quarte e quinte, con 

attività in alternanza scuola lavoro. Si ottiene così un efficace collegamento tra mondo del lavoro e realtà 

scolastica che facilita l'inserimento occupazionale. 

I percorsi relativi a sistema di formazione e istruzione professionale e regionale (IeFP), prevedono, 

superato il biennio finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 

dell'obbligo di istruzione, al termine del terzo anno, il rilascio della qualifica regionale, al termine del 

quarto, il diploma di tecnico e dopo la frequenza di un quinto anno integrativo, l'acquisizione, a seguito 

di superamento dell'esame di stato, del diploma di maturità di istruzione professionale.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi"  
via Ricotti, 29 -27058 - VOGHERA (PV) - 0383/41854-213556 0383/368594 e-mail pvis00800x@istruzione.it 

Documento della classe 5MA Esame di Stato a.s.2017/2018 7 

 

1.2 Storia degli Istituti 

Istituto d'Istruzione Superiore “C. Calvi” 

 

 

Via Ricotti, 29 

Voghera (PV) 

 

 

+39 038341854 

+39 0383213556 
 

 

+39 0383368594 

 

 
 

pvis00800x@istruzione.it 
 

http://www.istitutocalvi.gov.it/ 
 

 

 

Sezione professionale Industria e Artigianato 

L'Istituto d'Istruzione Superiore "C. Calvi" è stato istituito, su richiesta degli enti locali, nel 2003, a 

seguito della Delibera Regionale (D. G. R. n. 15752 del 23. 12. 2003, modifica alla D. G. R. n. 48116 

del 14. 2. 2000) sul "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche". 

La delibera regionale ha così creato una nuova istituzione scolastica aggregando l'Istituto Professionale 

di Stato per l' Industria e l'Artigianato "C. Calvi" di Voghera, con le scuole coordinate di Sannazzaro 

De' B. e di Varzi e l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e pubblicità "A. 

Maragliano". 

Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "C.Calvi" 

Sede centrale: VOGHERA 
 

La scuola fu edificata nei primi decenni del XX secolo su di un'area un tempo occupata dal monastero 

delle suore dell'Ordine di Sant'Agostino, che, nell'anno 1453, presero l'ordine dell'Annunziata. Agli inizi 

dell'Ottocento, Napoleone trasformò il monastero in una scuola educativa per fanciulle, che rimase 

aperta fino al 1831, anno in cui fu ristabilita l'antica clausura. La soppressione della Comunità religiosa 

avvenne nell'anno 1866, quando l'edificio divenne di proprietà del Comune. In tale occasione parte dei 

locali furono utilizzati per la scuola elementare e la scuola musicale, altri invece come deposito del 

dazio comunale e come uffici per i servizi amministrativi. L'attuale edificio fu costruito agli inizi del 

XX secolo per ospitare la Scuola Professionale Comunale serale e diurna. Eretto sull'area comunale, la 

struttura fu dedicata ai caduti. La Scuola Professionale fu strutturata per offrire agli studenti un 

insegnamento teorico e grafico accanto all'addestramento manuale, attraverso laboratori con utensili e 

macchine. 

Scuola coordinata: SANNAZZARO 

La sede coordinata dell'Istituto "C. Calvi" è adiacente allo storico Parco Allevi, donato al Comune 

dall'omonima famiglia, e all'ottocentesco Palazzo della famiglia Antona-Traversi. 

mailto:PVIS00800X@istruzione.it
http://www.istitutocalvi.gov.it/
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Il fabbricato sorse negli anni '70 per ospitare l'istituto professionale che fu prima associato all 'Istituto " 

Roncalli" di Vigevano e successivamente al "Calvi" di Voghera. 

La collocazione dell'Istituto, in un edificio moderno, nato con specifiche finalità, ha permesso la 

creazione di laboratori adeguati alle esigenze didattiche e territoriali. 

Scuola coordinata: VARZI 

La Sede coordinata opera in Varzi dal 1967. 

I locali che ospitano la scuola sono ubicati nella parte alta di via Mazzini, in zona panoramica, a due 

passi da P.za Umberto I, cuore commerciale e culturale del paese, in cui si trovano la sede del Comune, 

della Biblioteca, della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, di vari Uffici Pubblici e la storica Torre 

"Malaspina", risalente al secolo XII. Dal punto di vista strutturale, l'edificio sede dell'Istituto si eleva su 

due piani: al primo si trovano i laboratori elettrico-elettronico e chimico—biologico, mentre al secondo 

le aule, i laboratori di informatica e un ampio spazio polifunzionale. 

Sezione professionale Servizi Commerciali 
 

Istituto Professionale Servizi Commerciali "Alessandro Maragliano" 

L'Istituto ha le sue origini in una delibera del Consiglio Comunale di Voghera del 14 dicembre 1860, 

che autorizzava l'apertura della Scuola Tecnica, ratificata con regio decreto 1'8 luglio 1889. 

Con la riforma Gentile, la Scuola Tecnica diventò Scuola Complementare e, a seguito della riforma 

Belluzzo, nel 1929, si trasformò in Scuola di Avviamento al lavoro. 

Nel 1939 venne avviato il primo corso di una Scuola Tecnica Commerciale. Di conseguenza, la Scuola 

di Avviamento Professionale e la Scuola Tecnica Commerciale andarono a costituire la Scuola 

Professionale Tecnica, che, dopo tre anni di studio, rilasciava una licenza e, dopo altri due, il titolo di 

computista commerciale. 

Questo tipo di Scuola restò in vigore fino al 1962, quando a Voghera fu istituita una Scuola denominata 

Istituto Professionale di Stato per il Commercio. 

Nel corso degli anni '60, l'Istituto prese il nome dal versatile intellettuale vogherese Alessandro 

Maragliano, nato nella nostra città il 6 novembre 1850: musicista, pittore, fotografo, intagliatore su 

legno, che nel 1890 iniziò a comporre poesie in dialetto vogherese, sull'esempio di Cesare Pascarella. 

Poesie, opere storiche di interesse locale, raccolte di tradizioni popolari sono la parte più viva ed 

apprezzata della sua attività (Rime, Sestine e sonetti, Biografie e Profili Vogheresi). 

Dall'anno scolastico 1997/1998 all'anno scolastico 2003/2004 1'Istituto Professionale "Maragliano" e 

l'Istituto Tecnico Industriale "Maserati" diedero vita all 'Istituto di Istruzione Superiore "Maserati"- 

"Maragliano". 
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1.3 Analisi del contesto socio-economico-culturale 

Il bacino d'utenza dell'istituto si configura in un variegato contesto socio-economico, a forte tradizione e 

vocazione agricola (Oltrepò, Lomellina, Comunità Montana dell'Alta Valle Staffora e Vogherese), nel 

quale si inseriscono piccole e medie imprese artigiane, meccaniche, elettriche ed elettroniche. Risulta 

significativamente presente anche il terziario avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad esempio, il 

Comune di Voghera o la Comunità Montana della Valle Staffora, che operano per incentivare lo 

sviluppo economico. Tale rete imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa e turistico — 

culturale produce una forte richiesta di figure professionali coerenti con i nostri curricoli. 

L' IIS C.CALVI costituisce, ormai da decenni, un punto di riferimento della formazione professionale e 

tecnica in Oltrepò nei vari indirizzi di studio. 

Le quattro Sedi dell'Istituto, inoltre, soddisfacendo le esigenze di una utenza scolastica collocata su una 

variegata e complessa territorialità, ne riduce il disagio di spostamenti e viaggi, normalmente 

controproducenti allo svolgimento delle attività didattiche. 

Le ubicazioni nei diversi poli cittadini dell'Oltrepò permettono una maggiore sensibilità alle esigenze 

lavorative del luogo ed una peculiare attenzione alle attività produttive locali. 

La scuola, attraverso anni di consolidata esperienza e nel rispetto della propria identità, ha saputo e sa 

cogliere tutte le opportunità, sia più specificatamente professionali o, altrimenti, diversificate sotto il 

profilo culturale non rimanendo così avulsa dal contesto socio-territoriale. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa prevede, pertanto, il consolidamento e il potenziamento dei 

rapporti di collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente abili, la proposta 

culturale dell'Istituto, fortemente legata alle realtà socio-economiche territoriali, si riconosce sempre più 

aperta alle problematiche relative all 'integrazione e attenta alla valorizzazione delle diversità. 
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1.4 Analisi dei bisogni 

L'utenza del nostro Istituto è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e riconosce con difficoltà 

l'importanza delle materie dell'area comune, formative della persona nella sua interezza. E' necessario, 

pertanto, sollecitare quegli stimoli motivazionali così importanti per la riuscita scolastica, non 

dimenticando che gli alunni sono generalmente di estrazione socioeconomica varia ed accedono alla 

nostra scuola con un livello di preparazione scolastica medio-basso. 

Poiché al centro del sistema scolastico si pone certamente lo studente con i suoi bisogni, la nostra 

scuola ha individuato, all'interno delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - le 

seguenti priorità: 

Bisogni sociali 
 Acquisire la consapevolezza della propria identità e delle proprie aspirazioni 

 Instaurare rapporti comunicativi e di socialità con i docenti e con i compagni 

Bisogni esistenziali 

 Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria vita e 

in base ai quali compiere le proprie scelte esistenziali Trovare nella scuola un 

punto di riferimento 

Bisogni 

professionali 

 Imparare a studiare 

 Saper comunicare e produrre idee 

 Imparare una professione 
 

1.5 Progettualità 

Partendo dall'analisi dei bisogni degli alunni, l'Istituto offre all'utenza diversificate opportunità 

progettuali. Gli studenti vengono posti in condizione di combattere e superare il malessere ed il disagio 

che, pur essendo caratteristiche connaturate all'età, diventano spesso ostacoli insuperabili all 'interno di 

una struttura scolastica, a volte, vissuta ostile. 

I Progetti, distinguibili in: 

• curricolari, in orario scolastico 

• extracurricolari, compatibili con il quadro delle risorse finanziarie disponibili, in orario 

extrascolastico 

finalizzati: 

• al successo scolastico  

• alla formazione e alla costruzione di sé  

• alla scoperta di attitudini e di interessi  

• alla definizione dei valori formativi quali l'educazione alla salute, alla legalità, 

all'ambiente,  

• alla intercultura 

• allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle capacità tecnico-professionali  

• alla conoscenza del territorio 
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 2. INTRODUZIONE AL PIANO DELL 'OFFERTA FORMA TIVA 

2.1 Premessa 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento costitutivo e illustrativo dell'identità culturale, 

progettuale, educativa e organizzativa dell'Istituto, che riflette le esigenze della realtà locale. 

L'utenza alla quale la scuola si rivolge ha il diritto di conoscere l'attività educativa e, anche, di interagire 

con essa. 

Il PTOF si attiene a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, di cui è emanazione, e alle proposte 

didattiche provenienti dai Gruppi di Materia, che sono gli organi deputati a individuare gli obiettivi 

formativi, gli strumenti per raggiungerli, i tempi, i criteri e le modalità di tali azioni. 

L'elaborazione del PTOF e, conseguentemente, il buon funzionamento dell'Istituto, implicando un forte 

coinvolgimento e una significativa responsabilità delle componenti scolastiche, richiedono che tutti i 

soggetti, indistintamente, partecipino alla gestione della scuola, nell'ambito degli Organi Collegiali e 

delle procedure di legge, e siano protagonisti attivi e responsabili nell'ambito delle loro competenze. 

2.2  Principi 

In riferimento alla Costituzione Italiana, al Regolamento delle Studentesse e degli Studenti e al 

Regolamento d'Istituto, nel delineare il PTOF e la relativa complessa organizzazione necessaria per la sua 

attuazione, i diversi soggetti che operano nell'Istituto condividono di procedere secondo i seguenti 

principi: 

 uguaglianza 

 accoglienza – integrazione 

 orientamento 

 centralità dello student 

 partecipazione 

 trasparenza – comunicabilità 

 chiarezza 

 continuità educativo – didattica 

 progettualità  

 condivisione 

 verificabilità 
 

2.3 Finalità e Obiettivi 

Partendo dai seguenti presupposti: 
 

 centralità dell'alunno e dei suoi bisogni  

 professionalità del corpo docente  
 

l' Istituto si propone, per promuovere una costante attenzione educativa a favore di tutti gli studenti, di 

raggiungere, con il concorso di tutte le attività previste (curricolari, integrative ed extracurricolari), 

finalità e obiettivi legati ai valori civili, culturali e professionali: 
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 promuovere e sviluppare la personalità 

 formare il cittadino 

 sviluppare ilfuturo lavoratore 
 corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie. 

 

Poiché il PTOF è lo strumento tramite il quale l'adolescente viene posto in condizione di: 

 combattere e superare il malessere e il disagio che, pur essendo caratteristiche connaturate 

all'età, diventano spesso ostacoli insuperabili all'interno di una struttura molte volte vissuta 

dall'alunno come ostile, 

 favorire una diversa percezione dell'istituzione scolastica, nella quale lo studente possa sentirsi 

destinatario di un progetto scuola-società teso a favorire la sua crescita culturale e umana ne è 

la finalità prioritaria. 
 

Solo attraverso la risoluzione di tali vissuti si potrà: 

 prevenire l'insuccesso scolastico 

 ridurre il tasso di dispersione  

 innalzare il tasso di successo scolastico  

 accogliere la diversità  

 orientare e riorientare  

 sviluppare la dimensione culturale tecnico-operativa  

 crescere emotivamente 
 

Dato per acquisito che tutte le discipline concorrono a promuovere il processo globale di crescita che 

avvia ogni studente verso la propria autonomia, attraverso il POF l'Istituto si propone di coinvolgere gli 

alunni in iniziative che incrementino lo sviluppo di competenze, valorizzando comunicazione ed 

espressività, nell'interazione individuo — cultura/società — lavoro. Per l'anno scolastico 2017 — 2018 

il nostro Istituto individua nei seguenti macro-obiettivi la propria evoluzione educativo - didattica: 

 rafforzare il senso di appartenenza all'istituzione e di identità deglialunni; 

 insegnare a operare in contesti diversi; 

 far emergere nuove e diverse capacità; 

 valorizzare le eccellenze; 

 migliorare e innalzare la qualità dell'Offerta Formativa attraverso l'innovazione metodologica e 

organizzativa del processo didattico — educativo, determinante ai fini del successo formativo per 

il maggior numero di alunni; 

 migliorare il livello dell'apprendimento; 

 recuperare le competenze di base; 

 consolidare il metodo di studio e di lavoro; 

 integrare sempre più il sistema scuola col suo ambiente di riferimento; 

 recuperare la motivazione anche attraverso la conoscenza diretta del mondo dellavoro; 

 favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 
 

Il PTOF, quindi, definisce non solo gli obiettivi formativi, cercando di leggere le aspettative 

socioculturali del territorio, ma anche arricchisce le finalità specifiche di ogni Corso professionalizzante, 

alla luce di una società in trasformazione a livello tecnologico, sociale, commerciale e culturale, tenendo 

conto della realtà territoriale e delle proposte emerse dall'ascolto dell'utenza, al fine di incoraggiare e 

sviluppare le attitudini e gli interessi degli alunni. 
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 3. I NUOVI PROFESSIONALI 

3.1 Mission 

L'Istituto si propone di formare 

DIPLOMATI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 

nel settore SERVIZI 

indirizzo Servizi commerciali 

 

nel settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

indirizzo Produzioni industriali e artigianali 

 

I percorsi forniscono allo studente: 

- competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico professionali e i saperi 

linguistici e storico sociali; 

- adeguata competenza professionale di settore; 

- lo sviluppo della professionalità per un rapido inserimento nel mondo del lavoro; 

- l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superior 

 

3.2 Struttura del percorso quinquennale 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il secondo biennio è articolato in singole 

annualità per favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di 

istruzione e formazione professionale e garantire i passaggi tra i sistemi. Il primo biennio è finalizzato al 

raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione. Le 

discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su 

metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative 

funzionali a reali situazioni di lavoro. Nel secondo biennio le discipline dell'area di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata 

competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi 

universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materia. 
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4. PROFILO PROFESSIONALE Dl INDIRIZZO "MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA  

4.1 Descrizione figura professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di istallazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

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

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termoelettrica) e specificatamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. 

Il diplomato nell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è in grado di comprendere, interpretare e 

analizzare schemi di impianti, utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, esegue le regolazioni dei sistemi e degli impianti, garantisce e certifica la messa a punto degli 

impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

Materia 10 Biennio 20 Biennio Quinto anno 

 Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4 Classe 5 

AREA COMUNE 

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 (Scienze dellaTerra e 
Biologia 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

AREA Dl INDIRIZZO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3 
   

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

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

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

2 2    

Laboratori tecnilogici ed esercitazioni** 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni*   5(2*) 5(2*) 3(2*) 

Tecnologie elettrico elettroniche*   5(2*) 4(2*) 3(2*) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione* 

  3(2*) 5(2*) 8(2*) 

(*) affiancate dal docente tecnicopratico(**) solo docente tecnico pratico 
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4.2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti 

L'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

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

apparati tecnici, anche marittimi. 

L'identità dell'indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si 

esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica, etc.) attraverso l'esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze 

proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. 

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere 

produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all'uso e alle funzionalità dei sistemi 

tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l'offerta nei servizi di 

manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove essi si 

trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l'efficienza dei dispositivi mediante 

interventi efficaci. 

Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite 

rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse 

tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o dipendente, agisce infatti su dispositivi 

tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un uso amichevole e facilitato, possono 

richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a punto, manutenzione ordinaria, 

riparazione e dismissione. 

La manutenzione e l'assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla 

sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all'ambiente dall'uso e dei dispositivi 

tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. 

Per questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin dal primo biennio attraverso un'azione 

interdisciplinare e collegiale. 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

5.1 Storia e profilo della classe 

La Classe 5MA risulta formata da 25 alunni, 15 provenienti dal corso “Manutenzione e assistenza 

tecnica”, 10 inseriti, previo superamento degli esami integrativi, nell'ultimo anno del corso, e provenienti 

dal quarto anno Iefp del corso per Autoriparatori, già in possesso di diploma di IV livello europeo. Due 

alunni dei dieci alunni provenienti dalla classe 4a autoriparatori seguono la programmazione della classe 

con obiettivi minimi. Due alunni provenienti dal corso Manutenzione e assistenza tecnica ripetono la 

quinta annualità. Nel gruppo classe sono inseriti alcuni alunni stranieri che, nonostante si trovino in Italia 

da parecchi anni incontrano ancora alcune difficoltà di comprensione e un’importante compromissione 

dell’espressione sia in forma scritta, sia in forma orale. La composizione disomogenea della classe è 

risultata evidente fin dall’inizio dell’anno scolastico, sia per gli aspetti didattico-disciplinari, sia 

comportamentali. 

Il gruppo classe, nel suo complesso, ha dimostrato per tutto l’anno scolastico un atteggiamento 

inadeguato a sostesnere l’impegno richiesto per affrontare l’Esame di Stato: in particolare tutti i docenti 

hanno riscontrato, e più volte segnalato, da parte della quasi totalità degli alunni, impegno e 

partecipazione scarsi o limitati e sporadici, disinteresse per le discipline (sicuramente per quelle di base, 

ma in certi casi anche per quelle di indirizzo), elevato numero di assenze e una gestione assai disinvolta 

degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate. Tutto ciò, unito alla presenza di lacune diffuse e alle 

difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti, ha comportato per diverse discipline rallentamenti e 

ritardi nello svolgimento delle programmazioni, causando limitati approfondimenti o addirittuara il 

mancato completamento delle stesse. 

Per quanto riguarda le discipline di base, nelle quali si sono riscontrate le situazioni più gravi anche 

rispetto alla diffusione degli insuccessi nel gruppo classe, sono stati attivati nel secondo quadrimestre 

corsi di recupero pomeridiani. Ciò nonostante gli obiettivi in queste discipline sono stati raggiunti in 

modo almeno sufficiente solo da un’esigua minoranza. 

Nelle discipline di indirizzo la situazione è di poco migliore, registrandosi, pur nello scenario di difficoltà 

sopra descritto, il raggiungimento della sufficienza per un gruppo più numeroso, corrispondente a circa la 

metà della classe. 

All’aspetto didattico è doveroso aggiungere un negativa notazione dell’aspetto comportamentale. 
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5.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE e continuità sulla classe 
 

Materia Docente 

Stabilità sulla 

classe 

I II III IV V 

Italiano 
Migliora Carla 

(coordinatore) 

    ● 

Storia Migliora Carla 
    ● 

Matematica 
Nai Fovino Paola     

 
● 

Inglese De Angelis Angela 
  

 
 ● 

TEE Rolandi Giancarlo 
    ● 

TIM Catricalà Alessandro     ● 

TMA Bellinzoni Massimiliano   ● ● ● 

LTE -lab.TEE-lab.TIM Ferriello Michele   ●  ● 

Lab.TMA Calagno Fabrizio   ●  ● 

Educazione Fisica Pedrazzini Laura     ● 

Religione Granata Don Mario    ● ● 

Sostegno 

Rovati Lucia Marina 

Dabusti Chiara 

    ● 

● 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi"  
via Ricotti, 29 -27058 - VOGHERA (PV) - 0383/41854-213556 0383/368594 e-mail pvis00800x@istruzione.it 

Documento della classe 5MA Esame di Stato a.s.2017/2018 18 

 

5.3 Elenco degli alunni e credito scolastico 
 

Cognome Nome 

* IPSIA Voghera 
** Da altra scuola 

 
Credito Credito 

I II III IV V III IV 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

O 
ALUNNI PROVENIENTI DAL CORSO IEFP DI RIPARATORE DI AUTOVEICOLI E IL CUI CREDITO E' STATO CALCOLATO IN SEGUITO 

A SUPERAMENTO Dl ESAMI INTEGRATIVI 
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5.4 GRIGLIA CREDITO SCOLASTICO  
 

   I.I.S.       “Carlo Calvi”    Via Ricotti n. 29  –  Voghera   (Pv) MD.12.06 

CREDITO SCOLASTICO  
Anno Scolastico       

 

ALUNNO    CLASSE       

 

  CLASSE 3°  CLASSE 4°  CLASSE 5° 

 

Media dei voti:  __________________ 

Assenze superiori al 25% 

Valutazioni insufficienti alla proposta di voto 

Voto di condotta inferiore a sette 

M = 6 

 

Punteggio 

minimo: 

  

3 

  

3 

  

4 

6 < M =< 7 

 

Punteggio 

minimo: 

  

4 

  

4 

  

5 

7 < M =< 8 

 

Punteggio 

minimo: 

  

5 

  

5 

  

6 

8 < M = < 9 

 

Punteggio 

minimo: 

  

6 

  

6 

  

7 

9< M = < 10             Punteggio 

minimo:       

  

7 

  

7 

  

8 

       

Punteggio assegnato       

 

Indicatori  Crediti scolastici/formativi 

 

CREDITI SCOLASTICI - CERTIFICAZIONI INTERNE  

 

 

CLASSE 3°  CLASSE 4°  CLASSE 5° 

 

Assiduità alla frequenza scolastica 
      

 

Impegno e partecipazione al dialogo educativo  
      

 

Media aritmetica dei voti superiore alla metà della banda di oscillazione prevista  
      

Interesse e impegno nella partecipazione alle attività presenti nel POF debitamente 

certificate dai docenti referenti/coordinatori delle attività (ore di partecipazione 

>75%) Conteggio massimo due progetti 

      

Alternanza scuola lavoro       

IRC con classificazione finale “ottimo”       

 

Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica- Attività di sostegno 

certificata COMPAGNO TUTOR- con classificazione finale “ottimo” 

      

 

CREDITI FORMATIVI - CERTIFICAZIONI ESTERNE 

Attività documentata coerente con il tipo di studi 

 
      

Esami esterni superati  

(ECDL, Trinity) 
   

 

Punteggio assegnato dal CdC 
   

CREDITO SCOLASTICO ASSEGNATO IN SEDE DI SCRUTINIO 

 
      

 

CREDITO SCOLASTICO FINALE AI FINI DELL'ESAME DI STATO 

(somma dei crediti assegnati nel corso dei tre anni scolastici) 

  

 

Data, ________________                                    Il Presidente Delegato 

 

___________________________ 
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6. PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

6.1 Con riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza, il CdC ha definito in sede di primo 

consiglio di classe gli obiettivi da raggiungere ed ha individuato quali discipline concorrono al 

raggiungimento delle competenze stesse: 
 

competenza trasversale obiettivi da raggiungere 

Raggiungimento* 

P R 

Imparare ad imparare: organizzare il 

proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e dei 

propri metodi di studio e di lavoro. 

 Partecipare attivamente alle attività di insegnamento apprendimento con 

l'apporto di contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di 

gruppo; 

 Organizzare il processo di apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, 

tecnologie, anche tra quelle reperite al di là dell'ambiente scolastico; 

 Essere consapevoli della necessità di apprendere/acquisire 

conoscenze/competenze in situazioni nuove  

 Autovalutare le proprie capacità di apprendimento  

 Affinare le strategie di apprendimento più consone 

 Conoscere opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di 

orientamento disponibili 

 Gestire e organizzare in modo efficace ed adeguato il proprio apprendimento 

in termini di tempi, fonti, tecnologie reperite anche al di fuori dell’ambiente 

scolastico 

P 

 

 

 

P 

 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

 

P 

 

Progettare: elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i 

risultati ra iunti. 

 Comprendere che, a fronte di una situazione problematica, di studio, di 

ricerca, di lavoro, di vita, è necessario operare scelte consapevoli, giustificate, 

progettate, che offrano garanzie di successo; 

 Conoscere e utilizzare le diverse fasi della attività progettuale: 

programmazione, pianificazione, esecuzione, controllo; 

 Essere in grado di elaborare progetti, proponendosi obiettivi, formulando 

ipotesi, individuando vincoli e opportunità, tracciando percorsi, ipotizzando 

eventuali scelte diverse 

 Essere in grado di valutare i risultati raggiunti, l'efficienza e l'efficacia del 

processo attivato e del prodotto ottenuto in termini di costi/benefici, degli 

eventuali impatti e dei suoi effetti nel tempo 

 Fare scelte consapevoli a fronte di casi problematici concreti 

P 

 

 

 

P 

 

 

P 

 

 

 

P 

 

 

P 
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Comunicare 
- comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 

- rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

 Comprendere messaggi di ogni genere e di complessità crescente, nelle 

diverse forme comunicative; 

 Produrre messaggi verbali di diversa tipologia relativa a eventi, fenomeni, 

concetti, norme, procedure, emozioni, ecc.. in lingua madre e in lingua 

straniera 

 Transcodificare messaggi, riproducendoli in un codice diverso da quello in cui 

sono stati fruiti. 

P 

 

 

P 

 

 

 

P 

 

 

 

 

Collaborare e partecipare: interagire 

in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 Comprendere quali atteggiamenti e comportamenti assumere in situazioni 

interattive per poter apportare un utile contributo 

 Comprendere validità di idee altrui 

 Partecipare attivamente a lavori di gruppo 

P 
 

 

P 
 

P 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 Esprimere in autonomia idee, opinioni, riflessioni, valutazioni, assumendone 

la responsabilità 

 Essere consapevole della propria identità, dei propri limiti e potenzialità, in 

particolare per studio e lavoro 

 Comprendere il sistema di regole entro cui agire responsabilmente 

P 
 

 

P 
 

 

P 

 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti 

e metodi delle diverse discipline 

 Utilizzare procedure per la risoluzione di problemi: analisi dati, formulazione 

ipotesi, prove e verifiche  

 Comprendere l’esistenza di situazioni problematiche nel vissuto non risolvibili 

con procedure standard ed affrontarle ricorrendo a quanto appreso in 

contesti pluridisciplinari.  

P 

 

 

P 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

robabilistica. 

 In un insieme di dati individuare analogie e differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti, rapporti cronologici,  

 Comprendere i nessi causa effetto in fenomeni di diversa natura 

 Porre in relazione fenomeni analoghi 

 Comprendere la differenza fra procedure e processi, esiti prevedibili, 

programmati ed attesi e non programmati e non prevedibili. 

P 
 

 

P 
 

P 

 

P 

 

Acquisire ed interpretare 

l'informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 

fatti eo inioni 

 Comprendere la differenza tra dato, informazione e messaggio e opinione 

 Essere in grado di utilizzare criticamente le opinioni, valutandole. 

P 
 

P 

 

*R raggiunto per la maggioranza   *P raggiunto per una minoranza 
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6.2 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse dei linguaggi, il CdC ha definito gli obiettivi 

e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 
competenza  Llivelli da raggiugere R/P azioni da svolgere 

Padronanza della lingua 

italiana 
- Comprendere testi orali e scritti di complessità 

medio alta (testi tecnico-scientifici, letterari, di 
ambito professionale) 

- Produrre testi corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicalmente appropriati, coesi 
strutturalmente e coerenti dal punto di vista 
logico 

- Esprimersi oralmente con sicurezza e padronanza 
e professionali. 

P 

 

P 

 

 

P 

Consolidamento delle 
tecniche compositive 
per diverse tipologie 
di produzione scritta 
anche professionale 
 
Consolidamento 

delle tecniche 

espositive/ 

argomentative orali 

e scritte 

Utilizzare una lingua 

straniera 
- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere 

generale sia specifici di indirizzo; 
- Riprodurre oralmente le conoscenze acquisite; 

Discutere su argomenti di interesse generale e/o 

specific 

P 

P 

 

 

Affrontare lo studio 
di testi di indirizzo 
 
Leggere e 

comprendere il 

senso generale dei 

testi 

Fruizione consapevole dei 

patrimonio artistico e 

letterario. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.  

- Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale 

P 

 

 

P 

 

Affrontare lo studio 

dei principali autori 

inquadrandoli nelle 

correnti artistico-

letterarie 

Affrontare lo studio e 

l'analisi di opere 

letterarie, 

inquadrandole nel 

contesto 

Analizzare un congruo 

numero di testi 

letterari appartenenti 

a autori, opere e 

generi significativi 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 
- Utilizzare in modo consapevole gli elementi base 

del linguaggio multimediale ed informatico per 
produzioni e presentazioni 

- Realizzare prodotti digitali a scopo personale, 
scolastico e professionale 

- Padroneggiare tecniche di ricerca e catalogazione 
di produzioni multimediali e siti web 

P 

 

P 

P 

Utilizzare le tic 

durante le lezioni  

Assegnare attività da 

svolgere che 

prevedano l'utilizzo 

delle tic 
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6.3 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse matematico, il CdC ha definito gli obiettivi e 

programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 
Competenza Livelli da raggiungere R/P azioni da svolgere 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure dei calcolo 

aritmetico ed algebrico 

- Comprensione ed utilizzo del linguaggio formale per 
valutare informazioni qualitative e quantitative 

- Utilizzo  corretto del  calcolo aritmetico, algebrico e 
differenziale, applicato ad equazioni di primo e 
secondo grado, disequazioni, semplici limiti e 
derivate. 

P 

 

P 

Lettura ed 

interpretazione di grafici 

anche utilizzando 

pacchetti applicativi  

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 

P Utilizzo di strumenti 

digitali 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problem 

- Esaminare criticamente contenuti, procedure e 
conclusioni di un pensiero o ragionamento scientifico 

P Risoluzione di problemi 

Discussione delle 

strategie di soluzione 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti 

- Comprensione ed utilizzo del linguaggio formale per 
valutare informazioni qualitative e quantitative 

- Utilizzo  corretto del  calcolo aritmetico, algebrico e 
differenziale, applicato ad equazioni di primo e 
secondo grado, disequazioni, semplici limiti e 
derivate. 

P 

 

P 

Lettura ed 

interpretazione di grafici 

anche utilizzando 

pacchetti applicativi  

 

 

6.4 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse scientifico-tecnologico, il CdC ha definite gli 

obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 
Competenza livello da raggiungere  azioni da svolgere 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 
- Padroneggiare le procedure e applicarle alla 

manutenzione 
P Attività laboratoriali 

Attività di 

alternanza 

scuolalavoro 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativa mente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di ener ia 

- Capire i fenomeni legati alle procedure di 
manutenzione 

P Attività di gruppo e 

laboratorio 

Attività di alternanza 

scuolalavoro 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie 

- Utilizzo consapevole delle tecnologie P Attività laboratoriali 

Attività di alternanza 

scuolalavoro 

 

6.5 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse storico-sociale, il CdC ha definito gli 

obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

Competenza livello da raggiungere R/P azioni da svolgere 

Comprendere li 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento  

- Acquisire consapevolezza dell’influenza del passato 
sul presente 

P 

 

 

R 

Rafforzamento della 

cultura dello studente con 

riferimento ai contesti 

professionali 
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Collocare l'esperienza 

personale in un sistema 

di regole 

- Consolidare l’attitudine a problematizzare, a 
formulare domande e ipotesi interpretative, ad 
ampliare il campo delle prospettive ad altri ambiti 
disciplinari 

P Discussioni in classe  

Costruzione di testi 

argomentativi 

Lettura di testi critici e 

storiografici 

 
Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali dei sistema 

socio economico 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  
 

P Approfondimenti (lettura 

di testi storiografici, 

critici…) 

 

 

6.6 Con riferimento alle competenze di base proprie di asse professionale (manutenzione e assistenza 

tecnica) il CdC ha definito gli obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 
competenza 

professionale 
livello da raggiungere  azioni da svolgere 

 

Progettare e realizzare 

un controllo automatico 

- Saper utilizzare un linguaggio di programmazione per 
microcontrollori 

- Saper realizzare una interfaccia di potenza  
- Saper utilizzare sensori ed attuatori 

 Analizzare e 
comprendere data sheet  

Programmare una 
scheda a 
microcontrollore  
Installare una semplice 

automazione 
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6.7 Numero di ore di lezione effettuate 

DISCIPLINE 
ORE  

SETTIMANALI ANNUE EFFETTUATE 

Religione 1 33 28 

Italiano 4 132 107 

Storia 2 66 63 

Matematica 3 99 89 

Inglese 3 99 82 

TEE - Tecnologie Elettrico-Elettrotecniche ed Applicazioni 
3 

99 75 

TIM - Tecniche di Installazione e Manutenzione 
8 

264 205 

TMA - Tecnologia Meccanica e Applicazioni 
3 

99 
86 

LTE - Laboratorio Tecnico ed Esercitazioni 
3 

99 
90 

SCIENZE MOTORIE 
2 

66 
55 
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6.8 Metodologie didattiche 

 
Religione Italiano Storia Matematica Inglese TEE TIM TMA LTE 

Ed. 

Fisica 

Lezioni frontali * * * * * * * *   

Lezioni interattive * * * * *   *   

Problem Solving    * *    *  

Lavori di gruppo      *  * *  

Attività di 

laboratorio 
     * * * *  

e-learning * * * * *    *  

Esercitazioni in 

aula 
   * * * *  *  

Simulazioni di 

prove 

d'esame 

 *  * * * * *   
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6.9 Strumenti didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Religione Italiano Storia Matematica Inglese TEE TIM TMA LTE 
Ed. 

Fisica 

Libri di testo  * * * * * * *   

Dispense e/o 

appunti 
 * * * * * * * *  

Cassette audio *    *      

Cassette video *          

Giornali e/o 

riviste 

* *         

Laboratorio PC  *  *    * *  
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6.10 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli utenti nelle varie discipline, il Consiglio di 

Classe stabilisce di adottare una scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra voti e 

capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell'anno scolastico. 

Voto Conoscenza Comprension Capacità 

espositiva / 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica 

risolutiva/ 

Applicazione 

Capacità di 

analisi e di 

sintesi 

Rielaborazione Capacità 

tecnico 

professi 

onale 

1-3 Non 

dimostra di 

possedere 

conoscenze 

Comprensione 
nulla 

Manca di un 

linguaggio 

specifico ed ha 

un'esposizione 

gravemente 

scorretta 

Non sa 

applicare le 

conoscenze 

Non sa 

manipolare 

alcun tipo di 

informazion 

Non dimostra 

alcuna 

rielaborazione 

Non dimostra 

capacità 

tecnico 

professionale 

4-5 Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

frammentari 

Superficiali 

Comprensio 

ne parziale 

dei 

contenuti 

semplici 

Usa un 

linguaggio poco 

appropriato ed 

ha 

un'esposizione 

incerta 

Sa applicare 

parzialmente le 

conoscenze e 

deve essere 

guidato 

Ha difficoltà 

nel 

manipolare 

anche le 

informazioni 

più semplici 

Dimostra 

una 

rielaborazion 

e parziale 

anche per 

concetti 

semplici 

Dimostra 

capacità 

tecnico 

professionali 

solo parziali 

6 

Dimostra 

di possedere 

conoscenz e 

essenziali 

Comprensio 

ne dei 

contenuti 

semplici 

Usa un 

linguaggio 

abbastanza 

appropriato ed 

ha 

un'esposizione 

non sempre 

chiara e 

coerente 

Sa applicare 

conoscenze 

a semplici 

esercizi 
Sa manipolare 

informazioni 

più semplici 

Dimostra 

una 

rielaborazion 

e per 

concetti 

semplici 

Dimostra 

sufficienti 

capacità 

tecnico 

professionali 

7-8 Dimostra 

di 

possedere 

conoscenz 

abbastanza 

Sicura 

comprensio 

ne di 

concetti più 

complessi 

Usa un 

linguaggio 

specifico 

corretto ed ha 

un'esposizione 

chiara 

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta 

sicurezza 
Sa manipolare 

correttamente 

informazioni 

Dimostra una 

rielaborazione 

completa ma 

senza 

approfondimen 

ti 

Dimostra 

adeguate 

capacità 

tecnico 

professionali 

9-10 
Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

complete 

ed 

approfondit 

Sicura ed 

autonoma 

comprensio 

ne di 

concetti 

complessi 

Usa un 

linguaggio 

chiaro e 

corretto ed 

ha sicurezza 

espositiva 

Sa applicare 

autonomamente 

le conoscenze a 

problemi 

complessi o 

nuovi 

Sa manipolare 

autonomame 

nte e con 

precisione 

anche 

informazioni 

complesse 

Dimostra 

una 

rielaborazion 

e autonoma 

ed 

approfondita 

Dimostra 

ottime 

capacità 

tecnico 

professionali 
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6.11 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica 

 
Religione  Italiano  Storia  Matematica Inglese TEE TIM TMA LTE 

Scienze 

motorie  

colloquio * * * * * * * *   

Interrogazione breve * * * * * * * *   

Produzione di 

saggi o articoli 
 * *        

Prove strutturate   * * *   *   

Prove semistrutturate   * * *   *   

Risoluzione di problemi *   *     *  

Verifica scritta tradizionale  *  * * * * *   

Relazioni di laboratorio         *  

Esercizi    * * * * * *  

Simulazioni prove d'esame  *   *  * *   

 

7  ATTIVITÀ Dl RECUPERO E/OPOTENZIAMENTO 

Tutte le discipline hanno attivato periodi di recupero in itinere. Gli alunni che non hanno 

effettuato il periodo di alternanza scuola-lavoro hanno potuto sfruttare il mese di febbraio per 

recuperare o approfondire in tutte le discipline. 

Nel secondo quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero pomeridiani nelle seguenti 

discipline: 

 
 Italiano e Storia 8 ore 

 Matematica 6 ore 

 Inglese 6 ore 

 

La partecipazione e l’impegno nel seguire i corsi di recupero è stata costante per un esiguo 

numero di studenti, mentre la maggior parte ha seguito saltuariamente ed alcuni non hanno mai 

partecipato, nonostante se ne ravvisasse la necessità. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre, dopo lo svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, tutti i docenti hanno svolto una settimana di interruzione didattica per attuare un recupero 

in itinere. Inoltre ogni docente ha calibrato interventi di recupero in itinere secondo necessità in 

tutto l’anno scolastico. 
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8 ATTIVITÀ CURRICULARIEDEXTRACURRICULARI 

TIPO DI ATTIVITA' 

Gli alunni hanno partecipato: 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Torneo di calcetto 

 Torneo di scacchi 

 Openday 

 

9 ATTIVITA ' Dl ALTERNANZA SCUOLA LA VORO 

In relazione alla disponibilità del territorio, è stata effettuata un'attività di stage presso aziende del 

settore d'indirizzo della durata di quattro settimane dal 29 gennaio al 03 marzo 2018. L'orario 

variava dalle 6 alle 8 ore al giorno seguendo le esigenze dell'azienda di inserimento, per un totale 

di ore sueriore alle 180. 

Non tutti gli alunni hanno partecipato a questa attività: gli alunni provenienti dalla 4a autoriparatori 

avevano, infatti, già effettuato nel corso degli anni precedent periodi di alternanza scuola lavoro 

alcuni per un monte ore superiore alle 600 in quanto richiesto per gli esami di diploma di IV livello 

Iefp. 

La collaborazione è stata un'esperienza efficace e formativa nella direzione del consolidamento 

delle competenze e del comportamento responsabile dei ragazzi che per la maggior parte hanno già 

partecipato all'alternanza negli anni precedenti. La soddisfazione delle aziende ci ha permesso di 

mantenere e aumentare notevolmente le collaborazioni. La valutazione del tutor aziendale è stata 

per la maggioranza degli alunni molto buona. 
 

ALUNNO ORE GIUDIZIO …./3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi"  
via Ricotti, 29 -27058 - VOGHERA (PV) - 0383/41854-213556 0383/368594 e-mail pvis00800x@istruzione.it 

Documento della classe 5MA Esame di Stato a.s.2017/2018 31 

10 SIMULAZIONI PROVE SCRITTE e Tipologia terza prova scritta 

Durante l'anno scolastico sono state effettuate due simulazioni di prima, seconda prova e terza 
prova. 

Il Consiglio di Classe ritiene che la modalità più confacente alla classe per l'esecuzione della terza 
prova sia quella individuata dalla tipologia B + C (2 quesiti a risposta singola e 4 quesiti a risposta 
multipla a quattro opzioni), in quanto si riferisce a una prassi ampiamente provata dai candidati 
durante l'anno scolastico e ritenuta dai docenti congruente rispetto alla preparazione e alle prove 
effettuate. Le discipline coinvolte nelle simulazioni di terza prova sono state, in entrambe le 
somministrazioni: Matematica, Inglese, Tecnologia Meccanica Applicata, Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche. 
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11  GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLE SIMULAZIONI 

SCHEDA di VALUTAZIONE1 
COGNOME E NOME_______________________________________   TIPOLOGIA _____________ 
 

Indicatori Descrittori 

Livello 

Basso  Medio 

basso 

Medio 

alto 

Alto  

Competenza testuale 

Impostazione e articolazione 

complessiva de testo 

 Rispetto delle consegne 
(secondo il tipo di prova) 

 Coerenza e coesione nello 
svolgimento del testo 

(0-1] (1-2] (2-2,5] (2,5-3] 

    

Competenza grammaticale 

Uso delle strutture grammaticali e 

del sistema ortografico e 

interpuntivo 

 Padronanza delle strutture 
morfosintattiche 

 Uso consapevole della 
punteggiatura 

 Correttezza ortografica 

(0-1,5] (1,5-2,5] (2,5-3,5] (3,5-4] 

    

Competenza lessicale 

Disponibilità delle risorse lessicali 

 Consistenza del repertorio 
lessicale 

 Uso adeguato dei linguaggi 
settoriali 

(0-1] (1-2] (2-2,5] (2,5-3] 

    

Competenza ideativa 

Capacità di elaborazione e 

ordinamento delle idee 

 Scelta degli argomenti 
pertinenti 

 Organizzazione degli 
argomenti intorno a un'idea di 

fondo 

 Consistenza e precisione delle 
informazione e dei dati 

 Rielaborazione delle 
informazioni attraverso 
commenti adeguati e 
valutazioni personali 

(0-2,5] (2,5-3,5] (3,5-4,5] (4,5-5] 

    

Punteggio in quindicesimi                                                                                                             _____/15 

 

                                                           
1 La scheda è adattata - tenendo conto del contesto - da quella a cura dell'Accademia della Crusca e dellINVALSI. 
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GRIGLIA Dl VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TECNICHE E TECNOLOGIE DI INSTALLAZONE E 
MANUTENZIONE 
COGNOME E 

NOME________________________________________________________________________ 

 

 

 

CONOSCENZ
A DEI 

CONTENUTI 

COERENZA E 
COMPLETEZZA 

DELLE 
ARGOMENTAZIO
NI RISPETTO LA 

TRACCIA 

CAPACITA' DI 
ELABORAZION

E 

TERMINOLOGI
A 

APPROPRIATA 

ORGANICITA' 
DELL'ELABORAT

O 

 

SCARSO 1 0,5 0,5 0 0 

MEDIOCRE 1,5 2 2 0,5 0,5 

SUFFICIENTE 2 3 3 1 1 

DISCRETO 2,5 4 4 1 1 

BUONO / 
OTTIMO 

3 5 5 1 1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
… 
 / 
15 
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Punteggio totale dell’elaborato ______________________ Punti /15 

Griglia di valutazione della terza prova scritta 
 

CANDIDATO ____________________________________  classe 5 MA 

 

 

 

Disciplina Quesito Punti Totali per materia 

MATEMATICA 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

TEE 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

TMA 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

INGLESE 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta Punti 1,5 

Risposta errata o non data Punti 0 

Quesiti a risposta singola 

Risposta pertinente, corretta, completa e fornita con uso appropriato dei 

termini specifici 

Punti 4,5 

Risposta pertinente, corretta, completa ma con lievi imprecisioni 

contenutistiche o espressive 

Punti 3,5-4 

Risposta pertinente ma in parte incompleta o con errori non gravi Punti 2-3 

Risposta pertinente, ma gravemente lacunosa o errata Punti 0,5- 1,5 

Risposta non formulata o non pertinente Punti 0 

Composizione del punteggio della prova 

Si approssima all'intero più vicino la media dei punteggi delle 4 materie oggetto della prova, approssimando all'intero 
superiore in caso di equidistanza.  

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi"  
via Ricotti, 29 -27058 - VOGHERA (PV) - 0383/41854-213556 0383/368594 e-mail pvis00800x@istruzione.it 

Documento della classe 5MA Esame di Stato a.s.2017/2018 35 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Migliora Carla  

Nai Fovino Paola 
 

De Angelis Angela  

Rolandi Giancarlo  

Catricalà Alessandro  

Bellinzoni Massimiliano  

Ferriello Michele  

Calagno Fabrizio  

Pedrazzini Laura  

Granata Don Mario  

Rovati Lucia Marina  

Dabusti Chiara  

 
Voghera, 15 maggio 2018 
 
        Il Dirigente scolastico 
                          Beatrice Tornari 
 
                __________________________ 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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Programma svolto a.s. 2017-2018 

Italiano 

Classe 5MA 

Docente: Prof.ssa Migliora Carla  

Ore svolte: 107 

Libro di testo: Paolo di Sacco “Chiare lettere- letteratura e lingua italiana” -  Vol. 3 - Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori 

 

1. Naturalismo e Verismo 

1. Giovanni Verga 

Biografia - La stagione del Verismo - Novelle e Romanzi 

Testi: Fantasticheria, Cavalleria rusticana, La Lupa 

Da I Malavoglia: La famiglia Toscano - L'addio alla casa del nespolo 

2. Decadentismo Simbolismo Estetismo 

1. Simbolismo francese (cenni) 

Charles Baudelaire  

Testi: da I fiori del male, Corrispondenze 

Arthur Rimbaud, da Poesie, Vocali 

 

2. Giovanni Pascoli 

Biografia - La poetica del fanciullino - Opere: Myricae e I Canti di Castelvecchio 

Testi: Il fanciullino che è in noi (I;III) -  

Da Myricae: Arano, Novembre, Il lampo, Il tuono, X Agosto 

Da I Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

 

3. Gabriele D'Annunzio 

Biografia - Poetiche - Opere: I romanzi -Alcyone - Notturno 

Testi: da Il piacere, Il ritratto dell'esteta 

Da Le vergini delle rocce, Il programma del superuomo 

Da Alcyone: La sera fiesolana - La pioggia nel pineto 

Da Notturno: Imparo un'arte nuova 

3. Le Avanguardie  

1. Il concetto di Avanguardia letteraria 

 

2. Futuristi e Crepuscolari 

Testi: Marinetti,Il Manifesto del Futurismo  

Palazzeschi, da L’incendiario, Lasciatemi divertire 
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Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano,da Colloqui, La signorina Felicita, ovvero la Felicità I vv. 1-18, III vv. 73-90, V vv. 

253-270 

4. Il romanzo primonovecentesco 

1. Luigi Pirandello 

Biografia - Le idee e la poetica: relativismo e umorismo - Le novelle e i romanzi 

Testi:  

da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis  

da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda 

 

2. Italo Svevo 

Biografia - I romanzi 

Testi: da Una vita, Gabbiani e pesci 

Da Senilità. Un pranzo, una passeggiata, e l’illusione di Ange 

da La coscienza di Zeno, Il fumo - Il funerale mancato - Psico-analisi 

 

5. Le nuove frontiere della poesia 

1. L'Ermetismo 

 

2. Salvatore Quasimodo 

Testi: Ed è subito sera - Alle fronde dei Salici 

 

3. Giuseppe Ungaretti 

L'Allegria  

Testi: I fiumi - San Martino del Carso - Veglia - Fratelli - Soldati 

 

 

Voghera, 15 maggio 2018 

        Il docente 

              Prof.ssa Carla Migliora 

       ________________________ 

 

       I Rappresentanti degli Alunni 

            _____________________________ 

            _____________________________ 
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Programma svolto a.s. 2017-2018 

Storia  

Classe 5MA 

Docente: Prof.ssa Migliora Carla  

Ore svolte: 63 

Libro di testo: De Vecchi – Giovannetti “Storia in corso – Il Novecento e la globalizzazione” -  vol. 3 - 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

1. Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

1. L’Italia e l’età giolittiana 

2. La Prima guerra mondiale 

4. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

5. Le ragioni profonde della guerra 

6. Una guerra di logoramento 

7. L’Italia in guerra 

Leggere le fonti: Il patto di Londra 

8. La svolta del 1917 

9. Il dopoguerra e i trattati di pace 

Leggere le fonti: Il difficile reinserimento dei reduci nella società 

Leggere le fonti: I Quattordici punti 

Cittadini: Il genocidio degli Armeni 

 

3. La rivoluzione russa 

1. La Russia all’inizio del secolo (No L’insurrezione del 1905) 

2. Le due Rivoluzioni 

Leggere le fonti: Le “tesi di aprile” 

3. Il governo bolscevico e la guerra civile 

4. La nascita dell’URSS 

5. La dittatura di Stalin 

6. L’industrializzazione dell’URSS 

4. Il fascismo 

1. Crisi e malcontento sociale 

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 

3. Il fascismo: nascita e presa del potere 

4. I primi anni del governo fascista 

5. La dittatura totalitaria 

6. La politica economica ed estera 

5. La crisi del ’29 e il New Deal 
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1. I “ruggenti anni venti 

2. La crisi del ‘29 

3. Il New Deal 

6. Il regime nazista 

1. La Repubblica di Weimar 

Per saperne di più: La Costituzione della Repubblica di Weimar 

2. Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

Leggere le fonti: L’ “imbastardimento giudaico” 

Cittadini: Eliminare i “diversi” 

3. La dittatura nazista 

4. La politica economica ed estera di Hitler 

7. La seconda guerra mondiale 

1. Verso la seconda guerra mondiale 

2. La guerra in Europa e in Oriente 

3. I nuovi fronti 

4. L’Europa dei lager e della Shoah 

5. La svolta della guerra 

6. 8 settembre: Italia allo sbando 

7. La guerra di liberazione 

 

 

Voghera, 15 maggio 2018 

        Il docente 

              Prof.ssa Carla Migliora 

       ________________________ 

 

       I Rappresentanti degli Alunni 

            _____________________________ 

            _____________________________ 
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I.I.S. “Carlo CALVI” – VOGHERA 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE  

Classe: 5^MA 

A.S. 2017/2018 

Prof.ssa Angela DE ANGELIS 

Sussidi utilizzati 

- Libro di testo in adozione: New Mechanical Topics, di G. Bernardini, M.A. Vidori , G. 

De Benedittis (Hoepli ed.) 

- Appunti e fotocopie forniti dall’insegnante  

BRANI TEORICI DI INDIRIZZO 

Unità formativa: Exploring the computer world 

The computer system 

The Internet 

The World Wide Web 

Social Networks 

Unità formativa: Machine tools 

Machine tools: turning machines, shapers, drilling machines 

Machine tools: milling machines, grinders, presses, band saws 

Workshop safety rules 

Unità formativa: Automation 

Automation history, types of automation 

The role of the computer in automation and its applications 

The human impact of automation  

Unità formativa: Energy sources 

Capital sources of energy: fossil fuels 

Capital sources of energy: non fossil fuels 

Renewable vs. non-renewable sources 

Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas 
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Unità formativa: The automobile engine 

Internal combustion 

Parts o fan engine 

Hybrid car 

 

ELEMENTI DI CULTURA INGLESE 

Thanksgiving day 

Great Britain 

United Kingdom 

Buckingham Palace 

European Union 

Brexit 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi puntano al raggiungimento delle seguenti abilità: 

- comprendere e conoscere i punti essenziali di ciascun argomento trattato 

- saper riproporre oralmente i punti più importanti di ciascun argomento 

- riuscire a sintetizzare in forma scritta un argomento mediante gli strumenti forniti 

dall’insegnante (parole chiave, esercizi di riempimento) 

- produrre testi scritti e orali semplici ma chiari  

 

Voghera, 06/05/2018      

Prof.ssa Angela DE ANGELIS       
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA                                                                       

Classe 5^MA 

Docente: Nai Fovino Paola 

 

 

Numero di ore effettuate fino al 07 maggio :    89 

 

FUNZIONI: Definizione e classificazione 

                     Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi 

                     Definizioni di dominio e condominio 

                     Funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti in senso stretto e lato 

                     Determinazione del dominio di funzioni razionali fratte e di semplici funzioni  

                     irrazionali 

                     Determinazione delle intersezioni con gli assi e del segno di funzioni razionali fratte 

 

LIMITI DI FUNZIONI: concetto intuitivo di limite nei quattro casi 

                                        Riconoscere le forme di indeterminazione e risolvere le forme 



 e 

0

0
 

                                        Calcolare il limite di funzioni razionali intere e fratte. 

 

FUNZIONI CONTINUE: Definizione di funzione continua in un punto 

                                           Definizione di punto di discontinuità di una funzione nelle tre specie 

                                           Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali  e obliqui di una 

                                           funzione razionale fratta 

 

DERIVATE: Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale di una funzione in un  

                      punto derivata di una funzione in un punto 

                      Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione in un  

                      punto. 

                      Derivate fondamentali. Derivata del prodotto, del quoziente della potenza di una  
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                      funzione, della funzione composta nei casi più semplici  

                     Calcolo della derivata di una funzione applicando le regole di derivazione. 

                     Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

                     Punti stazionari di una funzione: definizione e classificazione 

                     Segno della derivata prima di una funzione razionale. Punti di massimo e minimo  

                     relativi 

                     Grafico di una funzione e lettura dello stesso. 

 

Voghera, 07-05-18 

 

I rappresentanti di classe   ____________________________________________ 

 

                                               _____________________________________________ 

 

 

Il docente                           ____________________________________________ 
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UNITA’ FORMATIVE A.S. 2017/2018 

Docente: ALESSANDRO CATRICALA’, MICHELE FERRIELLO 

Sede: Voghera 
Classe: 5° MA 
Materia: TECNOLOGIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE Ore annuali previste: 264 ( 8 settimanali x 33 settimane) 

 
 Competenze di Area Tecnica: manutenzione e assistenza tecnica Al termine del corrente anno lo studente dovrà: 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

per i quali cura la manutenzione; 

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione; 

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
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Unità formativa 
 

Contenuti 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Tempi 
 

Metodologia 

 

 
PRINCIPI DELLA 

TERMODINAMICA 

 
- Legge dei gas 

- Trasformazioni 

termodinamiche 

- Ciclo di Carnot e ciclo inverso 

- Ciclo Otto e Ciclo Diesel 

Sapere definire lo stato di 

un gas all’interno di una 

trasformazione 

termodinamicha 

 

Saper calcolare il calore e 
il lavoro prodotto da una 
macchina termica e il 
relativo rendimento 

Conoscere le caratteristiche delle 

trasformazioni termodinamiche 

 
Conoscere le fasi dei cicli delle 

macchine termiche 

 
 

 
65 ore 

 
 

Lezioni frontali 

Mappe concettuali 
Ricerche 

Schede tecniche 
Problem solving 

 

IMPIANTI NEGLI 

EDIFICI CIVILI ED 

INDUSTRIALI 

- Impianti di riscaldamento 

industriali e civili 

- Impianti frigoriferi industriali e 

civili 

- Impianti di teleriscaldamento 

e cogenerazione 

- Impianti acquedottistici 

Conoscere e saper 

scegliere le tecniche e 

strategie di installazione e 

manutenzione da applicare 

ad esempi concreti di 

impianti 

 

Saper individuare anomalie 

e guasti 

Conoscenza dei termini tecnici 

 
Conoscere le tipologie e il 

funzionamento degli impianti 

 
Conoscere i vari componenti e 

dispositivi di un impianto di 

generazione 

 
 
 

75 ore 

 

 
Lezioni frontali 

Mappe concettuali 
Ricerche 

Schede tecniche 
Problem solving 

 

 
ECONOMIA DELLA 

MANUTENZIONE 

 
 

- Elementi di economia 

dell'impresa 

- Contratto di manutenzione 

Conoscere e scegliere 

tecniche e strategie 

manutentive in relazione al 
criterio sinergico 

 

Valutare il ciclo di vita di 

un sistema, apparato e 
impianto, anche in 

relazione ai costi e 

ammortamenti. 

Conoscenza dei termini tecnici 

 
Elementi della documentazione 
tecnica. 

 
Lessico del settore 

 
 
 

 
50 ore 

 

 
Lezioni frontali 

Mappe concettuali 

Ricerche 
Schede tecniche 
Problem solving 
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RICERCA DEI 
GUASTI 

- Metodiche di ricerca e 

diagnostiche dei guasti 
- Copertura del sistema di 

diagnosi 

- Livelli di diagnostica e tipi di 

messaggi 

- Sensori e attuatori 

Interpretare dati e 
caratteristiche dei 

metodi di diagnostica più 
diffusi. 

 
Utilizzare anche con 
supporti informatici metodi 
e strumenti di 
diagnostica tipici 
dell’attività di 
manutenzione di settore. 

Conoscenza dei termini tecnici 

 
Procedure operative di 
smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature e 
impianti. 

 
 

Criteri di prevenzione e protezione 
relativi alla gestione delle 
operazioni sugli apparati e sistemi 

d’interesse. 

44 ore Lezioni frontali 
Mappe concettuali 

Ricerche 
Schede tecniche 

Problem solving 

Esercitazioni su pc 

 
 

DOCUMENTI PER 

LA MANUTENZIONE 

- Documenti di manutenzione 

- Documenti di collaudo 
- Documenti di certificazione 

Pianificare e controllare gli 

interventi di manutenzione 
 

Indicare le prescrizioni 
contenute nelle norme e 
nelle leggi 

 

Applicare le procedure per 

il processo di certificazione 
di qualità 

Conoscenza dei termini tecnici 

 
Elementi della documentazione 
tecnica. 

 
Lessico del settore 

30 ore Lezioni frontali 

Mappe concettuali 

Ricerche 

Schede tecniche 
Problem solving 

DATA: Prof. Alessandro Catricalà 
 

                                                                                                                                                                                                                                ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                              I Rappresentanti 

                                                                                                                                                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                             _________________________________ 
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.I.S. "CARLO CALVI" - VOGHERA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 

 

Docente: Massimiliano Bellinzoni 
 

Sede:Voghera 
Classe: V MA 
Materia: TMA 
Libro di testo : TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE AA.VV. 
Editore Hoepli 

 

1. Metodi di manutenzione: 
 Telemanutenzione e teleassistenza 
 Metodi di manutenzione 
 Cicli/fasi della manutenzione 
 Distinta base 

 
2. Ricerca dei guasti: 

 Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
 Diagnostica e metodologie manutentive 
 Affidabilità e inaffidabilità e densità del guasto 
 Tasso di affidabilità e diagnostica 
 Criteri di guasto 
 Tasso di guasto e affidabilità dei sistemi in serie e parallelo 

 
3. Sistemi statistici: 

 La scienza statistica 
 Valore medio di un evento e frequenza assoluta 
 Lo scarto quadratico medio 
 La distribuzione gaussiana 
 La media mobile ed esponenziale 

 
4. Economia della manutenzione: 

 Cenni di economia di impresa 
 Cicli di produzione 
 Business plan 
 Diagramma di Gantt 

 

 

firma dei rappresentanti di classe 
 

 

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

---------------------------------------- 
PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017/2018 

 

firma docente 

--------------------------------------- 
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Docente:  Giancarlo Rolandi 

Sede:    Voghera 

Classe:   V MA 

Materia:  TEE                                               

Ore effettive fino al 04/05/2017 : 72 

Libro di testo : TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3  Editore San 

Marco Autori Ferrari e Rinaldi 

 

1. Corrente alternata monofase e potenza :  

 Caratteristiche delle grandezze sinusoidali 

 Rappresentazioni delle grandezze alternate 

 Circuiti elementari in corrente alternata 

 L’impedenza di un bipolo passivo 

 Circuiti RL, RC, RLC 

 Potenza istantanea e potenza attiva 

 Potenza reattiva ed apparente 
 

2. Generalità sulle macchine elettriche : 

 Richiami sui sistemi trifase 

 Richiami sui circuiti magnetici 

 Macchine elettriche statiche 

 Macchine elettriche dinamiche 

 Struttura delle macchine elettriche 

 Rendimento delle macchine elettriche 
 

3. Il trasformatore elettrico : 

 Elementi costruttivi  

 Principio di funzionamento 

 Trasformatore ideale a vuoto e a carico 

 Trasformatore reale 

 Dati di targa 
 

4. Il motore asincrono : 

 Elementi costruttivi  

 Principio di funzionamento 

 Potenze, coppie e caratteristica meccanica 

 Regolazione di velocità e avviamento 
 

5. Teoria dei sistemi : 

 Definizione di sistema 

 Esempi di sistemi 

 sottosistemi 

 Ingressi, uscite e stato interno 

 Rappresentazione dei sistemi 

 Analisi dei sistemi 
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 Controllo di processo 

 Sistemi a catena aperta e chiusa 

 Classificazione dei sistemi 
 

            

 

                      firma docente                                            firma dei rappresentanti di classe 

 

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

                                                             

                                                                                          --------------------------------------------- 
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UNITA’ FORMATIVE  A.S. 2017/2018 

 

Docente:  FERRIELLO MICHELE 

 

Sede: Voghera 
Classe: 5° MA 
Materia: LTE – Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni    Ore svolte: 84 (3 ORE X 28 SETTIMANE) 
 

  

Competenze di area professionale 

 

Al termine del corrente anno lo studente dovrà: 

 

 Saper scegliere ed utilizzare relè e contattori (2 mesi 12) 
 Saper scegliere ed utilizzare sensori ed attuatori (2 mesi 12) 
 Saper utilizzare, programmare ed interfacciare una scheda a microcontrollore (3 mesi 36) 
 Progettare e realizzare controlli automatici con l’ausilio di una scheda a microcontrollore (3 mesi 36) 

 

 

 

 

Unità formative Contenuti Abilità Conoscenze Tempi Metodologia 
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IMPIANTI ELETTRICI 

CIVILI E INDUSTRIALI 

IMPIANTI LUCE COMANDATI DA 

RELE’, IMPIANTI ELETTRICI PER 

MARCIA/ARRESTO/INVERSIONE 

MOTORI 

Uso di attrezzi/strumenti, 

di materiali elettrici in 

commercio e di strumenti 

di verifica 

Conoscenza dei segni grafici di 

impiantistica civile e 

industriale, saper leggere gli 

schemi elettrici 

12 

Lezione 

frontale, 

esercitazione 

pratica 

individuale e di 

gruppo 

SENSORI ED 

ATTUATORI 

ESERCITAZIONI CON 

L’UTILIZZO DI FINECORSA E 

TELERUTTORI,  

Uso di attrezzi/strumenti, 

di materiali elettrici in 

commercio e di strumenti 

di verifica 

Conoscenza dei segni grafici di 

impiantistica civile e 

industriale, saper leggere gli 

schemi elettrici, saper leggere 

ed interpretare datasheet 

 

12 

Lezione 

frontale, 

esercitazione 

pratica 

individuale e di 

gruppo 

MICROCONTROLLORI 

DIFFERENZE TRA LOGICA 

CABLATA E LOGICA 

PROGRAMMATA. 

PROGRAMMAZIONE DIUNA 

SCHEDA A 

MICROCONTROLLORE 

Uso di attrezzi/strumenti, 

di una scheda a 

microcontrollore e di 

strumenti di verifica 

Conoscenza dei segni grafici di 

circuiti elettronici, 

programmazione di una 

scheda a microcontrollore 

30 

Scelta 

dell’attività a 

cura dello 

studente, 

problem solving 

CONTROLLI 

AUTOMATICI 

PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI UN 

CONTROLLO AUTOMATICO 

Uso di attrezzi/strumenti, 

di una scheda a 

microcontrollore, di 

tecniche di 

interfacciamento e di 

strumenti di verifica 

Conoscenza dei segni grafici di 

circuiti elettronici, 

programmazione ed 

interfacciamento di una scheda 

a microcontrollore 

30 

Scelta 

dell’attività a 

cura dello 

studente, 

problem solving 

DATA: 8 MAGGIO 2018              firma docente 

firma rappresentanti di classe              Michele Ferriello 
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Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Docente.       DON MARIO GRANATA – S.D.B.   

Materia:      I.R.C.  (RELIGIOONE) 

Classe:    V -  Sez. M A  

 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

 

Testi adottati: NESSUNO 
 

 

Contenuti:  
 

 

Consegna schede di approfondimento a ricaduta etica; tematica sul giudizio universale. 

Consegna della scheda su don Giuseppe Capra; intervista a conclusione della demonologia. 

Scheda filmografica “il rito” di verifica finale 

Consegna dell'articolo del "timone" sull'accoltellamento da parte di tre ragazze della suora di 

Chiavenna. il potere del Male nelle coscienze umane; squilibrio della natura sconvolta nella pace 

divina. 

Rivisitazione di un articolo riguardante l'azione del Maligno: l'aborto. 

Consegna copia articoli su tematiche morali riguardanti il rispetto della vita in nome di Gesù Cristo. 

Conclusione del percorso filmografico; schematizzazione sommaria dell'azione del diavolo nella 

storia e nel singolo. 

La parusia: apocalittica fine dei tempi 

Motivi pratici di credibilità nella fede. 

La Risurrezione: conseguenze nella storia dell’umanitaà; inalienabilità di un fatto storico. 

Adorazione di Cristo in quanto Dio. 

Titolazioni della credibilità della risurrezione. 

Credibilità del fatto della risurrezione di Cristo. 

 

        L’insegnante                                                             I rappresentanti di classe 

 

 

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

 

 

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

 

Sannazzaro de’ Burgondi, 15 maggio 2018 
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PROGRAMMA D’EDUCAZIONE FISICA 
Classe 5°MA 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Docente: prof. Pedrazzini Laura 

 

 SCANSIONE MODULARE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Modulo 1: Capacità Condizionali 

 Conoscenza delle modalità di svolgimento dei tests motori utilizzati per valutare le varie capacità 

condizionali 

 Capacità di applicare in modo adeguato gli esercizi caratterizzanti le diverse capacità condizionali 

e la fase di Avviamento Motorio 

 Capacità di individuare le caratteristiche condizionali di un gesto od attività motoria 

 

Modulo 2: Fondamentali Individuali 

 Conoscenza delle componenti tecniche elementari costituenti i fondamentali individuali e/o 

elementi tecnici fondamentali di: 

 Pallavolo 

 Pallamano 

 Calcio a 5 

 

 Capacità di eseguire i fondamentali individuali e/o elementi tecnici fondamentali caratteristici dei 

vari giochi di squadra e individuali 

 Capacità di eseguire la combinazione di 2 o più fondamentali individuali caratteristici di uno 

stesso gioco di squadra 

 

Modulo 3: Giochi di Squadra 

 Competenza nell’applicare il corretto fondamentale di squadra in situazione motoria semplificata e 

standard 

 Capacità di individuare i fondamentali di squadra caratterizzanti una situazione di gioco 

 Capacità di arbitrare e di giudicare (compiti di giuria), in collaborazione con il docente, gli sport di 

squadra praticati a livello scolastico 

 

Modulo 4: Teorico 

 Conoscenza delle principali norme e regolamenti di Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcio a 

5, gioco degli scacchi. 

 Conosce le norme regolamentari  

.      Getto del peso 

 Corsa di resistenza 

 Conosce i principali traumi in ambito sportivo e le relative norme di primo soccorso in modo 

elementare 

 

Modulo 5: Atletica Leggera 

 Capacità nell’eseguire, in forma semplificata e/o completa, le fasi motorie costituenti 

 il lancio della palla medica 

 la corsa di velocità 

 corsa di resistenza 
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 Capacità di svolgere la funzione di giudice, in collaborazione con il docente, nelle discipline 

dell’Atletica Leggera trattate. 

 

 

Voghera, 05 maggio 2018 La docente      Prof. Laura Pedrazzini 

 

I rappresentanti 
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RELAZIONI FINALI 
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Relazione finale - classe 5Ma 

A. S. 2017-2018 

Italiano e Storia 

La classe 5MA è composta da 25 alunni provenienti da percorsi scolastici diversi, che hanno 

conferito una certa disomogeneità dei prerequisiti relativi alle materie di italiano e storia, con 

probabili ricadute sugli apprendimenti. Infatti, una parte degli studenti (15) proviene 

regolarmente dalla quarta annualità del corso manutentori, mentre altri studenti (10), si sono 

inseriti, previo superamento degli esami integrativi, nell'ultimo anno del corso, provenendo dal 

quarto anno Iefp del corso per Autoriparatori. Nel gruppo classe sono presenti due alunni 

diversamente abili, che seguono la programmazione della classe con obiettivi minimi e hanno 

svolto prove equipollenti, e tre alunni stranieri che continuano a manifestare oggettive e 

significative difficoltà linguistiche (due di questi sono alunni ripetenti, già provenienti dalla 

precedente classe quinta). 

A questa composizione della classe sono da collegare due altre circostanze: il gruppo 

regolarmente proveniente dalla 4MA ha subito, nell'ultimo anno di corso, il cambio del docente, 

cosa che in parecchi di loro ha creato difficoltà di adattamento al metodo e forse anche alle 

attese del docente; invece, il gruppo di nuovo inserimento, che mi era stato affidato fin dalla 

prima annualità, anche se non ha subito una discontinuità didattica, ha sicuramente dovuto 

adeguarsi a un nuovo modo di affrontare le materie, in particolare per quanto riguarda lo 

studio della letteratura. 

Premesso tutto questo, pur considerando quindi tutte le possibili attenuanti a risultati di 

apprendimento non soddisfacenti, devo segnalare che un numero cospicuo di alunni della 

classe non ha raggiunto neanche gli obiettivi minimi, per ragioni assolutamente non imputabili 

alla sopradescritta situazione. Infatti, i risultati negativi sono distribuiti in entrambi i gruppi 

sopradescritti, così come, del resto, quelli positivi. 

È necessario fare delle distinzioni: infatti la classe ha globalmente mostrato un limitato interesse 

per le mie discipline; un numero ristretto di allievi ha saputo, tuttavia, dimostrare una adeguata 

responsabilità nell'affrontare e rispettare gli impegni scolastici. Almeno per questo piccolo 

gruppo, nonostante il modesto interesse per le discipline, è doveroso da parte del docente 

riconoscere l’impegno profuso nello studio e lo sforzo nell’autonoma rielaborazione dei 

contenuti secondo le personali capacità.  

Per quanto invece attiene alla restante parte della classe, devo evidenziare una situazione 

negativa dal punto di vista del profitto, dovuta a diverse cause, a volte compresenti: totale 

mancanza di attenzione durante le lezioni, che spesso ha comportato un notevole rallentamento 

dell'attività, anche a danno del gruppo che ha invece dimostrato di impegnarsi; assenza di 

studio autonomo; trascuratezza nello svolgere attività assegnate per casa e in classe; mancanza 

del materiale scolastico, soprattutto libri di testo; alto tasso di assenteismo; capacità limitate e 

non adeguate ad alunni di una classe quinta, in particolare, ma non solo, per alcuni alunni 

stranieri che ancora presentano un livello di competenza linguistica, attiva e passiva, tale da 

compromettere l'apprendimento disciplinare.  
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I casi di profitto negativo hanno comportato la necessità di misure di recupero e di interventi 

correttivi, che si sono intensificati nell'ultima parte dell'anno scolastico, senza dare, nella 

maggior parte dei casi, esito positivo, nonché comportando ritardi nello svolgimento della 

programmazione, con conseguenti tagli dei contenuti inizialmente previsti. Anche per ovviare a 

questo problema e per tentare di dare a tutti la più ampia possibilità di recupero, si sono svolte 

lezioni di recupero in orario pomeridiano, per un totale di otto ore (comprensive di italiano e 

storia). Tuttavia la frequenza di queste lezioni, dopo un iniziale entusiasmo, non è stata assidua, 

se non per pochi; di conseguenza le ricadute positive sono state minime. 

Oltre a tutto questo, la programmazione ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni del 

piano di lavoro, con una penalizzazione degli ultimi argomenti (non compromettente al fine del 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati), anche per un'oggettiva necessità di 

procedere lentamente, ricorrendo spesso alla lettura guidata dei manuali e alla 

schematizzazione dei contenuti, al costante consolidamento degli apprendimenti, reso 

necessario dall’emergere di evidenze negative. 

La verifica degli obiettivi è stata ottenuta attraverso verifiche scritte e orali programmate. In 

merito alla programmazione delle verifiche devo segnalare che un pregiudizio al completo e 

compiuto svolgimento della programmazione è stato arrecato dall’atteggiamento diffuso di 

sottrarsi sia alle interrogazioni, sia alle verifiche, comportando numerosi turni di recupero degli 

impegni disattesi. 

Nel corso dell'anno scolastico sono state somministrate tutte le tipologie di prove presenti 

all'esame di Stato (l'analisi di un testo, il saggio breve o l'articolo di giornale, il tema storico, il 

tema di carattere generale per italiano; la tipologia B+C per storia). Per i due alunni che seguono 

la programmazione con gli obiettivi minimi, previo accordo con i docenti di sostegno, si è 

ritenuto opportuno somministrare prove equipollenti, esclusivamente afferenti alle tipologie A 

e D.  

 Gli elaborati prodotti hanno spesso hanno evidenziato, anche per gli alunni che 

complessivamente hanno raggiunto risultati positivi, delle evidenti difficoltà nella 

composizione del testo scritto, sia a livello morfosintattico, sia a livello di adeguamento alle 

caratteristiche delle varie tipologie testuali previste dalla prima prova, che all’inizio dell’anno 

scolastico non risultavano ancora del tutto conosciute. 

Voghera, 15 maggio 2018 

         IL DOCENTE 

         Carla Migliora 

        _______________________ 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s. 2017/2018 
 

 

PROF. DE ANGELIS ANGELA 
 

Disciplina LINGUA INGLESE  Classe 5^MA 

 
 
 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 
ecc.) 

  
La classe nasce dall’unione di due classi quarte separate. Sono presenti due alunni H che, 

coadiuvati da due diverse docenti di sostegno, hanno puntato al raggiungimento degli obiettivi 

minimi.  

La preparazione e la conoscenza della materia da parte di quasi tutti i componenti della classe 

risultano molto scarse a livello generale: molti di loro non conoscono le regole fondamentali di 

grammatica, il lessico è povero, non hanno un metodo di apprendimento efficace per affrontare lo 

studio teorico della lingua inglese, faticano a costruire una frase coesa in lingua e non riescono a 

tradurre e a comprendere da soli un testo che viene loro proposto (come dimostra il test di 

ingresso svolto il 26/09/2017). Inoltre la classe non si è dimostrata in grado di riuscire a seguire 

attentamente le lezioni proposte: c’erano frequenti distrazioni e disinteresse che, spesso, 

rendevano necessari richiami all’attenzione da parte dell’insegnante. 

Ne deriva che la limitata motivazione intrinseca per lo studio delle lingua inglese, insieme 
all’atteggiamento superficiale evidenziato dal gruppo classe, hanno influenzato in negativo 
l’evoluzione dell’iter didattico preventivato. 

 
 

2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli 
obiettivi) 
 

La metodologia didattica si è basata principalmente sul rinforzo delle quattro abilità fondamentali: 
abilità auditiva (mediante file audio in lingua originale o mediante l’ascolto della lettura di un testo 
in lingua fatto dall’insegnante); abilità produttiva orale (mediante la lettura da parte dell’alunno e 
mediante le verifiche orali); abilità ricettiva scritta (attraverso la comprensione di testi teorici 
attinenti al percorso scolastico); abilità produttiva scritta (attraverso la somministrazione di 
domande a risposta aperta o attraverso riassunti che gli alunni dovevano svolgere). Si è cercato, 
tuttavia, di differenziare l’approccio didattico ricorrendo a diverse metodologie. Si è privilegiata la 
lezione frontale per l’acquisizione di conoscenze teoriche. Inoltre sono state utilizzate anche le 
seguenti metodologie:  
- lezioni dialogate e interattive attraverso cui si testavano le conoscenze preliminari di un 

determinato argomento di studio prima di affrontarlo; 
- ascolto attivo di testi di lettura e/o di dialoghi tramite file audio attraverso cui gli alunni 

potevano migliorare la comprensione in lingua mediante l’ascolto di un parlante nativo inglese; 
- brainstorming per far emergere diverse idee su un argomento, per poi svilupparle in lingua 

inglese; 
- esercitazioni individuali per stabilizzare e/o rinforzare le nozioni trasmesse durante la lezione; 
- verifiche in itinere per stabilire il livello di comprensione e di studio da parte di ciascun alunno. 
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3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere;  alunni frequentanti e risultati) 
 

Sono state sistematicamente proposte attività di rinforzo e di recupero in itinere per favorire la 

sicura acquisizione o il consolidamento delle nozioni e delle funzioni linguistiche presentate. In 

particolare, nel corso della prima settimana del mese di marzo il C.d.C. ha stabilito una 

sospensione dalle attività didattiche per un recupero in itinere, durante il quale si sono riprese le 

nozioni principali di ciascun argomento svolto fino a quel momento puntando a un 

consolidamento delle nozioni più importanti.  

Inoltre, nel secondo quadrimestre si sono svolte sei ore di recupero pomeridiane. Il corso di 

recupero era rivolto a tutta la classe, dal momento che la maggior parte della classe presentava 

ancora enormi lacune e difficoltà nell’esposizione (sia scritta che orale) degli argomenti trattati. 

Tuttavia, c’è stata una scarsa risposta da parte degli alunni: molti non si sono presentati al corso e 

la maggior parte di essi non ha, comunque, rivisto a casa quello che era stato fatto durante il 

corso.  
 

 

4. Casi particolari, osservazioni 
 

In particolare si sono riscontrate difficoltà con i seguenti alunni: AR. GA. (per la sua scarsa 

attenzione e per il suo totale disinteresse nei confronti della materia); DI. FE. (per il suo totale 

disinteresse nei confronti della materia); FO. SE. (ha evidenti difficoltà pregresse in lingua inglese); 

VA. EG. (per più della metà dell’anno scolastico non si è affatto impegnato e i risultati sono stati 

scadenti). I due alunni H hanno lavorato insieme alla docente curricolare e all’insegnante di 

sostegno per raggiungere gli obiettivi minimi programmati.  
 

5. Difficoltà riscontrate 
 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico la docente ha riscontrato enormi difficoltà.  

Quasi tutti gli allievi sono apparsi dotati di un metodo di studio piuttosto disorganico e inadeguato, 

a cui la docente ha cercato di sopperire fornendo schemi riepilogativi e modelli linguistico-

argomentativi di facile e imitativa riproduzione. Solo un ristretto numero di allievi si è distinto per 

il possesso di validi strumenti linguistico-cognitivi.  

Inoltre la classe ha mostrato impegno e interesse discontinui e non sempre sono emersi 

applicazione e coinvolgimento convinti e adeguati. La maggior parte degli alunni si è dimostrata 

incapace di adeguarsi ai nuovi metodi proposti dall’insegnante. Nonostante le loro scarse 

conoscenze pregresse, non si sono affatto impegnati nello studio individuale. La docente si è 

trovata più volte costretta a interrompere la lezione per richiami verbali agli alunni i quali, nella 

maggior parte dei casi, non dimostravano affatto di aver compreso il senso di quel richiamo.  

Durante l’intero anno scolastico si è cercato di motivare gli alunni a un maggiore impegno, ad 

assumere comportamenti responsabili, di stimolarli a diventare protagonisti consapevoli 

dell’esperienza scolastica e a non essere solo elementi di disturbo o, semplicemente, spettatori 

passivi. Gradualmente l’interesse per la disciplina da parte di un ristretto gruppo di alunni è 

aumentato, lo studio individuale è stato potenziato e l’impegno è cresciuto. Tuttavia, un altro 

gruppo, invece, ha continuato ad assumere comportamenti poco seri e per niente responsabili. 
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Per tali ragioni la programmazione stilata all’inizio dell’anno scolastico non è stata portata a 

termine: la docente ha dovuto ridurre gli argomenti senza, tuttavia, riuscire a raggiungere i 

risultati che ci si aspetterebbe di raggiungere in una classe terminale di una scuola secondaria di II 

grado.  
 

 

6. Risultati raggiunti 
 

La progressione nell’apprendimento è stata piuttosto lenta. In generale, si sono registrati leggeri 

ma graduali miglioramenti delle prestazioni linguistiche per alcuni allievi; solo i pochi allievi più 

inclini allo studio della disciplina hanno raggiunto puntualmente e con successo le mete didattico-

educative preventivate, mentre alcuni non hanno affatto raggiunto risultati sufficienti.  
 

 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 
 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Voghera, 05/05/2018 

 

 

Prof.ssa Angela DE ANGELIS 
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RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^MA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE NAI  FOVINO PAOLA 

 

Ho avuto in consegna la classe solo a partire da quest’anno scolastico e ho trovato una situazione iniziale 

di totale mancanza di prerequisiti per affrontare la disciplina. Si è reso necessario un lungo periodo di 

ripasso e recupero di equazioni e disequazioni nonché di semplice calcolo algebrico. 

Lo svolgimento del programma ha presentato molte difficoltà, sia per la complessità oggettiva degli 

argomenti svolti, sia per la suddetta situazione iniziale della classe, che ha manifestato oltre che lacune 

pregresse mai sanate, una partecipazione ed un impegno limitati ed in molti casi inesistenti.  

I moduli inizialmente previsti sono stati trattati senza particolari approfondimenti; per quanto riguarda lo 

studio di funzione è stato affrontato solamente quello di funzioni razionali intere e fratte, in 

considerazione del fatto che esse richiedono minori competenze ma sono ugualmente significative. Si è 

quindi ritenuto opportuno indirizzare gli allievi all’applicazione di poche tecniche di calcolo, associate 

alla risoluzione di semplici problemi ed esercizi, privilegiando l’approccio pratico e funzionale alle 

conoscenze prettamente teoriche. 

A livello generale si è riscontrata una notevole difficoltà nella rielaborazione dei contenuti appresi, 

attribuibile ad una scarsa padronanza nel calcolo algebrico e ad una limitata capacità di astrazione. 

Due soli alunni hanno ottenuto risultati discreti, grazie alle proprie capacità, ma anche ad un valido 

metodo di lavoro e ad un impegno costante. Altri pochi arrivano appena alla sufficienza a causa di 

impegno discontinuo mentre i rimanenti presentano ancora gravi lacune poiché hanno sempre avuto 

interesse ed impegno nulli. Il programma non è stato portato a termine; è stato completato lo studio di una 

funzione fino al calcolo della derivata prima. 

Nel complesso l’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato di quasi totale 

disinteresse per tutto l’arco dell’anno. Solo in questo ultimo mese alcuni allievi, forse per timore della non 

ammissione, si sono mostrati più attenti e partecipi ma il recupero si è mostrato faticoso e comunque non 

sufficiente a poter affrontare in modo proficuo la terza prova. 

Le assenze sono state numerose e a volte mirate in corrispondenza di verifiche e interrogazioni. 

Mi preme sottolineare che nonostante gli sforzi profusi per cercare di avvicinare gli alunni alla disciplina 

con metodologie nuove quali le attività in piattaforma tramite classe virtuale, l’utilizzo di strumenti 

multimediali, l’unità didattica interdisciplinare programmata con la docente di inglese, gli spazi di 

recupero utilizzati in aula, tramite web, e con il corso idei, gli alunni sono riusciti a vanificare ogni attività 

con la loro totale mancanza di reazione a qualsiasi stimolo. 

Obiettivi disciplinari raggiunti solo da pochi alunni: 

 Conoscere i simboli ed il linguaggio specifici della materia 

 Conoscere le definizioni e le principali proprietà degli enti matematici studiati 

 Conoscere le tecniche di calcolo all’interno dei contenuti specifici. 

 Acquisizione degli strumenti necessari per l’interpretazione di grafici di funzioni. 

 

 

Voghera, 07-05-18                                            

  Il docente 

                                                               Paola Nai Fovino 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi"  
via Ricotti, 29 -27058 - VOGHERA (PV) - 0383/41854-213556 0383/368594 e-mail pvis00800x@istruzione.it 

Documento della classe 5MA Esame di Stato a.s.2017/2018 62 

I.I.S. CALVI Relazione finale a.s.2017/2018 

 
 
 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti 
col docente ecc.) 

 
All’inizio dell’anno scolastico all’interno della classe era evidente un distacco dal punto 
di vista comportamentale e di preparazione didattica tra gli studenti che arrivavano dal 
corso degli autoriparatori e quelli dei manutentori. Nonostante ciò l’insicurezza degli 
autoriparatori portava gli studenti a stare più attenti e partecipare alle lezioni al 
contrario dei manutentori che non hanno dato il giusto peso alle argomentazioni 
trattate. In generale il livello di preparazione della classe può essere considerato 
appena sufficiente. Il rapporto docente- alunni, seppur privo di intensi contrasti, non è 
da ritenersi consone all’ambiente scolastico. All’interno della classe risulta molto 
difficile ottenere i giusto livello di attenzione, manca il rispetto nei confronti del docente 
e della struttura in cui si svolgono le lezioni (molto spesso la classe viene lasciata in 
condizioni vergognose). 

 
 

2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il 
raggiungimento degli obiettivi) 

 
Le lezioni sono state svolte riportando sulla lavagna la spiegazioni degli argomenti con 
l’ausilio di schemi, fotocopie, esempi pratici ed esercitazioni. 

 

 
3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere ; alunni frequentanti e risultati)  

Non ci sono stati interventi di recupero. 

 
4. Casi particolari, osservazioni 

 
 

Il comportamento generale della classe e il modo di studiare e di lavorare in ambito 
scolastico non risulta sufficientemente adeguato per l’ottenimento della maturità. 

 
 

5. Difficoltà riscontrate 
 
 

Va evidenziata la difficoltà nello svolgere le lezioni a causa della totale assenza di 
attenzione da parte della gran maggioranza degli alunni che tendono a giocare con i 
cellulari e a discutere con i compagni a voce alta. Risulta frequente che alcuni alunni si 

 

PROF.  CATRICALA’ ALESSANRO 

 

Disciplina   TECNOLOGIE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE Classe _5° MA 
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presentino in classe sprovvisti di materiale indispensabile come ad esempio quaderni 
e penne. Ulteriori difficoltà sono state individuate da parte degli studenti che 
presentano lacune in campo matematico, carenza di organizzazione e gravi difficoltà 
nell’esprimere e spiegare semplici concetti. Le metodologie organizzative e quelle di 
apprendimento di ciascun alunno necessitano di un consolidamento per permettere 
allo studente e 
all’insegnante di svolgere nel modo più corretto possibile il programma scolastico. 

 
 
 
 

6. Risultati raggiunti 
 

Per quanto concerne i risultati non ci si può ritenere completamento soddisfatti, in 
quanto il lavoro svolto dal docente nell’essere paziente e disponibile non ha portato ai 
risultati sperati, per mancanza di impegno. 

 
 
 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 
 
 

Vietare l’uso di dispositivi elettronici durante le lezioni. 
 
 
 

Data Firma 
 

26/04/2018 
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I.I.S. CALVI Relazione finale a.s.2017/2018 

 
 
 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti 
col docente ecc.) 

 

All’inizio dell’anno scolastico, all’interno della classe, si sono manifestate differenze di preparazione 

didattica tra gli studenti che arrivavano dal corso degli autoriparatori e quelli dei manutentori. Per questo 

motivo, gli studenti provenienti dal corso autoriparatori si sono manifestati sempre più attenti alle 

lezioni e volonterosi di allinearsi ai contenuti didattici che in parte, già, i colleghi manutentori erano a 

conoscenza. 

Durante le ore di lezione sono stati proposti alla classe gli argomenti che si riferiscono alle tecnologie 

meccaniche e automazione, facendo riferimento ad esempi pratici che trovano la loro applicazione nelle 

diverse tipologie di attività lavorative. 

Sono state proposte, durante l’anno, lezioni frontali alternate ad esempi pratici effettuati alla lavagna, 

tuttavia non si è riscontrata sempre l’attenzione. Anzi le lacune nei contenuti didattici sono andati via 

via ad accumularsi con il prosieguo dei contenuti del corso. 

Scarsa attenzione, eccessive assenze e ritardi hanno alimentato la mancanza di attenzione raggiungendo 

così risultati appena sufficienti per metà classe. Si precisa che nel corso dell’anno, alle lacune didattiche 

dei manutentori si sono aggiunte, non nella totalità, lacune didattiche e di apprendimento anche da parte 

degli studenti derivanti dal corso degli autoriparatori. 

In generale il livello di preparazione della classe può essere considerato appena sufficiente per una sola 

parte. Il rapporto docente- alunni, seppur privo di contrasti, non è da ritenersi consone all’ambiente 

scolastico. All’interno della classe risulta molto difficile ottenere i giusto livello di attenzione, manca il 

rispetto nei confronti del docente e della struttura in cui si svolgono le lezioni (molto spesso la classe 

viene lasciata in condizioni vergognose). 

Le verifiche che sono state effettuate nella prima e seconda parte del corso hanno prodotto risultati non 

uniformi; valutazioni che variano dalla sufficienza per pochi studenti a risultati molto scarsi per i 

restanti altri. Successivamente a tali prove sono stati introdotti argomenti che completano le teorie e 

tecniche di manutenzione del corso e un ripasso sulle parti che non erano state completamente comprese 

a lezione. 

 

 
2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi) 
 

Le lezioni sono state svolte riportando sulla lavagna la spiegazioni degli argomenti con l’ausilio di 

schemi, fotocopie, esempi pratici ed esercitazioni. 

 

 
3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere ; alunni frequentanti e risultati) 

 
 

Non ci sono stati interventi di recupero. 

 
PROF.  MASSIMILIANO BELLINZONI    

 
Disciplina  TECNOLOGIE MECCANICHE E AUTOMAZIONE  Classe _5° MA   
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4. Casi particolari, osservazioni 
 
 

Il comportamento generale della classe e il modo di studiare e di lavorare in ambito 

scolastico non risulta sufficientemente adeguato per l’ottenimento del diploma di stato. 

 

 

 

5. Difficoltà riscontrate 
 
 

Occorre evidenziare la difficoltà di apprendimento durante le lezioni, causa i ripetuti 

motivi di distrazione che aleggiano nella classe. 

L’utilizzo di telefoni cellulari durante le lezioni la fa da padrone, a questo si aggiunge il 

quasi mancato esercizio a casa nello svolgere e ripassare gli argomenti trattati nelle 

lezioni. 

Non mancano distrazioni legate a discussione ad alta voce tra i compagni di banco. 

Risulta frequente che alcuni alunni si presentino in classe sprovvisti di materiale 

indispensabile come ad esempio quaderni e penne. Ulteriori difficoltà sono state 

individuate da parte degli studenti che presentano lacune in campo matematico, carenza 

di organizzazione e gravi difficoltà nell’esprimere e spiegare semplici concetti. Le 

metodologie organizzative e quelle di apprendimento di ciascun alunno necessitano di un 

consolidamento per permettere allo studente e all’insegnante di svolgere nel modo più 

corretto possibile il programma scolastico. 

 

 

 

6. Risultati raggiunti 
 

Per quanto concerne i risultati non ci si può ritenere completamento soddisfatti, in 

quanto il lavoro svolto dal docente nell’essere paziente e disponibile non ha portato ai 

risultati sperati, per mancanza di impegno. 

 
 
 

 
7. Proposte per l’anno scolastico successivo 

 

Vietare l’uso di dispositivi elettronici durante le lezioni. 

 
 

 
Data Firma 

 
07/05/2018 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. ROLANDI GIANCARLO 

 

Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  

Classe 5MA 

 

 

 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti 
col docente ecc.) 

 

La classe, tranne un numero limitato di componenti, si presenta poco interessata  e alcuni 

allievi dimostrano lacune di conoscenze di base di elettronica ed  elettrotecnica. Si presume 

che la situazione poco positiva sia causata da studio poco approfondito e da mancanza di 

interesse nella materia. 

 

2. Metodologia didattica (compilare solo se ci sono state variazioni rispetto al Piano di 
lavoro) 
 

Come previsto nel piano di lavoro 

 

 

3. Interventi di recupero ( corsi IDEI / recupero in itinere ;  alunni frequentanti e risultati) 
 

 

L’intera classe ha partecipato al recupero in itinere con risultati nel complesso sufficienti. 

 

 

 

4. Casi particolari, osservazioni 
 

 

Una parte degli studenti ha dimostrato di avere grosse difficoltà a prestare attenzione 

durante le lezioni. 

 

 

5. Difficoltà riscontrate 
 

 

La difficoltà maggiore che ho incontrato è motivare, creare interesse  e appassionare i 

ragazzi allo studio della  materia. 

 

 

 

6. Risultati raggiunti 
 

 

Nel complesso appena sufficienti. 
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7. Proposte per l’anno scolastico successivo 
 

 

 

 

 

 

 

Data          28/04/2018                                                                  Firma 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 
 

PROF. FERRIELLO MICHELE 
 

Disciplina LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI Classe V 

MA 
 

 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, 
rapporti col docente ecc.) 
 

La situazione iniziale della classe evidenziava un livello di partenza 
eterogeneo sotto il profilo delle conoscenze teorico/pratiche. Il primo mese di 
scuola è stato utilizzato per uniforrmare le conoscenze utili ad affrontare il 
programma della classe quinta. 

 

2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il 
raggiungimento degli obiettivi) 
 

E’ stata utilizzata la metodologia didattica tipica dell’attività laboratoriale: 
il problem solving. Gli studenti sono stati suddivisi in gruppi e sono stati 
stimolati a lavorare su realizzazioni pratiche utilizzanti controlli 

automatici. 
 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere ;  alunni frequentanti e risultati) 
 

Non sono stati svolti corsi di recupero, ogni studente ha colmato le 
lacune approfondendo autonomamente, sotto la guida 
dell’insegnante, gli argomenti e le tecniche utili all’acquisizione della 
conoscenza/competenza. 

  
4. Casi particolari, osservazioni 

 

Circa metà della classe durante il primo quadrimestre si è messa in evidenza 

per atteggiamento di sostanziale disinteresse per le attività proposte. 

Durante il secondo quadrimestre solo una minoranza di studenti ha 

mantenuto un atteggiamento di completo disinteresse per le attività 

laboratoriali 
 

5. Difficoltà riscontrate 
  

Nella prima parte dell’anno è stato difficoltoso trasmettere il 
concetto di “lavoro di gruppo”, il superamento di questa difficoltà ha 
consentito in alcuni casi risultati molto positivi 

 

6. Risultati raggiunti 
 

Fatta eccezione per quegli studenti che hanno rifiutato ogni tipo di attività, i 

risultati ottenuti sono più che soddisfacenti anche in considerazione del 

fatto che alcuni studenti hanno desiderato realizzare piccoli prototipi da 

presentare all’esame di maturità 
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7. Proposte per l’anno scolastico successivo 
 

Utilizzo di didattica interdisciplinare 
 

data       8 maggio 2018                                                                                         Firma 
Michele Ferriello 
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RELAZIONE FINALE 

A. S. 2017/2018 

 

DISCIPLINA:   I.R.C.  (RELIGIONE) 

DOCENTE: DON MARIO GRANATA – S.D.B. 

CLASSE:     V M-A 

 

FIN DA SUBITO, SOLO DA PARTE DI POCHE UNITA’, SI E’ RISCONTRATO UN 

CLIMA INIZIALMENTE DISTRATTO PER QUANTO RIGUARDA LA MATERIA. 
 SI E’ COMUNQUE POI VISTO IN CRESCENDO UN LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 

E DI PREPARAZIONE IN GENERALE DISCRETO. 
 ALCUNE INIZIALI DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO CON QUALCHE STUDENTE. 
NESSUN RAPPORTO CONFLITTUALE E’ MAI AVVENUTO: ANZI SI E’ SEMPRE NOTATA 

UNA SUFFICIENTE DISCIPLINA E RISPETTO SIA NEI CONFRONTI DEL DOCENTE, SIA 

NEI CONFRONTI DELLE NON FACILI TEMATICHE DI CARATTERE AGIOGRAFICO E 

TEOLOGICO AFFRONTATE NELLE LEZIONI. 
LE ORE SI SONO SVOLTE IN FORMA DI LEZIONI FRONTALI; LEZIONI AUDIO-

VIDEO; INTERVENTI CON DIBATTITO VERSO ARGOMENTI CON RICADUTA MORALE PER 

LA VITA DEL CRISTIANO; CONSEGNA DI SCHEDE, ARTICOLI E RIFLESSIONI. 
NON SI E’ RESO NECESSARIO NESSUN INTERVENTO DI RICUPERO, PUR 

AFFERMANDO CON CHIAREZZA LA MARCATA DIFFICOLTA’ DI ESPRESSIONE DI VARI 

STUDENTI, SIA IN FORMA SCRITTA CHE ORALE. 
I RISULTATI RAGGIUNTI SONO COMUNQUE PIU’ CHE SUFFICIENTI. 

VI E’ STATA GRADUALE E SERENA INTERAZIONE DOCENTE-ALUNNO E 

CAPACITA’ DI RIFLESSIONE, SOPRATTUTTO RISCONTRATA NEGLI SCRITTI A DOMANDE 

APERTE. 

 

 

                                                                                                             Il docente 
 

 

 

          _____________________________     

                                                                                         

 

 

 

 

Sannazzaro de’ Burgondi, 15 maggio 2018 
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RELAZIONE FINALE D’EDUCAZIONE FISICA 
Classe 5°MA 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Docente: prof. Pedrazzini Laura 

 

 ORARIO SETTIMANALE: due ore, nella giornata di lunedì (n°44 ore svolte al 

05/05/2015 su una previsione annuale di n°66 ore). 

 

 PROFILO DELLA CLASSE: la classe ha partecipato alle lezioni con interesse e 

motivazione buoni; l’impegno è stato costante e il comportamento è stato disciplinato. 

La maggioranza degli studenti si è dimostrata collaborativa e propositiva 

nell’organizzazione delle lezioni e nell’interesse nei confronti delle discipline sportive svolte 

dalla scuola all’interno dei Giochi Sportivi Studenteschi. Il clima della classe si è dimostrato 

positivo. 

 

 LIBRO DI TESTO: “In movimento” di G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, ed. Marietti 

Scuola. 

 

 METODI DIDATTICI UTILIZZATI: lezioni frontali, metodo misto (sintesi-analisi-

sintesi), metodo dell’assegnazione dei compiti, metodo della scoperta guidata, metodo della 

risoluzione di problemi. 

 

 SPAZI UTILIZZATI: la palestra. 

 

 PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE:  
 hanno partecipato nelle specialità sportive di CORSA CAMPESTRE,    SCACCHI e 

CALCIO A 5 , sia in qualità attivamente di concorrenti sia in compiti di giuria. 
 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 risultati conseguiti nei test motori 

 profitto/preparazione 

 impegno 

 partecipazione 

 miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

 Test 

 Prove atletiche 

 Interrogazioni 

 Osservazione sistematica 

 

 

 

Voghera, 05 maggio 2018 

Il Docente 

Prof. Laura Pedrazzini 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

ITALIANO 

Il candidato scelga una delle prove proposte e la svolga secondo le richieste della tipologia 

È consentito l’uso del vocabolario. 

Svolgere la prova su foglio protocollo a righe consegnato. 

Tempo della prova 6 ore 
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Tipologia A: Analisi del testo 

 

Giovanni Pascoli, Dialogo 

Scilp: i passeri neri su lo spalto  

corrono, molleggiando. Il terren sollo2 

rade la rondine e vanisce in alto: 
 

vitt...videvitt. Per gli uni il casolare,  

l'aia, il pagliaio con l'aereo stollo3;  

ma per l'altra il suo cielo ed il suo mare. 
 

Questa se gli olmi ingiallano la frasca,  

cerca i palmizi di Gerusalemme:  

quelli, allor che la foglia ultima casca,  

restano ad aspettar le prime gemme. 
 

Dib dib bilp bilp: e per le nebbie rare  

quando alla prima languida dolciura4 

l'olmo già sogna di rigermogliare, 
 

lasciano a branchi la città sonora  

e vanno come per la mietitura,  

alla campagna, dove si lavora. 
 

Dopo sementa, presso l'abituro5 

il casereccio passero rimane;  

e dal pagliaio, dentro il cielo oscuro  

saluta le migranti oche lontane. 
 

Fischia un grecale gelido, che rade:  

copre un tendone i monti solitari:  

a notte il vento rugge, urla: poi cade. 
 

E tutto è bianco e tacito al mattino  

nuovo: e dai bianchi e muti casolari  

il fumo sbalza, qua e là turchino. 
 

La neve! (Videvitt: la neve? Il gelo?  

               bianco in terra, nero in cielo,  

               v'è di voi chi vide... vide... videvitt?) 
 

La neve! Allora, poi che il cibo manca,  

alla città dai mille campanili  

scendono, alla città fumida e bianca; 
 

a mendicare. Dalla lor grondaia  

spiano nelle chiostre e nei cortili  

la granata o il grembiul della massaia. 
 

Tornano quindi ai campi a seminare  

veccia e saggina coi villani scalzi, 

                                                           
2 Sollo: molle 

3 Stollo: Lo stollo è il palo in legno, conficcato nel 

terreno, sul quale, partendo dalla estremità della punta, 

si inserisce il fieno creando così il pagliaio (o covone). 
4 Dolciura: aria tiepida,clima mite 
5 Sementa: la semina:   Abituro: abitazione 

e - videvitt - venuta d'oltremare  

trovano te che scivoli, che sbalzi, 
 

rondine,  e canti: ma non sai la gioia  

-scilp- della neve, il giorno che dimoia6. 

 

Comprensione 

1.1. Riassumere brevemente la situazione 

rappresentata nella lirica. 

1.2. Individuare i protagonisti della lirica (quelli 

che intrattengono il dialogo a cui il titolo si 

riferisce) e tratteggiarne le caratteristiche 

comportamentali, attenendosi al significato 

letterale del testo. 

Analisi 

2.1. Individuare nel testo gli elementi e le 

espressioni che si riferiscono al diverso 

comportamento dei due protagonisti.  

2.2.Dall'esame di tali espressioni emergono 

comportamenti tra loro opposti: tale 

contrapposizione come può essere interpretata?  

2.3.Dal punto di vista stilistico-retorico è evidente 

l'uso di una particolare figura retorica del suono: 

precisare di quale figura retorica si tratta e 

riportare alcuni esempi significativi. In questo 

testo, in particolare, quale funzione è assolta da 

tale figura retorica? 

Approfondimenti 

3.1.Le poesie di Pascoli sono popolate di uccelli, di 

erbe, di fiori:  in particolare gli uccelli sono gli 

animali più citati da Pascoli. Recuperare dai testi 

noti esempi significativi, specificandone la 

valenza simbolica 

3.2.Gli opposti comportamenti dei protagonisti 

della lirica trovano una corrispondenza, a livello 

di ambivalenza, nella vita e in alcune liriche di 

Pascoli. Spiegare in un breve testo questa 

affermazione, facendo opportuni riferimenti alla 

biografia e/o ai testi. 

                                                           
6 Dimoia: si scioglie 
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Tipologia B: Redazione di un saggio breve o di un articolo giornale 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che 

lo corredano. Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e svolgi su questa 

base la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dà al tuo saggio un 

titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e 

documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se scegli la forma dell’”articolo di giornale”, individua nei 

documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo “pezzo”. Dà 

all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 

divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali 

(mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque 

colonne di metà di foglio protocollo. 

Ambito artistico letterario 

Argomento: Genitori e figli  

E su la tomba di mia madre rimangano questi altri canti!... Canti d’uccelli, anche questi: di pettirossi, di 

capinere, di cardellini, d’allodole, di rosignoli, di cuculi, d’assiuoli, di fringuelli, di passeri, di forasiepie, di 

tortori, di cincie, di verlette, di saltimpali, di rondini e rondini e rondini che tornano e che vanno e che 

restano. Troppi? Facciano il nido, covino, cantino, volino, amino almen qui, intorno a un sepolcro, poiché la 

crudele stupidità degli uomini li ha ormai aboliti dalle campagne non più così belle e dal sempre bel cielo 

d’Italia! E sono anche qui campane e campani e campanelle e campanelli che suonano a gioia, a gloria, a 

messa, a morto; specialmente a morto, Troppo? Troppa questa morte? Ma la vita, senza il pensier della 

morte, senza, cioè, religione,senza quello che ci distingue dalle bestie, è un delirio, o intermittente o 

continuo, o stolido u tragico. D’altra parte queste poesie sono nate quasi tutte in campagna; e non c’è visione 

che più campeggi o sul bianco della gran neve o sul verde delle selve o sul biondo del grano, che quella dei 

trasporti o delle comunioni che passano: e non c’è suono che più si distingua sul fragor dei fiumi e ruscelli, 

su lo stormir delle piante, sul canto delle; cicale e degli uccelli, che quello delle Avemarie. 

Crescano e fioriscano intorno all’antica tomba della mia giovane madre queste myricae (diciamo, cesti o 

stipe) autunnali. Nei luoghi incolti fanno le stipe che fioriscono di primavera, e fanno i cesti, ancor più umili, 

che fioriscono d’autunno; e la lor fioritura assomiglia. Mettano queste poesie i loro rosei calicetti (che 

l’inverno poi inaridisce senza farli cadere) intorno alla memoria di mia madre, di mia madre che fu così 

unile, e pur così forte, sebbene al dolore non sapesse resistere se non poco più di un anno. Io sento che a lei 

devo la mia abitudine contemplativa, cioè, qual ch’ella sia, la mia attitudine poetica. Non posso dimenticare 

certe sue silenziose meditazioni in qualche serata, dopo un giorno lungo di faccende, avanti i prati della 

Torre. Ella stava seduta sul greppo: io appoggiava la testa sulle sue ginocchia. E così stavamo a sentir cantare 

i grilli e a veder soffiare i lampi di caldo all’orizzonte. Io non so più a che cosa pensassi allora: essa piangeva. 

Pianse poco più di un anno, e poi morì. 

Seguì mio padre. E qui, devo chiedere perdono, anche questa volta, di ricordare il delitto che mi privò di 

padre e madre e, via via, di fratelli maggiori, e d’ogni felicità e serenità nella vita? No: questa volta non 

chiedo perdono. Io devo (il lettore comprende) io devo fare quel che faccio. Altri uomini, rimasti impuniti e 

ignoti, vollero che un uomo non solo innocente, ma virtuoso, sublime di lealtà e bontà, e la sua famiglia 

morisse. E io non voglio. Non voglio che sian morti. 

Se poi qualcuna di queste poesie che contengono cose non solo vere ma esatte (e il lettore comprenderà 

anche qui: certe cose non s’inventano, anche a volere), ispirasse un più acuto ribrezzo del male, io, oh! non 

me ne terrei io, ma ne benedirei la memoria de’ miei cari martiri, per i quali nessuno (nemmeno i loro 

assassini) soffrì, e che dalla loro fossa rendono anche oggi, per male, bene. 

Castelvecchio di Barga, marzo del 1903. 

Giovanni Pascoli, CANTI DI CASTELVECCHIO 
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La madre  

E il cuore quando d’un ultimo battito  

Avrà fatto cadere il muro d’ombra  

Per condurmi, Madre, sino al Signore,  

Come una volta mi darai la mano.  

In ginocchio, decisa,  

Sarai una statua davanti all’Eterno,  

Come già ti vedeva Quando eri ancora in vita.  

Alzerai tremante le vecchie braccia,  

Come quando spirasti  

Dicendo: Mio Dio, eccomi.  

E solo quando m’avrà perdonato,  

Ti verrà desiderio di guardarmi.  

Ricorderai d’avermi atteso tanto,  

E avrai negli occhi un rapido sospiro.  

G. Ungaretti, 1930 

 

Padre,se anche tu non fossi il mio  

Padre,se anche tu non fossi il mio  

padre,se anche fossi un uomo estraneo  

per te stesso egualmente t’amerei.  

Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno  

che la prima viola sull’opposto  

muro scopristi dalla tua finestra  

ce ne desti la novella allegro.  

Poi la scala di legno tolta in spalla  

di casa uscisti e l’appoggiasti al muro.  

Noi piccoli stavamo alla finestra.  

E di quell’altra volta mi ricordo  

che la sorella mia piccola ancora  

per la casa inseguivi minacciando  

(la caparbia avea fatto non so che).  

Ma raggiuntala che strillava forte  

dalla paura ti mancava il cuore:  

ché avevi visto te inseguir la tua  

piccola figlia, e tutta spaventata  

tu vacillando l’attiravi al petto,  

e con carezze dentro le tue braccia  

l’avviluppavi come per difenderla  

dal quel cattivo ch’era il tu di prima.  

Padre,se anche tu non fossi il mio  

padre,se anche fossi un uomo estraneo,  

fra tutti quanti gli uomini già tanto  

pel tuo cuore fanciullo t’amerei. 
Camillo Sbarbaro, Pianissimo,1914 
 

Mio padre è stato per me “l’assassino”  

Mio padre è stato per me “l’assassino”,  

fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.  

Allora ho visto ch’egli era un bambino,  

e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.  

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,  

un sorriso, in miseria, dolce e astuto.  

Andò sempre pel mondo pellegrino; 

più d’una donna l’ha amato e pasciuto.  

Egli era gaio e leggero; mia madre  

tutti sentiva della vita i pesi.  

Di mano ei gli sfuggì come un pallone.  

“Non somigliare - ammoniva - a tuo padre”.  

Ed io più tardi in me stesso lo intesi:  

eran due razze in antica tenzone.  
Umberto Saba, Il canzoniere sezione Autobiografia, 

Einaudi, Torino 1978 
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Ambito storico-politico 

Ambito: Il suffragio 

Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle 

elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni pubbliche, come i referendum.  

Il principio del suffragio universale maschile venne introdotto per la prima volta negli Stati Uniti d'America 

alla loro indipendenza nel 1776, ma applicato tuttavia con varie restrizioni in base al censo e all'istruzione.  

Generalmente la Nuova Zelanda si considera il primo stato al mondo ad aver introdotto il suffragio universale 

(maschile e femminile) nel 1893.  

Cenni storici del diritto di voto: 

• Stati Uniti d'America  

1776 Suffragio universale maschile, con diverse restrizioni. 

1869 Voto alle donne nello stato del Wyoming. 

1918 Suffragio universale, comprese le donne. 

• Regno Unito, uno dei primi paesi europei ad attuare riforme elettorali tendenti al suffragio universale: 

1832 Reform Act: voto in base a criteri censitari. 

1867 Con una riforma si abbassa il censo con il quale si può votare (arrivano al voto anche alcuni operai). 

1884-1885 Nuove riforme estensive, il suffragio è solo maschile. 

1918 suffragio universale (maschile e femminile, ma per le donne solo compiuti i 30 anni d'età). 

• Francia  

1792 Breve periodo di suffragio universale, maschile e femminile, durante la rivoluzione francese  

1848 Suffragio universale maschile. 

1946 Suffragio universale (maschile e femminile). 

• Italia 

Il percorso del suffragio in Italia ha inizio prima dell'unità nazionale.  

1848 Fu riconosciuto il diritto di voto agli uomini maggiori di 25 anni che sapessero leggere e scrivere e 

pagassero almeno 40 lire di imposte. Numericamente questo portava il 2% della popolazione italiana alle urne. 

Nel Granducato di Toscana permaneva il limite di censo, ma potevano votare anche le donne. 

1872 La sinistra parlamentare abbassa la soglia della maturità elettorale da 25 a 21 anni. Ammette inoltre al voto 

tutti i cittadini in grado di leggere e scrivere, ma in una situazione di analfabetismo come quella italiana, la 

percentuale di elettori sulla popolazione si alza in maniera poco significativa. 

1882 Viene riconosciuto il diritto di voto ai maschi maggiorenni alfabeti. Il corpo elettorale viene più che 

triplicato. 

1912 La legge promulgata da Giovanni Giolitti stabilisce un suffragio quasi universale per gli uomini: si 

prevede infatti che tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere con almeno 21 anni possano votare, mentre gli 

analfabeti possono votare a partire dai 30 anni. Inoltre il voto viene esteso a tutti i cittadini che abbiano già 

prestato servizio militare. 

1919 Viene modificata la legge precedente: possono votare tutti i cittadini maschi di almeno 21 anni di età, 

viene quindi abolita la distinzione per gli analfabeti. Possono inoltre votare anche tutti i minorenni che abbiano 

prestato servizio militare nei corpi mobilitati. Il sistema proporzionale sostituisce quello maggioritario a due 

turni. Il corpo elettorale viene portato a 11 milioni. 

1946 Voto universale per uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età (21 anni inizialmente, e 18 anni 

a partire dal 1975). La prima occasione di voto e la prima in assoluto per le donne in Italia sono le elezioni 

amministrative che si tengono in tutta la penisola fra il marzo e l'aprile del 1946; subito dopo, il 2 giugno 1946, 

gli italiani sono nuovamente chiamati alle urne per il referendum istituzionale tra Monarchia o Repubblica e 

per l'elezione dell'Assemblea costituente. 
http://www.studiodostuni.it/index.php/sections/breve-storia-del-suffragio-universale/ 
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 Arresto di una suffragetta, Londra, 1910 ca 

 

Settant’anni fa le donne andavano per la prima volta alle urne: nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni 

amministrative e il 2 giugno 1946 per esprimere il voto politico nel referendum tra monarchia e repubblica. [...] 

La cronaca di quel 2 giugno 1946 è affidata alle parole di Anna Garofalo (giornalista radiofonica). 

L’atto finale è il decreto De Gasperi – Togliatti, emanato nel gennaio del 1945che riconosce il diritto di voto alle 

donne che abbiano compiuto 21 anni. 

Ma è solo nel 1946 che le donne saranno dichiarate eleggibili e parteciperanno alle consultazioni elettorali. 

Scrive Anna Garofalo: 

“Stringiamo le schede come biglietti d’amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne 

timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno 

un tono diverso: da pari” [...] 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/1946-%E2%80%93-le-donne-al-voto/32537/default.aspx 

 

Se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. 
                       Mark Twain 

 

Ambito socio-economico 

Argomento: L'Alternanza scuola lavoro 

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e 

professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 

almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo 

periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della presente legge.  
(Comma 33, art.1 della legge 107/2015 cd "La Buona Scuola") 

Un quadro d’insieme sull’alternanza scuola-lavoro in Lombardia 
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L’analisi degli esiti del monitoraggio realizzato da Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e 

ricerca educativa) ha evidenziato il peso dei percorsi di alternanza scuola-lavoro promossi in Lombardia nel 

panorama nazionale; nell’anno scolastico 2013-2014 la Lombardia è la regione con il maggior numero di: 

 istituti che hanno attivato percorsi di alternanza (423), pari al 17,9% degli istituti che hanno attivato 

l’alternanza in Italia; 

 studenti coinvolti (59.467, pari al 28,2% del totale): l’esperienza di alternanza scuola-lavoro ha coinvolto 

soprattutto studenti lombardi frequentanti istituti professionali (più di 30.000); 

 strutture ospitanti i percorsi: hanno sede in Lombardia 29.222 strutture ospitanti, pari al 33,4% del 

totale di quelle nazionali; in particolare in Lombardia si concentra il numero più alto di imprese coinvolte 

a livello regionale: quasi 17.000 aziende hanno ospitato circa 32.000 studenti, pari al 31,6% delle imprese 

coinvolte a livello nazionale e al 26,4% degli studenti italiani accolti in impresa. Si tratta, come a livello 

nazionale, soprattutto di micro e piccole imprese. 

 

I dati dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) hanno confermato l’alto grado di diffusione 

dell’alternanza scuola-lavoro in Lombardia anche nell’a.s. 2014-2015: 

 circa il 65% degli istituti lombardi partecipa a percorsi di alternanza, anche se coinvolge ancora un 

numero limitato di studenti: 70.663 studenti, pari al circa il 18% degli studenti lombardi. Si tratta in 

misura maggioritaria di studenti che frequentano istituti professionali, che rappresentano il 42,5% del 

totale degli studenti in alternanza; 

 decisamente più limitato il grado di diffusione nei licei, sia a livello nazionale, sia a livello regionale: 

nell’a.s. 2014-2015 gli studenti di licei coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro in Lombardia sono 

più di 13.100 (circa 3.300 in provincia di Milano) e rappresentano circa il 19% degli studenti lombardi in 

alternanza scuola-lavoro. 

Da un punto di vista più qualitativo e processuale, il monitoraggio realizzato dall’USR ha confermato: 

 il ruolo delle aziende nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in particolare nella progettazione (le 

aziende sono coinvolte in più del 43% delle esperienze realizzate) e nella definizione delle competenze 

(più del 52% delle scuole ricevono segnalazioni e richieste dalle aziende),  con l’utilizzo dei laboratori 

aziendali (in più del 30% dei casi) e, più in generale, attraverso l’introduzione di ore curriculari di 

laboratorio nei programmi scolastici (in più del 55% delle esperienze); 

 la numerosità di docenti tutor coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro(3.666, pari a circa il 

20% del totale dei docenti delle scuole statali lombarde) e di tutor aziendali (quasi 25.000), attivi nelle fasi 

di progettazione nel 76% delle scuole; inoltre, nel 73% delle scuole lombarde la valutazione delle 

competenze acquisite dagli studenti si fonda (anche) sul report formulato dal tutor aziendale; 

 i positivi risultati dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: il 58% delle scuole lombarde hanno 

registrato significativi miglioramenti in termini di motivazione e di comportamento negli studenti e un 
elevato grado di soddisfazione degli studenti e delle famiglie interessati (la valutazione è decisamente 

positiva per circa il 90% degli studenti e per più dell’80% delle famiglie). 

L’alternanza scuola-lavoro dal punto di vista degli attori coinvolti 

Alla luce della riforma approvata, è necessario un grande sforzo di diffusione e implementazione 

dell’alternanza scuola-lavoro. A questo fine l’analisi dei dati di monitoraggio è stata integrata con il 

coinvolgimento di dieci imprese che nel passato, più o meno recente, hanno aderito a progetti di alternanza 

scuola-lavoro proposti da Assolombarda. 

Le aziende sono state individuate incrociando le diverse filiere (Chimica, ICT, Meccanica, Servizi alle imprese, 

Turistico alberghiero) e le relative classi dimensionali in modo da consentire la registrazione del punto di vista 

di imprese diverse per caratteristiche e organizzazione (una piccola e una media/grande per ciascun settore 

individuato). Le imprese intervistate sono state: Accenture, Accor Hospitality Italia, Arkema, Bayer, Bracco, 

Castel, Fluid-o-Tech, Mida, Starwood Hotels and Resorts, TECHINT Engineering & Construction; ambito 

privilegiato dell’interlocuzione è stata l’identificazione dei vantaggi derivanti dai percorsi di alternanza scuola-

lavoro sia per l’impresa, sia per gli studenti partecipanti. 
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Al di là dell’importanza di ridurre la distanza ancora esistente fra scuola e mondo del lavoro, le aziende 

segnalano varie motivazioni che potrebbero favorire l’adesione a progetti di alternanza scuola-lavoro. 

 Clima aziendale: il coinvolgimento dei dipendenti che assumono il ruolo attivo di tutor aziendale nei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro è molto forte e ciò impatta positivamente sull’organizzazione del 

lavoro; il clima aziendale migliora e aumenta la motivazione personale e la valorizzazione delle 

esperienze maturate nel corso degli anni da parte dei dipendenti coinvolti. A tal proposito gli intervistati 

segnalano: «Si rileva una grande energia attorno al progetto», «Il clima è ottimo», «Quello che ti aiuta 

come persona aiuta l’azienda» etc. 

 Selezione del personale: i percorsi di alternanza rappresentano un’occasione per scoprire eventuali 

talenti del “domani”, in quanto l’azienda può inserire in futuro gli studenti che durante il periodo di 

permanenza in azienda hanno dimostrato di possedere le caratteristiche richieste e, quindi, l’alternanza 

può essere propedeutica a individuare potenziali candidati per future assunzioni. 

 Contributo alle attività delle aziende: i percorsi di alternanza offrono inoltre la possibilità per 

l’azienda di assegnare ai ragazzi compiti che sono anche funzionali al normale lavoro, collaborando così 

alla buona riuscita di progetti e attività lavorative. 

Immagine aziendale: attraverso la partecipazione a percorsi di alternanza emerge anche la possibilità di 

promuovere l’immagine dell’azienda nei confronti dell’opinione pubblica. 

I vantaggi per gli studenti riguardano: 

 Acquisizione di competenze: la partecipazione a percorsi di alternanza un “arricchimento e 

ammodernamento” del percorso scolastico. Nel merito, gli intervistati segnalano che: «Spesso gli studenti 

ci dicono: finalmente capisco a cosa serve quello che studio», «Con il percorso formativo in azienda si 

rendono conto che anche le parti più noiose dello studio hanno un fondamento pratico molto 

importante», «L’esperienza in azienda aiuta a dare significato agli aspetti teorici» etc. 

 Orientamento professionale: l’alternanza è un’utile occasione anche ai fini orientativi, in quanto 

esperienza veramente operativa attraverso il training on the job che consente di sperimentare sul campo 

quello che potrebbe essere il proprio futuro professionale. 
http://www.assolombarda.it/servizi/formazione/informazioni/fondimpresa-conto-di-sistema-avvisi-competitivita-4-2017-e-ambiente-

territorio-1-2018 

 

“Parlare di scuola è difficilissimo. E’a scuola che in passato ci si trovava di fronte ad un libro di testo e lo si 

studiava. Prima si dava per scontato che chi andava a scuola dovesse essere a conoscenza, per grandi linee, di 

tutto ciò che si studiava su quel libro di testo, della cultura e prima a scuola ci andavano in pochi ed andava 

bene così. Quando si andava in pochi si dava per scontato che finire il liceo era necessario per avere nella vita 

una carica dirigenziale. Basti pensare - ha spiegato Barbero - che quando l’esercito durante la prima guerra 

mondiale aveva bisogno di ufficiali per comandare i plotoni, chiamava anche giovani di 19 anni ma dovevano 

essere diplomati. [...]" 

“Poi sappiamo tutti cosa è successo – ha aggiunto – Si è detto, in un grande momento democratico: tutti devono 

poter impadronirsi della cultura, non solo l’èlite. Tutti devono poter andare a scuola, tutti devono poter avere 

anni per studiare, anziché lavorare presto come i loro padri e i loro nonni. In questo percorso poi si è 

cominciato a dire ‘si va be', ma il latino cosa serve? Ora che studiano anche in figli degli operai a cosa serve il 

latino?'  Da qui una caduta all’indietro. E poi, quando i figli degli operai hanno iniziato ad andare a scuola: 

'serve davvero a tutti studiare tanto?' Ora che si era arrivati a questa conquista ci si è chiesti se tutto servisse 

davvero. Così si è iniziato a pensare che lo studio deve essere spendibile sul mondo del lavoro arrivando 

all’assurdità di dire ai ragazzi che, come i loro nonni analfabeti, a 16 o 17 anni anni ‘un po’ di lavoro lo dovete 

fare, cos’è questo lusso di passare anni a studiare?' Ecco l’alternanza scuola lavoro”. 
http://www.oggiscuola.com/web/2018/01/03/barbero-ecco-come-si-e-arrivati-allassurdita-dellalternanza-scuola-lavoro/ 
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Ambito tecnico-scientifico 

Argomento: I vaccini 

 

Vaccino: Preparazione rivolta a indurre la produzione di anticorpi protettivi da parte dell’organismo, 

conferendo una resistenza specifica nei confronti di una determinata malattia infettiva (virale, batterica, 

protozoaria). In origine, il termine designava il vaiolo dei bovini (o vaiolo vaccino) e il pus ricavato dalle 

pustole del vaiolo bovino (pus vaccinico), impiegato per praticare l’immunizzazione attiva contro il vaiolo 

umano. 

I v. si dicono mono-, bi-, tri- e polivalenti secondo che siano rivolti a prevenire una specifica malattia infettiva 

(o, talora, parassitaria), oppure due, tre o più affezioni, inducendo una condizione di immunità attiva. 

Il principio dell’azione della vaccinazione risiede in meccanismi fisiologici che sfruttano principalmente il 

concetto di memoria immunologica. Si distinguono vaccinazioni preventive o profilattiche, volte a prevenire le 

malattie infettive e parassitarie; vaccinazioni terapeutiche o curative, impiegate in talune patologie, 

specialmente nel passato, allo scopo di attivare la risposta anticorpale; vaccinazioni desensibilizzanti, impiegate 

per controllare patologie dovute a fenomeni di ipersensibilità. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/vaccino/ 

I Vaccini. Storia, resistenze, pericoli. 

I vantaggi per la vita, il rischio del ritorno delle malattie 
 

Lo strumento medico che ha salvato più vite umane - Dopo la potabilizzazione dell'acqua, che non è stato un 

intervento di carattere medico, possiamo affermare con certezza che il vaccino è stato lo strumento medico che 

ha salvato il maggior numero di vite umane. Le vaccinazioni hanno salvato centinaia di milioni di vite, al punto 

che, a tutt'oggi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità calcola che ammontano a 2-3 milioni le vite di bambini 

che vengono salvate ogni anno, per il solo fatto di prevenire queste quattro malattie: difterite, pertosse, 

morbillo, tetano. 

Si stima che se non avessimo sconfitto il vaiolo con la vaccinazione, ogni anno morirebbero 5 milioni di persone 

tra bambini e adulti.  

E' evidente quanto l'impatto delle vaccinazioni sulla popolazione mondiale sia straordinario. Se calcoliamo che 

nella prima metà del ‘900 la mortalità infantile si aggirava tra il 20 e il 30%, ed oggi si trova poco sopra il 3 per 

mille, non si hanno dubbi sulla rivoluzione in termini di sopravvivenza che il vaccino ha introdotto. Il crollo 

della mortalità è dovuto al crollo delle malattie infettive, in parte a quelle prevenute con le vaccinazioni. 

 

Ostilità e resistenze nella storia - Nonostante questi dati sconvolgenti, dalla fine del ‘700 - dall'introduzione 

del vaccino contro il vaiolo da parte di Edward Jenner- l'introduzione di questi preparati ha riscontrato forti 

resistenze, che nelle epoche hanno assunto significati diversi e sono state argomentate diversamente. All'epoca 

di Jenner erano due le argomentazioni di coloro che si rifiutavano di accogliere positivamente le vaccinazioni: 

- si riteneva, sostanzialmente, che fosse innaturale e folle iniettare del materiale animale nell'uomo. La 

vaccinazione jenneriana consisteva nel prendere il materiale del vaiolo bovino e di iniettarlo nell'uomo; 

- per i fondamentalisti non era giusto che l'uomo curasse le malattie, perché in qualche modo si opponeva alla 

divina provvidenza. 

In seguito, nell'800, ci si rese conto che il vaccino antivaiolo aveva un'efficacia straordinaria, tanto che alcuni 

stati lo resero obbligatorio per legge. Anche qui, ci fu una violenta reazione di tipo liberale, argomentata dalla 

volotnà di proteggere la libertà dell'individuo dall'intromissione dello stato nelle scelte personali dell'uomo e 

della sua vita. Forti obiezioni si scatenarono un po' ovunque, in particolare in Inghilterra, in Olanda, e in 

Svezia. A Stoccolma la vaccinazione venne abbandonata del tutto  fino al 1870, quando una forte epidemia di 

vaiolo causò la morte del 25% della popolazione. Allora, semplicemente, si decise per il ripristino della 

vaccinazione. 

Per quasi tutto il ‘900, poi, non si registrarono grandi obiezioni, per tanti motivi: 

- per le ostilità che avevano incontrato nel secolo scorso, immeritate; 

- l'esplosione della poliomelite, per via del baby boom, nell'immediato dopoguerra, che ha fatto sì che le 

vaccinazioni venissero viste in maniera positiva. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/malattia-infettiva/
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Negli anni ‘80 è nato un nuovo movimento anti-vaccinale, alimentato da ideali diversi: il movimento, che 

corrisponde a quello attuale, si basa sulla sfiducia nella scienza, nella medicina, nella classe medica in generale. 

Si basa su un relativismo culturale o etico, che è la filosofia dominante, purtroppo, nella civiltà occidentale di 

oggi. 

Contro il vaccino, a favore delle malattie - Inizialmente si è pensato che informare di più, rendere più 

consapevoli i genitori, appellarsi alla loro ragione, fosse il modo migliore per convincere i genitori 

dell'importanza delle vaccinazioni, come strumento indispensabile per proteggere i loro figli da alcune 

malattie. I fatti invece hanno dimostrato che informare troppo diminuisce l'accettazione delle vaccinazioni, 

paradossalmente. 

Questo in linea con l'atteggiamento generale della società post-moderna e della medicina post-moderna. Non 

esiste più il vero o il falso. La comunità scientifica va rifiutata. Per questo l'appello alla ragione diventa difficile. 

Gli esperti di vaccinazioni pensano che l'appello migliore sia l'appello all'irrazionalità, al sentimento, alle 

sensazioni, ricorrendo ai meccanismi cui fa leva il movimento anti vaccinale, che fa vedere bambini o adulti con 

malattie gravi che attribuiscono –spesso senza ragione- alle vaccinazioni. 

Bisognerebbe far vedere loro tutti quei bambini che purtroppo noi vediamo spesso nel nostro Ospedale, che 

hanno gravi complicanze o muoiono per un morbillo o per le altre malattie che si possono prevenire con le 

vaccinazioni. 

Si registra, purtroppo sempre più di frequente, il ritorno di malattie che pensavamo di aver sconfitto. Il 

morbillo, per esempio, è il caso di ritorno più inquietante. Quasi scomparso nel primo decennio di questo 

secolo, ormai è tornato. E non stupisce questo ritorno, perché i dati di copertura –ovvero di bambini vaccinati- 

hanno registrato un 3-4% di diminuzione in un decennio. 

In Emilia Romagna è raddoppiato il numero di obiettori alla vaccinazione, mentre nella provincia autonoma di 

Trento questo numero è cresciuto addirittura di 3 volte e mezzo rispetto a dieci anni fa. 

È evidente che c'è una forte riluttanza dei genitori a vaccinare i propri figli, e questa avversione si traduce nel 

ritorno delle malattie soprattutto, in questo momento, di morbillo e pertosse. 

http://www.ospedalebambinogesu.it/i-vaccini-storia-resistenze-pericoli#.Wp0D8WrOXIU 

 

Tipologia C: Tema di carattere storico 

Dal comunismo di guerra ai Piani quinquennali: illustrare, con coerenza logica e cronologica, le tappe della 

collettivizzazione, della temporanea e parziale concessione al liberismo e dell'industrializzazione forzata 

dell'URSS. 

Tipologia D: Tema di carattere generale 

Tullio De Mauro, linguista e filosofo del linguaggio sempre attento al rapporto tra lingua, cultura e società, fu 

Ministro della Pubblica Istruzione dal 2000 al 2001. A proposito del basso livello complessivo dell'istruzione nel 

nostro paese e delle conseguenze di tale condizione così si esprimeva:  

"Bisognerebbe che l'articolo 3 della nostra Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, diventasse 

punto di riferimento costante della nostra vita sociale e delle nostre istituzioni. Perché certamente fra gli 

ostacoli più terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di partecipare alla vita 

nazionale e che sarebbe compito della Repubblica rimuovere, sta e primeggia l'incapacità di controllare la 

comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte, sopravvivere, 

dunque, di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità di comprensione e controllo di ciò che ci 

accade intorno. SENZA ALFABETO NIENTE DEMOCRAZIA." 
(De Mauro, Idee per il governo. La scuola, 1995) 

 

Analizza e commenta le affermazioni di De Mauro facendo emergere la tua personale posizione in merito, sia 

circa la reale condizione culturale degli italiani, sia circa il ruolo delle istituzioni della Repubblica preposte 

all'istruzione e alla diffusione della cultura. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

ITALIANO 

Il candidato scelga una delle prove proposte e la svolga secondo le richieste della tipologia 

È consentito l’uso del vocabolario. 

Svolgere la prova su foglio protocollo a righe consegnato. 

Tempo della prova 6 ore 
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Simulazione Prima Prova  
 

TIPOLOGIA A Analisi del testo 
Gabriele D’Annunzio, Il piacere(1, 1) 
 

Il piacere, romanzo edito nel 1889, è considerato il frutto più significativo della corrente estetizzante del 
Decadentismo italiano. Vi si narrano le vicende di Andrea Sperelli, giovane e aristocratico esteta, il quale – 
amando contemporaneamente due donne, Elena e Maria – finisce per perderle entrambe. Il passo è l’incipit del 
romanzo. 
 

L’anno moriva1, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor 

velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose 

come nelle domeniche di Maggio. Su la piazza Barberini2, su la piazza di Spagna una 

moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle due piazze il romorio confuso 

e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del 

palazzo Zuccari, attenuato.  

Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori 

freschi. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan 

sottili da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa d’un giglio adamantino3, a 

similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine del tondodi Sandro Botticelli alla 

Galleria Borghese4. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma: i fiori 

entro quella prigione diafana5paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una 

religiosa o amorosa offerta.  

Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’amante6. Tutte le cose a torno rivelavano 

infatti una special cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola 

tavola del tè era pronta, con tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate 

d’istoriette mitologiche da Luzio Dolci, antiche forme d’inimitabile grazia, ove sotto le 

figure erano scritti in carattere corsivo a zàffara nera esametri d’Ovidio7. La luce entrava 

temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane d’argento riccio, a foglie e a motti8. 

Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava 

sul tappeto. 

L’orologio della Trinità de’ Monti suonò le tre e mezzo. Mancava mezz’ora. Andrea 

Sperelli si levò dal divano dov’era disteso e andò ad aprire una delle finestre; poi diede 

alcuni passi nell’appartamento; poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse; poi 

cercò intorno qualche cosa, con lo sguardo dubitante9. L’ansia dell’aspettazione10lo 

pungeva così acutamente ch’egli aveva bisogno di muoversi, di operare, di distrarre la 

pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il caminetto, prese le molle per 

ravvivare il fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di ginepro. Il mucchio 

crollò; i carboni sfavillando rotolarono fin su la lamina di metallo che proteggeva il 

tappeto; la fiamma si divise in tante piccole lingue azzurrognole che sparivano e 

riapparivano; i tizzi fumigarono.  

Allora sorse nello spirito dell’aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto 

Elena un tempo amava indugiare, prima di rivestirsi, dopo un’ora di intimità. Ella aveva 

molt’arte nell’accumulare gran pezzi di legno su gli alari11. Prendeva le molle pesanti con 

ambo le mani e rovesciava un po’ indietro il capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul 

tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per i movimenti de’ muscoli e per l’ondeggiar delle 
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ombre pareva sorridere da tutte le giunture, e da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso 

d’un pallor d’ambra che richiamava al pensiero la Danae del Correggio12. Ed ella aveva 

appunto le estremità un po’ correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi 

direi arborei come nelle statue di Dafne13in sul principio primissimo della metamorfosi 

favoleggiata. 
 

Appena ella aveva compiuta l’opera, le legna conflagravano14e rendevano un 

sùbito15bagliore. Nella stanza quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo entrante pe’ 

vetri lottavano qualche tempo. L’odore del ginepro arso dava al capo uno stordimento 

leggero. Elena pareva presa da una specie di follia infantile, alla vista della vampa. Aveva 

l’abitudine, un po’ crudele, di sfogliar sul tappeto tutti i fiori ch’eran ne’ vasi, alla fine 

d’ogni convegno d’amore. Quando tornava nella stanza, dopo essersi vestita, mettendo i 

guanti o chiudendo un fermaglio sorrideva in mezzo a quella devastazione; e nulla 

eguagliava la grazia dell’atto che ogni volta ella faceva sollevando un poco la gonna ed 

avanzando prima un piede e poi l’altro perché l’amante chino legasse i nastri delle scarpe 

ancóra disciolti.  

Il luogo non era quasi in nulla mutato. Da tutte le cose che Elena aveva guardate o toccate 

sorgevano i ricordi in folla e le imagini del tempo lontano rivivevano tumultuariamente. 

Dopo circa due anni, Elena stava per rivarcar quella soglia. Tra mezz’ora, certo, ella 

sarebbe venuta, ella si sarebbe seduta in quella poltrona, togliendosi il velo di su la faccia, 

un poco ansante, come una volta; ed avrebbe parlato. [...] 
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G. D’Annunzio, Il piacere,Mondadori, Milano 1978 

 

1. L’anno moriva:è il mese di dicembre del 1886. 
2. piazza Barberini:le piazze e le vie menzionate in questo passo sono tra i luoghi più noti della Roma tardo-rinascimentale ebarocca, 
assai amata dal D’Annunzio e dal suo personaggio Andrea Sperelli: qui ha sede la casa di quest’ultimo, Palazzo Zuccari. 
3. in guisa d’un giglio adamantino:come un giglio di cristallo. 
4. Vergine... Galleria Borghese:il riferimento è un dipinto rotondo conservato nella Galleria Borghese di Roma, opera del fiorentino 
Sandro Botticelli (1445-1510). 
5. diafana:pallida, chiara. 
6. un’amante:Andrea Sperelliattende l’arrivo di Elena Muti. 
7. Castel Durante... Ovidio:davvero raffinata la produzione di ceramica marchigiana di Castel Durante che appartiene ad Andrea; 
essa è ornata con riproduzioni di opere del pittore Luzio Dolci (XVI secolo) e reca scritte a smalto (zaffara) con versi di Ovidio, poeta 
latino di età augustea. 
8. motti:brevi frasi che fungono da complemento decorativo. 
9. dubitante:esitante. 
10. dell’aspettazione:dell’attesa. 
11. gli alari:strumenti per sostenere, nel camino, la legna da ardere. 
12. Danae del Correggio:anchequesto dipinto, a sfondo mitologico, si conserva alla Galleria Borghese; il Correggio (1489-5314) è 
stato uno dei maestri del Rinascimento italiano. 
13. Dafne:fanciulla che fu trasformata in alloro per sfuggire alla passione del dio Apollo, la cui metamorfosi – cantata da Ovidio – ha 
dato spunto a innumerevoli artisti d’ogni tempo. La celebre statua di Dafne di Gian Lorenzo Bernini è anch’essa alla Galleria 
Borghese. 
14. conflagravano:scoppiettavano. 
15. un sùbito:unimprovviso 
 

1.  Comprensione del testo  
Leggi il passo e riassumilo in 10 righe. 
 

2. Analisi del testo  
2.1 In un altro passo del Piacere si afferma – in relazione al protagonista – che "Roma era il suo grande 
amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi". Rintraccia in questo brano gli elementi di supporto 
a tale affermazione. 
2.2 Individua nel brano il flash-back. Quale personaggio viene introdotto? 
2.3. Spiega perché è importante sottolineare come il ricordo di Elena – in Andrea Sperelli – sia 
volutamente confuso e mescolato con quello di un dipinto, la Danae del Correggio. Inserisci inoltre questa 
osservazione in un più generale ritratto del personaggio esteta. 
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2.4 "I piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei come nelle statue di Dafne"(rr 39-40). Prova ad 
evidenziare, in questa espressione, elementi che anticipano una delle maggiori liriche dannunziane, La 
pioggia nel pineto 
2.5 Senza dubbio l’autore dà una particolare enfasi alla descrizione dell’ambiente e delle suppellettili. 
Prova a focalizzare la tua attenzione sugli aspetti sui quali insiste maggiormente, suggerendo – ove 
possibile – una spiegazione per tali scelte. 
2.6 Trova la figura retorica presente in queste espressioni, motivando debitamente la tua risposta: 
• tepor velato, mollissimo, aureo (rr 1-2) 
• Nella stanza quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo (r 43) 
2.7 Formula alcune osservazioni sulla funzione della sintassi usata dall’autore nel passo sottoposto alla 
tua analisi. 
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
3.1 Colloca adeguatamente Il piacere– da un punto di vista cronologico e da quello tematico – nell’ambito 
della vasta produzione letteraria dannunziana ed europea 
3.2 Il piacere costituisce uno dei più significativi esempi dell’estetismo decadente. Definiscine i tratti 
distintivi. 

 
TIPOLOGIA B Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale 
 

Consegne 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue  
conoscenze ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo 

1. Ambito Artistico letterario 

ARGOMENTO: Culto della bellezza e contaminazione tra vita e arte nella letteratura 
europea fra Ottocento e Novecento 
 
La figura di Salomè, così tentatrice per gli artisti e i poeti, ossessionava da anni Des Esseintes. [...] 
La sua figura restava in ombra; enigmatica, squassata da erotici spasmi, si perdeva nella nebbia dei 
tempi: incomprensibile agli spiriti limitati e gretti, intuita solo dai cervelli scossi, acuiti, resi pressoché 
visionari dalla nevrosi; impossibile raffigurare per i pittori della carne, per Rubens che ne fa una macellaia 
fiamminga; inintelligibile per gli scrittori, dei quali nessuno poté mai rendere l’inquietante frenesia della 
danzatrice, la raffinata grandezza dell’assassina. 
Nell’opera di Gustave Moreau, concepita al di fuori di tutti i dati del Testamento, Des Esseintes vedeva 
finalmente realizzata l’insolita e sovrumana Salomé che aveva vagheggiato. 
Essa non era più soltanto la danzatrice che strappa a un vecchio, con una contorsione lasciva di reni, un 
grido di desiderio e di foia; che spezza l’energia, piega la volontà d’un re, turbinando i seni, scotendo il 
ventre, vibrando la coscia; essa diventa per così dire il simbolo indiato della insopprimibile Lussuria, la dea 
dell’immortale Isteria; La Beltà maledetta, eletta fra tutte dalla Catalessi che le fa di marmo le carni, di 
ferro i muscoli; la Bestia mostruosa, indifferente, irresponsabile, che come Elena di Troia avvelena tutto 
ciò che accosta, tutto ciò che vede, tutto ciò che tocca 

J.K. Huysmans, Controcorrente, 1884 

 

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: "Bisogna fare la propria vita come si fa 
un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità è tutta qui [...].  
Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni moralità. La volontà, 
abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti; il senso estetico aveva sostituito il senso morale. [...] 
Gli pareva d'avere, un tempo, pittoricamente o poeticamente, immaginata una simile avventura d'amore, 
in quello stesso modo, con quello stesso apparato, con quello stesso fondo, con quello stesso mistero; e 
un altro, un suo personaggio immaginario, n'era l'eroe. Ora, per uno strano fenomeno fantastico, quella 
ideal finzione d'arte confondevasi col caso reale; ed egli provava un senso inesprimibile di smarrimento. 
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[...] - L'Arte! L'Arte - Ecco l'Amante fedele, sempre giovine, immortale; ecco la Fonte della gioia pura, 
vietata alle moltitudini, concessa agli eletti; ecco il prezioso Alimento che fa l'uomo simile a un dio.  

G. D'Annunzio, Il piacere, 1889 

 

Sono l’Impero alla fine della decadenza, 
che guarda passare i grandi Barbari bianchi 
componendo acrostici indolenti dove danza 
il languore del sole in uno stile d’oro. 
 

Soletta l’anima soffre di noia densa al cuore. 
Laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente. 
O non potervi, debole e così lento ai propositi, 
o non volervi far fiorire un po’ quest’esistenza! 
 

O non potervi, o non volervi un po’ morire! 
Ah! Tutto è bevuto! [...] 
                                                P. Valéry, Languore, 1883 

 
L'artista è il creatore di cose belle. Rivelare l'arte e nascondere l'artista è il fine dell'arte. Il critico è colui 
che può tradurre in diversa forma o in nuova sostanza la sua impressione delle cose belle. Tanto le più le 
più elevate quanto le più infime forme di critica sono una sorta di autobiografia. Coloro che scorgono brutti 
significati nelle cose belle sono corrotti senza esserne affascinati.  Questo è un errore. Coloro che 
scorgono bei significati nelle cose belle sono le persone colte. Per loro c'è speranza. Essi sono gli eletti: 
per loro le cose belle significano solo bellezza. Non esistono libri morali e immorali. I libri sono scritti bene 
o scritti male. Questo è tutto.  

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1891 

 
Il principio fondamentale dell'estetismo ("l'arte per il gusto dell'arte") consiste nel vedere l'arte come 
rappresentazione di sé stessa, possedente una vita indipendente proprio come il pensiero, che procede 
solo per le sue vie. Essa non ha alcun rapporto con l'epoca in cui si sviluppa, anzi è spesso contraria ad 
essa e l'unica storia che la concerne è la storia del suo stesso progresso.  Nel momento in cui l'arte 
rinuncia alla fantasia per la realtà, rinuncia a sé stessa. Il realismo è visto dagli esteti come un totale 
fallimento nella ricerca della bellezza, ed essi sostengono ancora che le uniche cose belle sono quelle che 
non riguardano valori oggettivi ma i gusti e la sensibilità estetica di una persona. È la vita ad imitare l'arte 
e questo non deriva solo dall'istinto imitativo della vita ma anche dal fatto che il fine cosciente della vita è 
quello di trovare espressione, e che l'arte è l'espressione stessa. Da questo consegue anche che la natura 
stessa si modifica a immagine dell'arte. Gli unici effetti che essa può mostrarci sono quelli visibili grazie 
alla poesia, o nei dipinti. In questo consiste il segreto del fascino della natura 

da Wikipedia, Estetismo 

 
La testimonianza che lo scrittore decadente rende è quella di un fondamentale disagio, dell'incapacità di 
adattamento alla realtà culturale e sociale vigente, di un penoso isolamento rispetto al contesto entro cui 
pure vive e opera: se la narrativa romantico-borghese, erede dell'epica classica, prevedeva la presenza 
dell'eroe, cioè di un protagonista capace di superare le difficoltà e di affermare i valori per i quali agiva ì, la 
narrativa nata in ambito decadente presenta la figura dell'anti-eroe (è un termine proposto da 
Dostoevskij), personaggio debole e nevrotizzato, privo di qualsiasi sicurezza ideologica, portatore 
insomma di quella "malattia" che è il segno un'esclusione e del doloroso privilegio di una sensibilità 
eccezionale. Anche nella versione dell'estetismo la narrativa presenta questo personaggio dalla coscienza 
ipertrofica, che però converte la sua inettitudine in superattivismo, così che l'anti-eroe diventa superuomo 
e domina illusoriamente quella realtà da cui potrebbe essere schiacciato, presentandosi come l'artista a 
cui tutto è lecito e che sa fare anche della sua vita un'opera d'arte. In fondo anche l'estetismo decadente, 
in cui appunto vita e arte tendono a sovrapporsi, è il prodotto di quella malattia dell'io che viene dallo 
smarrimento delle certezze conoscitive, dei valori-guida, dei ruoli sociali nell'ambito della società 
borghese-industriale. 

E. Gioanola,Storia della letteratura italiana, Librex, Milano, 1987 

 

Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso 
e ragionato disordine di tutti i sensi. 

A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny, 1871 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Progresso_%28filosofia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_%28arte%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
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2. Ambito storico politico:  

ARGOMENTO: Totalitarismo e totalitarismi 

Sul terreno politico, come su quello scientifico, il concetto di totalitarismo viene elaborato dopo la 
prima guerra mondiale. Già in precedenza i termini ‛totalitario' e ‛totale' erano stati occasionalmente 
usati per indicare, rispettivamente, il rafforzarsi del dominio politico e l'estendersi di un conflitto 
armato; oggi si parla di totalitarismo soprattutto in riferimento ai tre sistemi dittatoriali di dominio del 
periodo fra le due guerre mondiali: il fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in Germania, lo 
stalinismo in Russia. Le pur grandi differenze esistenti in particolare fra i sistemi autoritario-
nazionalistici e il comunismo vengono così sussunte sotto un concetto generale che vuol 
caratterizzare la forma moderna estrema della dittatura: in ciò appunto è da ravvisare il tratto 
essenziale, e la problematica, del totalitarismo sia come concetto che come realtà. 

Poiché il concetto di totalitarismo nasce, negli anni venti e trenta del nostro secolo, in connessione 
con una forma e uno stadio particolari della dittatura moderna, il suo uso si modifica con la fine dei 
regimi fascista e nazista. Ma esso viene sempre più rimesso in discussione soprattutto a partire dalla 
morte di Stalin (1953), con il conseguente processo di trasformazione dei sistemi comunisti. È ancora 
(o era) lecito e ragionevole paragonare i passati regimi fascisti con i sistemi comunisti in evoluzione? 

[...] sono stati in prevalenza i sostenitori d'una concezione liberale della democrazia a definire, 
ricorrendo al concetto di totalitarismo, la differenza fondamentale fra le democrazie occidentali e le 
dittature moderne, sia di destra che di sinistra: non la natura della loro ideologia, bensì la loro 
aspirazione totalitaria appariva come il criterio principale di distinzione.[...] 

d'altra parte non si può dimenticare l'effettiva sussistenza di profonde diversità tra fascismo, nazismo 
e, in particolare, comunismo; ma non meno vero è che, proprio nelle sue forme estreme e più 
coerenti, la dittatura moderna costituisce un oggetto [...] suscettibile di analisi comparativa. La ricerca 
di caratteristiche comuni a quei regimi, e d'una teoria generale intesa a spiegarne la struttura e la 
prassi, ha fornito una quantità d'indicazioni e interpretazioni significative, potenziando la capacità di 
individuare affinità e differenze.[...] 

Da simili controversie, di marca chiaramente politicoideologica e propagandistica, nettamente si 
distacca il dibattito ‛scientificamente' fondato sul totalitarismo. Esso prende le mosse anzitutto dalla 
questione se e per quali aspetti la struttura e il funzionamento di regimi ‛totalitari' differiscano 
essenzialmente dalle dittature ‛classiche', sin dal tempo di Platone e Aristotele note sotto il nome di 
‛dispotismo' e ‛tirannide'. Ora, la maggior parte delle definizioni del totalitarismo si fonda sul fatto che 
le dittature contemporanee sono orientate verso il modello d'una completa centralizzazione e di 
un'uniforme regolamentazione di tutti i settori della vita politica, sociale e intellettuale. Questa 
tendenza oltrepassa di gran lunga le forme precedenti di dominio assolutistico o autocratico e le loro 
possibilità in materia di controllo politico, sociale e tecnologico dei sudditi. 

In tal senso il totalitarismo è realmente un fenomeno del nostro secolo: le sue possibilità sono 
radicalmente diverse da quelle di cui disponevano i vecchi regimi dittatoriali. La sua condizione 
primaria e affatto essenziale è costituita dall'industrialismo moderno e dalla tecnologia nell'‛era delle 
masse'; la mobilitazione delle masse è la vera base e legittimazione del dominio totale. L'attuale 
livello di perfezione in fatto di organizzazione, comunicazione, propaganda, dischiude la possibilità e 
offre gli strumenti per quel controllo capillare, quella mobilitazione totale, quell'‛allineamento' frutto o 
di costrizione terroristica o di seduzione persuasiva - della vita e del pensiero di tutti i cittadini, di cui 
finora la storia non ha visto l'eguale (v. propaganda). 

In quanto sistema politico, il totalitarismo è l'effetto immediato delle crisi che costituiscono il retaggio 
della prima guerra mondiale. Lo sviluppo tanto del fascismo e del nazismo quanto del comunismo è 
strettamente connesso con le conseguenze politiche e socioeconomiche della guerra, oltre che con 
le sfide ideologiche da essa generate o inasprite. Al tempo stesso, i regimi tendenzialmente totalitari 
si sono nettamente distaccati dalle vecchie dittature e dai vecchi assolutismi, soprattutto per il 
rapporto profondamente ambivalente che intrattengono con la democrazia moderna. [..]: essi rifiutano 
bensì il sistema pluralistico della democrazia rappresentativa, ma al contempo si presentano come 
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una forma superiore di dominio popolare, una forma ‛democratica' di consenso e coesione del 
popolo. 

Senza l'idea democratica della sovranità popolare e la sua concreta realizzazione nello Stato 
moderno, il totalitarismo non è dunque né pensabile né realizzabile. Resta imprescindibile, infatti, la 
pretesa del totalitarismo a legittimarsi tramite acclamazioni plebiscitarie: [...] di altro non si tratta se 
non della manipolazione dell'assenso al dominio d'un ‛capo' o d'un partito unico[...]. Per differenti che 
siano le loro condizioni storiche, il loro quadro sociale e nazionale, le loro mete e posizioni 
ideologiche, i vari movimenti totalitari hanno indubbiamente tutti rilevanti tratti in comune, che si 
rivelano non appena si considerino i metodi e la prassi del dominio, la tecnica di governo, la 
manipolazione e l'oppressione[...]. 

Basilare in tutti i regimi totalitari è la pretesa d'un partito e d'una ideologia al controllo esclusivo. È 
impedita l'attività di partiti e gruppi politici rivali[..] Per questa ragione, malgrado la sua legittimazione 
pseudodemocratica, il totalitarismo è un nemico del movimento democratico per i diritti umani e civili, 
sia che lo ripudi esplicitamente (come nel fascismo e nel nazismo), sia che lo contraffaccia 
manipolandolo (come nel comunismo di stampo leninista e, soprattutto, stalinista). 

[...] è possibile ricondurre la politica totalitaria a un insieme di tratti caratteristici. Sono soprattutto 
quattro i fattori che improntano la struttura sociale e politica, come pure la giustificazione ideologica, 
d'un sistema totalitario. 

1. Un'ideologia ufficiale, che si pretende onnicomprensiva ed esclusiva [...] 2. Un movimento di 
massa centralizzato, politicamente monolitico, livellato, che si presenta come il portatore d'una 
politicizzazione e integrazione il più possibile totali dei cittadini e d'un superamento della società 
divisa in classi: meta da raggiungere o attraverso il monopolio politico d'una classe, con l'esclusione 
delle altre, o con l'assorbimento di tutti i gruppi nella conclamata ‛comunità nazionale'.[...] 3. Di 
particolare importanza appare il pieno controllo di tutti i principali mezzi di comunicazione e di 
coercizione. [...]. 4. Un ruolo fondamentale è svolto, infine, dal controllo che la burocrazia esercita 
sull'economia e sui rapporti sociali attraverso il dirigismo statale, la socializzazione o la statizzazione.  

Da K.D. Bracher,Totalitarismo, in "Enciclopedia del Novecento",1984, Treccani 

Si è molto discusso sull’origine del neologismo «totalitario» e «totalitarismo», anche se ormai è 

assodato che il termine iniziò a circolare in Italia nei primi anni Venti tra gli oppositori (liberali, 

democratici, socialisti e cattolici) del regime fascista, per indicare il disprezzo del governo di Mussolini 

verso i diritti della minoranza e l’eliminazione della regola di maggioranza, fondamenti di ogni 

democrazia. In tal modo non si voleva denunciare solo il pericoloso cambiamento delle dinamiche 

istituzionali, ma anche il rischio del realizzarsi di una nuova dimensione della politica e della società. 

La coppia dei termini «totalitario» e «totalitarismo», verrà poi entusiasticamente adottata dallo stesso 

Mussolini, dapprima nel discorso tenuto il 22 giugno 1925, in occasione del IV Congresso del Partito 

Nazionale Fascista, dove proclamerà la «feroce volontà totalitaria»del partito fascista da perseguirsi 

«con ancora maggiore ferocia», per arrivare a «fascistizzare la Nazione» e, poi, il 28 ottobre 1925, 

quando annuncerà «tutto nello Stato,niente fuori dello Stato, nulla contro lo Stato». 

Va detto che se il fascismo sin da subito si definì totalitario (l’espressione è presente nella voce 

«Fascismo» dell’Enciclopedia italiana (1932), sia nella parte redatta da Gentile che in quella redatta 

da Mussolini e di totalitarismo sin dai suoi albori venne accusato, il nazismo almeno inizialmente 

preferiva, invece, definirsi uno Stato «autoritario». 

Da Sabrina Peron, Totalitarismo http://www.academia.edu/10051029/Totalitarismo 

 

Il fascismo italiano, l’Unione Sovietica di Stalin e il Terzo Reich non furono un intermezzo casuale né 
una semplice parentesi della storia di tre grandi nazioni. Ebbero radici comuni, a partire dal terremoto 
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della Prima guerra mondiale; ma vanno esaminati uno per uno. 

C’è chi nel nazionalsocialismo vede anzitutto una risposta alla barbarie bolscevica e chi sostiene che 
il «totalitarismo incompleto» dell’Italia fascista avesse ben poco in comune con il «totalitarismo 
perfetto», eretto a sistema, del Terzo Reich: affermazioni di cui una lettura accurata delle fonti non 
può che far piazza pulita. I regimi s’imitarono, presero l’uno dall’altro. Nella sostanza furono affini, pur 
nella peculiarità di ciascuno. 

La Seconda guerra mondiale ha offuscato l’importanza del sistema fascista in Italia, largamente 
imitato in Europa e America Latina, W. Schieder lo chiama a ragione Ursprungsfaschismus 
(«fascismo fondatore»). In un mondo scosso dalle rivoluzioni sociali il fascismo italiano coniugava 
l’unione «il lavoro con il capitale», conciliava i rivoluzionari con la Santa Sede, rispettava parte delle 
tradizioni nazionali, concedeva spazi di libertà alla nuova arte e, in certi periodi, conseguiva 
apprezzabili risultati anche in economia. 

[...]Con i Comitati d’azione per l’universalità di Roma (CAUR), B. Mussolini riuscì a costituire un 
embrione di internazionale fascista. Hitler non ne fu capace. Mussolini sapeva misurare l’utilità di 
organizzazioni per qualche verso simili alla seconda Internazionale, di cui un tempo aveva fatto parte. 
Hitler no: quel modo di pensare gli era estraneo. Il suo credo era fatto di poche certezze: l’assoluta 
supremazia della razza germanica, la forza militare; più una sfilza di anti: antisemitismo, 
anticomunismo, antidemocratismo, antiparlamentarismo. Mussolini gli aveva fatto da battistrada. [...] 

L’ideologia del totalitarismo bolscevico si richiamava alle antiche utopie di un’umanità perfetta. Stalin 
costituiva, all’evidenza, un caso a parte, ben diverso da quello della maggioranza dei bolscevichi 
della vecchia guardia. Indifferente a dottrine e programmi, si serviva abilmente dell’opera di alcuni 
pensatori, e talvolta se ne proclamava erede. Radicata in secoli di nobili speranze, l’idea comunista 
univa, oltre le frontiere, uomini di ogni lingua, razza, cittadinanza. Il nazionalsocialismo di Hitler li 
ricacciava; la forza attrattiva dell’ideologia nazista fu infinitamente più bassa.[...] 

Nel definire il totalitarismo si dovrebbe riflettere con attenzione (che spesso viene a mancare) sia sul 
sostegno popolare che, pur variamente intenso, accompagnò A. Hitler in tutta la parabola del Terzo 
Reich sia sull’indubbia popolarità di Stalin negli anni Trenta e l’appoggio di massa di cui godette nel 
periodo della Seconda guerra mondiale. 

Da J.W. Borejsza, Fascismo. L'Europa centrorientale e i sistemi totalitari , in Dizionario di storia, 2010 Treccani 
http://www.treccani.it/enciclopedia/fascismo-l-europa-centrorientale-e-i-sistemi-totalitari_(Dizionario-di-Storia)/  

Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_e_fascismo 

 

3. Ambito Socio-economico 

ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività. 

“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di cristianesimo e 
dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a molti come contropartita 
della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. Dell'esistenza di questo disprezzo si 
potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo 
libero «per far nascere la virtù nella loro anima e perché possano adempiere i loro doveri civici». È la stessa 
nozione dell'otium cum dignitate che appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della 
Repubblica e all'inizio dell'Impero. Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di 
vita e, quindi, una degradazione.” 

C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973 

 “Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere considerato il 
soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro V, artt. 2060 e sgg.), che 
regola il lavoro nell’impresa come elemento soggettivo e dinamico, oltre che fattore primario della 
produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative effettuata, contro il corrispettivo di una 
retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di un’altra persona fisica o giuridica (datore di lavoro). 
Il lavoro può concorrere alla produzione in modo subordinato o autonomo.” 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. “IL SOLE 24 ORE”, Milano, 2006 
 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1) 
“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (art. 4) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in quei 
segmenti della popolazione - donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli obiettivi di 
Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità della crescita economica 
del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno conformi alle aspettative degli 
individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati sia per le prassi selettive. Le scarse 
prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa 
riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente le 
loro competenze professionali.…Tra le iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro 
mercato del lavoro, la ricetta dell’Isfol è migliorare la coerenza e l’adattabilità reciproca tra domanda e offerta 
di lavoro. Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego. Inoltre, un 
funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la conciliazione 
fra competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, prioritario, è investire nella 
sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.” 

C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007 

 

“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di ambiente, ma si 
caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una normativa amministrativa e 
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penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività particolarmente rischiose, e che in taluni 
ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi generali di controlli preventivi;…ma sovente è dato 
riscontrare disposizioni che, attraverso la garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una 
vera e propria tutela dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del 
prestatore di lavoro, autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si prospetta, 
più che come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e quindi della 
persona) del lavoratore.” 

L. RICCA, La tutela dell’ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in “Protezione dei diritti sociali e 

prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988 

 

“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una impostazione 
che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno dell’infortunio. Non si 
può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto l’aspetto tecnologico per poter 
rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla velocità e dalle caratteristiche della 
produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione 
fotogenica non è riconducibile a un meccanismo casualistico.” 

C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle variabili tecnologiche sul 

comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973 

 

“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al tempo 
richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la produttività 
aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a causa di un infortunio, 
condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle lavorazioni stesse, poiché gli operai devono 
stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece 
necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio, 
le trasmissioni dei motori, le cinghie di trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli 
operai sono costretti a lavorare oppure a passare.” 

A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. Angeli., Milano 1983 

 

“A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli infortuni sul 
lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore d’opera l’obbligo dell’assicurazione. Con 
ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle indennità sostituendo l’Istituto 
assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, soggetto all’insolvibilità; dall’altro lato si volle 
salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto alla sua potenzialità economica, pei casi di infortuni gravi, 
ripetuti o collettivi.” 

G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979 

4. Ambito tecnico-scientifico 
Argomento: Robotica e automazione 

I robot conquisteranno il mondo (del lavoro)  

Fabio Deotto  www.panorama.it/autore/fabio-deotto 

17 luglio 2012 

La Foxconn sarebbe pronta a introdurre nelle fabbriche un milione di robot lavoratori. Nel frattempo gli 

investimenti per l'automazione dei processi industriali schizza alle stelle. Quanto manca alla scomparsa 

della manodopera umana? 

L’idea che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui l’imperfetto e macilento essere umano avrebbe 
dovuto cedere il passo a un non ben precisato Homo Roboticus è annidata sottopelle nell’immaginario 
comune ormai da decadi. Si ha tuttavia ancora la percezione che si tratti di uno scenario distante, ancora 
protetto dai confini dell'improbabile. Eppure, a giudicare dai dati che abbiamo a disposizione, la prospettiva di 
una robotizzazione del mondo del lavoro è tutt’altro che lontana. Secondo i vertici della Foxconn, la più 
grande azienda manifatturiera dell’hi-tech odierno (che rifornisce tra gli altri Apple, Intel, Samsung e Sony), 
una prima transizione potrebbe già essere operata entro i prossimi due anni. 

http://www.panorama.it/autore/fabio-deotto/
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Esattamente un anno fa, il CEO di Foxconn, Terry Guo, aveva spiazzato tutti annunciando che l’azienda cinese 
si stava preparando ad “assoldare” oltre un milione di macchinari robotici. La discussione riguardante le 
difficili condizioni di lavoro dei lavoratori Foxconn era rovente, e l’annuncio era stato accolto da alcuni con un 
certo ottimismo: dopotutto, degli automi potrebbero alleggerire il lavoro degli operai, sostituendoli nelle 
mansioni più usuranti e pericolose. In pochi, al tempo, avevano paventato la possibilità che l’armata di nuovi 
lavoratori robot avrebbe potuto scalzare la manodopera umana in maniera massiccia. 
Poi, lo scorso novembre, è diventato chiaro che la Foxconn non aveva intenzione di acquistare macchinari da 
terzi, ma di produrli in proprio e che per farlo avrebbe allestito un nuovo stabilimento per la ricerca e lo 
sviluppo. Per capire la reale portata della “rivoluzione” programmata dall’azienda cinese, basti pensare che in 
questo momento, in tutto il globo, la popolazione dei robot industriali ammonta a poco più di un milione di 

esemplari (dati forniti dalla International Federation of Robotics). Se davvero l’azienda di Taiwan arrivasse a 
produrre un milione di esemplari entro il 2015, la demografia robotica raddoppierebbe. E dal momento che il 
progetto di automtizzazione costerà all’azienda centinaia di milioni di dollari, è ragionevole supporre che Guo 
e colleghi continueranno a produrre automi per esportarli e venderli. 

Ma qui non si sta parlando di Skynet o di Cyloni , né tantomeno paventando un’invasione di robot senzienti 
nella nostra di vita di tutti i giorni. La questione riguarda le fabbriche, e nello specifico, il futuro numero di 
posti di lavoro. Per quanto Guo assicuri che la nuova legione di automi non servirà a rimpiazzare la forza 
lavoro umana, bensì ad assisterla, un investimento simile induce a scorgere all’orizzonte una strategia a lungo 
termine votata al risparmio e all’ottimizzazione delle risorse. 
Che poi è la stessa strategia che sembra alimentare la significativa crescita del settore robotico negli ultimi 
anni. In Asia, dal 2009 ad oggi, il numero di macchinari robotici industriali prodotti è passato da 30.000 a oltre 

80.000 automi prodotti ogni anno. Secondo previsioni statistiche questo numero potrebbe toccare i 100.000 
all’anno entro il 2014, questo senza contare l’atteso ingresso di Foxconn tra i produttori di robot industriali. In 
Europa e in America, per contro, questa crescita è molto meno ingente, e di qui ai prossimi anni faticherà a 
spostarsi dall’assicella dei 40.000 macchinari prodotti. 
Insomma, i paesi asiatici, e in primo luogo la Cina stanno investendo un quantitativo enorme di risorse 
nell’automatizzazione delle industrie manifatturiere. Ma che effetti avrà questa nuova “rivoluzione 
industriale” sui tassi di impiego e in generale sulla società? 
Nel suo saggio Race Against The Machine, Andrew McAfee, ricercatore al MIT di Boston, si interroga sulle 
ragioni che hanno portato a un costante aumento della disoccupazione dalla crisi finanziaria del 2008 ad oggi, 
a prescindere dai segni di ricrescita dell'economia americana. Secondo McAfee la colpa è in parte della 
crescente automatizzazione di un numero sempre crescente di settori lavorativi, che ha portato non solo gli 
operai, ma anche impiegati e colletti bianchi a poter essere sostituiti da macchinari sempre più sofisticati.     

Tuttavia, nonostante la crescente mole di investimenti nell’automatizzazione della forza lavoro, nonostante le 
prospettive semi-apocalittiche spalancate dalla Foxconn, nonostante la crescita della disoccupazione, McAfee 

riesce a trovare uno scampolo d’ottimismo. “Erik Brynjolfsson mi ha aperto gli occhi parlando di Atene 
Digitale. I cittadini ateniesi conducevano una vita di ozio; partecipavano alla vita politica, creavano arte. 
Questo era possibile soprattutto perché il lavoro lo facevano gli schiavi. Ok, non voglio schiavi umani, ma in 
un’economia molto, molto automatizzata e digitalmente produttiva, non si avrebbe bisogno di lavorare così 
tanto, così duramente, con così tante persone, per ottenere i frutti dell’economia. Volendo essere ottimisti, 
l’automatizzazione potrebbe portarci ad avere molte più ore libere alla settimana.” 

Per quanto io sia di natura ottimista (qualcuno direbbe addirittura “utopico”), fatico ad immaginarmi un 
mondo in cui la gente riuscirà guadagnarsi uno stipendio decente lavorando poche ore al giorno. Per quanto si 
possano ottimizzare i processi produttivi, per quanto automatizzati possano diventare i lavori usuranti, per 
quanto la produttività possa crescere a dismisura e i costi di produzione abbattersi, nella robotizzazione del 
mondo del lavoro è più facile vedere la parola “disoccupazione” che le parole “maggiore qualità di vita”. 
Questo dovrebbe indurci a porci seriamente delle domande, senza paura di essere tacciati di “utopismo”. 

Uomini e robot, l’impatto sul lavoro 
La Redazione (http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/) 

http://nextbigfuture.com/2011/08/foxconn-to-use-1-million-robots-by-2014.html
http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/50-years-industrial-robots-410/
http://it.wikipedia.org/wiki/Skynet
http://it.wikipedia.org/wiki/Cylone
http://www.gizmag.com/foxconn-gears-up-to-build-industrial-robots/20389/
http://www.technologyreview.com/news/428429/when-machines-do-your-job/
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
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21 marzo 2013  

Le crescenti pressioni sul fronte economico e della competitività spingono le imprese verso nuove e innovative 

strade per ridurre i costi e il crescente uso di robot nelle attività produttive e dei servizi potrà causare, in 

assenza di interventi di riequilibrio, un impatto devastante sul mondo del lavoro. 

La presentazione in sommario potrebbe lasciar intendere un atteggiamento negativo nei confronti 

dell’automazione industriale e dei sistemi robotizzati in particolare, al pari del luddismo, il movimento 

sviluppatosi in Inghilterra all’inizio del XIX secolo contro le macchine. Occorre quindi sgombrare il campo da 

fraintendimenti: un passaggio esteso da lavoro umano a lavoro “robot-based” non è una possibilità ma una 

certezza, e qui, proseguendo idealmente il nostro articolo di marzo dedicato ai robot e agli ambienti di lavoro 

concepiti per l’uomo, vogliamo condividere con i lettori alcune delle ipotesi che iniziano a circolare sugli effetti 

dell’impatto modificante sul lavoro dell’uomo. Se per automazione si intende l’uso di sistemi di controllo e 

tecnologie dell’informazione per “ridurre” la necessità di lavoro umano nella produzione di beni e servizi, è 

pur vero che negli ultimi due secoli, dalle prime macchine a oggi, non si può certo definire l’automazione come 

causa strutturale di perdita di posti di lavoro. Semmai automazione e robot hanno avuto effetti positivi a 

livello macroeconomico supportando una crescita globale e anche, pur non ovunque, più alti tenori di vita. Ma 

cosa potrà succedere nei prossimi 20 anni, cioè da qui al 2030? 

Le certezze 
L’attuale stato dell’arte dei sistemi robotizzati e i trend tecnologici in atto, manifestano tutta una serie di 
certezze; la prima è che i robot, sia in forma fisica che anche solo elettronica (con ciò intendendo qualsiasi 
sistema in grado di sostituirsi all’uomo) diventeranno parte integrante del quotidiano anche in modo 
imprevedibile. Già oggi alcuni robot sperimentali esprimono emozioni funzionali e capacità di ragionamento, e 
robot-androidi con sembianze umanoidi hanno fatto la loro comparsa, soprattutto in Giappone. L’efficienza e 
la precisione dei robot sta trasformando il manufacturing, la ricerca e l’industria in genere, espellendo, questo 
sì, non pochi lavoratori, e se ci spostiamo nell’ambito delle biotecnologie, elementi robotizzati già possono 
sostituire parti del corpo umano dando nuova vita ai diversamente abili. I robot, alla fine, garantiranno 
all’umanità molti e diversificati benefici, anche se si andrà incontro a problematiche etiche, sociali e di 
sicurezza che dovranno essere seriamente affrontate, cessando di considerarle come inutile gioco intellettuale 
di una cerchia ristretta di addetti ai lavori. 

La realtà economica 
Recenti statistiche dagli Stati Uniti evidenziano che se il costo medio di un addetto esperto del comparto 
automotive è di 30$/ora mentre il costo medio di un’attività robotizzata è di 0,30 centesimi, pari a 1/5 di 
quello di un operaio cinese, stimato sui 3$/ora. Aziende quali General Motors e Ford hanno ciascuna un 
installato di circa 50,000 robot, e la tendenza è all’aumento del lavoro robotizzato. Si possono stimare in quasi 
un milione i robot “in service” nel mondo, e secondo la Japan Robotic Association, riferendosi ai soli robot 
“personali” o “service robot” in tutte le loro possibili declinazioni, quindi anche elettrodomestici avanzati e 
robot giocattoli, si ha una prospettiva di mercato di 15 miliardi di dollari per il 2015; altro dato: i sistemi 
robotizzati per applicazioni medicali e supporto a interventi chirurgici arriverà a 14 miliardi di dollari nel 2014. 
Considerando i robot industriali, la crisi globale ha certamente avuto i suoi effetti; per esempio nel 2009 si era 
determinata una significativa caduta delle vendite in Giappone e Corea, le due economie che più dipendono 
dal lavoro robotizzato, ma la situazione è in netto miglioramento e questo anche in Europa, con una crescita 
del 15% soprattutto veicolata dal comparto automotive. In sostanza, malgrado gli andamenti altalenanti 
imposti dalle condizioni di mercato, l’industria della robotica resta forte, con ampie possibilità di sviluppo 
soprattutto al di fuori del manufacruting, per le sue enormi potenzialità di generare profitti significativi. In 
tutto ciò, che fine farà il lavoro umano? 

Competizione tra robot e lavoro umano 
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Secondo ricercatori di università e analisti di settore, l’inarrestabile sostituzione di manodopera umana con 

robot da qui al 2030 imporrà una ridefinizione del mercato del lavoro. Oggi molti posti di lavoro non sono 

molto diversi da come erano 100 anni fa: un ristorante, per esempio, non è sostanzialmente cambiato dal 

1900 ai giorni nostri, e lo stesso vale per altri luoghi di lavoro in cui l’uomo fa ancora la maggior parte del 

lavoro e questo perché, a differenza dei robot , vede, sente, comprende e si sa esprimere. Quindi non c’è 

ancora una competizione esasperata, a parte i lavori industriali pesanti e ripetitivi, perché i robot non hanno 

ancora le necessarie capacità sensoriali e cognitive. Ma le cose stanno cambiando: CPU, sistemi di memoria, 

reti neuronali, comunicazioni wireless basate su Cloud Computing, stanno avvicinando i robot alle capacità 

minime richieste per competere in qualsiasi normale lavoro umano. Se questa è la prospettiva (o la certezza) 

dei prossimi 20 anni, si inizia a chiedersi che fine faranno i quasi 3,5 milioni di posti di lavoro nei Fast Food 

delle città americane, quando sarà più conveniente sostituirli con chioschi automatizzati/robotizzati? 

Resteranno solo i manager e il personale di controllo, non più gli addetti al pubblico. Stesso discorso si ipotizza 

per negozi, alberghi, e ovviamente anche per le fabbriche. Non si tratta di fantasie, ma di realtà prossima 

ventura. Un veicolo elettrico a guida robotizzata che provvede alla consegna di pacchi non può che costare 

meno di un addetto umano, garantendo anche servizio migliore e più veloce. Nei soli Stati Uniti sarebbero 

espulse quasi un milione di persone addette alle consegne, e quanti in altri settori? Per saperlo, in una recente 

ricerca hanno elencato gli addetti in tutti i possibili comparti che saranno invasi dai robot, basandosi su dati 

statistici del 2000, quindi consolidati, e hanno fatto la somma. Al tempo erano 114 milioni i lavoratori in 7 

milioni di imprese, e una stima prudenziale ha portato a individuare in 50 milioni il numero di posti di lavoro 

che saranno “ceduti” ai robot entro il 2030. Si tratta di una prospettiva dalle dimensioni epocali, anche solo 

considerando che durante la Grande Depressione il livello di disoccupazione era stato del 25%, mentre qui si 

parla quasi del 50%. Ma chiaramente occorre mediare questa catastrofe: se veramente i robot faranno di 

tutto e di più, questo non avverrà istantaneamente, e come avvenuto per l’automazione la società potrà 

trovare correttivi. Accettando comunque questa visione pessimistica, ne consegue la necessità di creare da qui 

al 2030 qualcosa come 50 milioni di posti di lavoro. 

Spostandosi nell’ambito delle biotecnologie, elementi robotizzati già possono sostituire parti del corpo umano 

dando nuova vita ai diversamente abili.  

 

I “nuovi” lavori 
Certamente i nuovi lavori non saranno nel manufacturing (vi saranno solo robot) e neanche nei servizi 
(ristorazione, negozi), nei trasporti (veicoli a guida robot), nella sicurezza, nella medicina, nell’edilizia, negli 
uffici, nella formazione (almeno in parte), nell’agricoltura, tutti ambiti in cui i robot sostituiranno in toto o in 
parte l’uomo. Occorrerà allora inventare nuove categorie di impieghi, ma quali e perché non vengono fuori già 
ora per combattere la disoccupazione? La risposta è crudele: perché non ci sono. Se i robot toglieranno lavoro 
all’uomo, occorre prenderne atto e muoversi di conseguenza ai massimi livelli. Finora l’equazione base è stata: 
lavoro uguale denaro, e per quanto valida anche in ottica di esasperata robotizzazione portando a ridurre i 
costi, l’effetto sul lavoratore umano è distruttivo. Non c’è una soluzione pronta ma piuttosto un rischio di 
pesante squilibrio di cui tener conto. Unica consolazione il fatto che finora l’automazione e i robot hanno 
sempre avuto effetti positivi sull’economia, e le previsioni che abbiamo esposto forse saranno smentite. 

TIPOLOGIA C TEMA DI CARATTERE STORICO 
Lo scoppio della prima guerra mondiale apre in Italia il conflitto tra interventisti e neutralisti. Si tracci un 
quadro delle motivazioni che caratterizzarono le opposte tesi e i riflessi sulle posizioni dei partiti e dei 
movimenti politici. 
 

TIPOLOGIO D: TEMA DI CARATTERE GENERALE 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48 "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età. 
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Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale 
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge." 
 

Uno degli articoli che maggiormente dimostrano la chiara matrice democratica del nostro Paese, è l’art. 48, 

che disciplina il voto. Si esprimano le proprie motivate riflessioni in merito all’importanza del voto come diritto 

e dovere del cittadino. 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

SIMULAZIONI DI TERZA 
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MATEMATICA 

Rispondi alle seguenti domande rispettando le righe o gli spazi indicati: 

 

1) Definisci il Dominio (o Campo di esistenza) di una funzione: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Rappresenta graficamente il seguente limite:    e danne una definizione: 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

Individua la risposta esatta: 

3) L’immagine di-4   nella funzione    è: 

 3 

 -3 

 Non esiste 

  

4) Le controimmagini di  2nella funzione    y= sono: 

 1/2 

 3 e -1 

 Non esistono 

 -1/2 

5) Qual è il limite che definisce un asintoto orizzontale per la funzione    

  

  

  

  

6) Quale fra le seguenti funzioni è dispari? 

  

  

  

  



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Calvi"  
via Ricotti, 29 -27058 - VOGHERA (PV) - 0383/41854-213556 0383/368594 e-mail pvis00800x@istruzione.it 

Documento della classe 5MA Esame di Stato a.s.2017/2018 103 

INGLESE 

What is the HTML? 

A. It is the unique address each website has 

B. It is the language in which web pages are written 

C. It is the language which can turn a standard internet connection into a method for placing 

phone calls anywhere in the world virtually free 

D. It is the locator which allows users to retrieve documents, view images, animation, video, 

listen to sound files and view programs that run on the Internet 

What are grinders used for? 

A. They produce external or internal cylindrical surfaces 

B. They produce or modify flat surfaces 

C. They produce circular holes 

D. They remove excess material thanks to their rotating and abrasive wheels 

Which kind of automation produces a limited number of products? 

A. Fixed automation 

B. Programmable automation 

C. Flexible automation 

D. Human automation 

Which countries are NOT in the Great Britain? 

A. England and Northern Ireland 

B. England, Scotland and Wales 

C. Ireland and Northern Ireland 

D. Scotland and Wales 

 

What is the difference between the CPU and the CU? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

What is programmable automation used for? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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TEE 
1. Qual è la formula della potenza elettrica trifase?  
 

 P = V * I 

 P = V * I*cos(φ) 

 P = 3*V * I*cos(φ) 

 P = √3*V * I*cos(φ) 
 

 

2. In un circuito RL serie, con R e L diverse da zero, la corrente? 
 

 In anticipo rispetto la tensione 

 In ritardo rispetto la tensione 

 In fase con la tensione 

 Dipende dal valore della resistenza 
 

 

3. In un circuito RC serie, con R e C diverse da zero, la tensione? 
 

 In anticipo rispetto la corrente 

 In ritardo rispetto la corrente 

 In fase con la corrente 

 Dipende dal valore della resistenza 
 

 

4. Quanto vale rapporto di trasformazione di un trasformatore ideale? 
 

 K2/K1 

 I1/I2 

 N2/N1 

 V1/V2 
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TEE 

5. Spiegare, anche mediante grafici, le caratteristiche e le grandezze coinvolte della corrente alternata. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Spiegare l’uso del trasformatore elettrico, disegnare e commentare il suo circuito equivalente 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TMA 

1) La distinta base di produzione è un documento di programmazione aziendale. 

Essa descrive una gerarchia di lavorazioni (cicli/fasi), elencarli e tracciare un 

esempio sommario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Elencare le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e la norma che 

le regola. 
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TMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Le funzioni ausiliarie nelle macchine a controllo numerico si indicano con: 

- Mxx 

- Gxx 

- Txx 

- Nxx 

 

dove le x si sostituiscono a numerazioni ben precise.  

 

4) Quando si parla di teleassistenza diretta? 

- quando non si usa assolutamente la rete internet  

- avviene con l'intermediazione di un soggetto sul posto 

- avviene quando l'assistente è in grado di operare in piena autonomia 

- quando è una funzione miscellanea 
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TMA 

5) Il tasso di guasto di un sistema in vita utile si calcola con: 

- 

tetR )(  

- 

tetR 1)(  

- 

tetR 1)(  

 )/()( tetR   

6) Il tasso di guasto di sistemi in serie si calcola con: 

- 
)(1 tRini

i




 

- 
n

tRi
1

)(
 

- 
n

tRi
1

)(1
 

- 
)(1 1 tRini

i
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MATEMATICA 

Rispondi alle seguenti domande rispettando le righe o gli spazi indicati: 

 

1) Definizione di funzione dispari e suo significato grafico: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Quali asintoti si possono trovare nel grafico di una funzione razionale fratta e quali sono i limiti che 

ne indicano l’esistenza? Si possono trovare tutti i tipi di asintoti nella stessa funzione razionale 

fratta? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
Individua la risposta esatta: 

3) Il dominio della funzione      è: 

  

   

  

 X=-1 

4) La funzione y=f(x) ha come asintoto obliquo la retta y=2x se sussistono le seguenti condizioni: 

  

   e   

   e      e    

     e      e    

5) Quale fra le seguenti funzioni è pari? 

  

  

  

  

6) Il  vale: 

 1/7 

 +  

 -  

 0  
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INGLESE 

What is the tidal energy? 

A. It is an example of non fossil fuel 

B. It is an example of fossil fuel 

C. It is an example of non-renewable source 

D. It is an example of renewable source 

In which of the following strokes the spark plug emits a spark to ignite the gasoline? 

A. Intake stroke 

B. Compression stroke 

C. Combustion stroke 

D. Exhaust stroke 

What is the capital city of Northern Ireland? 

A. Belfast 

B. Dublin 

C. Cardiff 

D. Edinburgh 

What are printers? 

A. A part of the CPU 

B. Input devices 

C. Output devices 

D. Buses 

 

What is the geo-thermal energy? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

How could we protect our eyes, our ears  and our feet in a machine shop? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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TEE 
1. Quanto può valore lo scorrimento di un motore asincrono trifase?  
 

 s = 3 

 s = 3% 

 s = 10 

 s = 1500 
 

 

2. Quanto vale la velocità di sincronismo di un motore a 4 coppie di poli? 
 

 2900 giri/min 

 1460 giri/min 

 1000 giri/min 

 750   giri/min 
 

 

3. Quale parametro posso variare per variare la velocità di rotazione di un motore asincrono? 
 

 La coppia resistente 

 Il cos (φ) 

 La frequenza 

 Il tipo di alimentazione 
 

 

4. Quanto vale l’inverso del rapporto di trasformazione di un trasformatore ideale? 
 

 K2/K1 

 I1/I2 

 N2/N1 

 V1/V2 
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TEE 

5) Tracciare il circuito equivalente di un motore asincrono spiegando tutti i componenti che lo costituisco 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6)         Calcolare la caduta di tensione di una linea trifase a 400V  lunga 70 m avente R =3,78 Ω/km  

X = 0,0955 Ω/km  nella quale passa una corrente di 31 A. Valutare se < del 2%. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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TMA 

1) Descrivere una gerarchia di lavorazioni (cicli/fasi) relative alla manutenzione di 

un nastro trasportatore attraverso una distinta base 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Date tre letture di 3 diametri pari a 22,52 mm, 22,48 mm, 22,55 mm calcolare lo 

scarto quadratico medio. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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TMA 

3) Nelle macchine a controllo numerico l’interpolazione lineare si indica con: 

- M01 

- G01 

- T01 

- N01 

 

4) Quando si parla di teleassistenza indiretta? 

- quando non si usa assolutamente la rete internet  

- avviene con l'intermediazione di un soggetto sul posto 

- avviene quando l'assistente è in grado di operare in piena autonomia 

- quando è una funzione miscellanea 

 

5) ll tasso di guasto di un sistema in vita infantile si calcola con: 

- 

tetR )(  

- 1-R(t) 

- 

tetR 1)(  

- 

 )/()( tetR   

 

6) L’affidabilità di sistemi in parallelo si calcola con: 

- 
)(1 tRini

i




 

- 
n

tRi
1

)(
 

- 
n

tRi
1

)(1
 

- 
)(11 tRini

i  

  

 


