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1. 1   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1.1   Generalità 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi”, istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, opera 

sul territorio con tre plessi: 

- Sede centrale, ubicata a Voghera, nella quale vengono erogati corsi di istruzione professionale 

statale e regionale (IeFP) nel settore della produzione artigianale e della manutenzione e                          

assistenza tecnica. 

- Sede “Maragliano”, ubicata a Voghera, nella quale vengono erogati corsi di istruzione profes-

sionale statale e regionale (IeFP) nel settore commerciale e turistico e un corso tecnico ad                     

indirizzo grafico. 

- Sede di Varzi, ubicata a Varzi, nella quale vengono erogati un corso di istruzione 

professionale statale ad indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e un corso post-diploma 

IFTS ad indirizzo turistico. 

1.1.2.  Sede centrale 

L’Istituto ha la propria sede centrale in una struttura architettonica in cui, fin dal XIII secolo, 

esisteva un istituto appartenente alle suore dell’Ordine di Sant’Agostino, poi dell’Annunziata.  

Napoleone convertì il monastero in scuola educativa per fanciulle, che prosperò fino al 1831 

quando fu ristabilita l’antica clausura. La soppressione della comunità religiosa avvenne nell’anno 

1866 quando i locali passarono sotto la proprietà del Comune, il quale vi insediò la scuola ele-

mentare, la scuola musicale, il deposito del dazio comunale e altri uffici.  

Negli anni Venti del XX secolo furono avviate le pratiche per istituire la Scuola Professionale 

serale e diurna, costruita sull’area comunale e dedicata ai caduti e dove “a corredo dell’insegna-

mento teorico e grafico, non manchi l’addestramento manuale attraverso laboratori con utensili 

e macchine ...”.     Assunse il suo assetto definitivo negli anni 1930–31, sotto la direzione del 

prof. Davide Quaroni; fu dedicata al prof. Carlo Calvi nel 1994.     Da allora è un punto di 

riferimento in tutta la zona per l’Istruzione e formazione professionale. 

 

1.1.3   IPSIA “C. Calvi”, sede di Varzi 

La sede associata 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, il 

laboratorio di informatica e un ampio spazio polifunzionale. E’ l’unico centro di erogazione di 

corsi di istruzione secondaria superiore della zona montana appenninica della Lombardia. 

1.1.4   L’IPCT “A. Maragliano” 

L’Istituto affonda le sue origini in una delibra del Consiglio Comunale di Voghera del 14 dicembre 

1860, che autorizzava l’apertura della Scuola Tecnica, ratificata con regio decreto l’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 veniva 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 l’Istituto 

Professionale “Maragliano” e l’Istituto Tecnico Industriale “Maserati” diedero vita all’Istituto di 

Istruzione Superiore  “Maserati” - “Maragliano”.   E’ aggregata all’IIS “Calvi dal 2004. 
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2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il consiglio di classe risulta essere così costituito: 

 

 

 

 

 
Materia Docente  

MATEMATICA Pagnotta Carmelo * 

INGLESE Gabbetta Giulia * 

TEE Vitali Angelo  

TTIM Rende Francesco                            
(coordinatore di classe) 

 

I.T.T.  TTIM e TEE Spinoso Francesco * 

TMA Rende Francesco * 

LTE  Rizzo Raffaele * 

I.T.P. TMA Carotenuto Imma Lusy  * 

ITALIANO  Motta Vincenzo  * 

STORIA Motta Vincenzo * 

 

 

 

           * Nuovo docente 
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3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

3.1 Storia e profilo della classe 

La Classe 5MS risulta essere formata da 21 alunni. Gli studenti provengono in maggioranza da 

corsi del nostro istituto, in particolare: 5 dal corso Tecnico Elettrico; 6 dal corso Tecnico                       

Manutentore di Impianti-Automatizzati; 6 dalla classe 5MA Corso di Manutenzione e Assistenza 

Tecnica (diurno); 2 dalla classe 5MS Corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica (serale); 2 da 

altri istituti. Nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma “Tecnico” conseguito 

nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 

15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n° 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il 

Ministero dell’istruzione e la Regione Lombardia citata in premessa, sono considerati candidati 

interni. Tali studenti sono stati inseriti nell’attuale classe dopo aver sostenuto esami di idoneità. 

Da un punto di vista disciplinare non si sono registrati problemi particolari.  La frequenza da 

parte di alcuni alunni è stata molto discontinua a causa degli impegni di lavoro. Due studenti pur 

non avendo presentato nessuna dichiarazione formale di ritiro hanno smesso di frequentare        

precocemente nel primo quadrimestre.  In generale si può affermare che gli studenti hanno 

sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso. Nelle discipline di indirizzo e nelle disci-

pline di maggior contenuto pratico i risultati degli allievi sono stati complessivamente sufficienti. 

Alcuni discenti non di origine italiana, avendo compiuto i loro studi nei propri Paesi di origine, 

hanno incontrato oggettive difficoltà di comprensione e di espressione, benché si siano inseriti 

nel gruppo classe e siano stati in grado di affrontare lo studio delle varie discipline. Nella classe 

sono presenti allievi con diversa esperienza scolastica e quindi anche con caratteristiche diverse 

per interesse e partecipazione. Fatta eccezione una piccola parte di studenti, si è notato per 

quasi tutto l’anno scolastico un’assenza di metodo di studio e di organizzazione personale delle 

attività scolastiche, nonostante i ripetuti consigli ed incentivi da parte di tutto il corpo docente.  
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3.2  Elenco degli alunni 

 

 

Nr. Cognome Nome Credito 
Classe III 

Credito  
Classe IV  

 
 
 
 

Credito          
totale 

Classi III-
IV 

NUOVO 
CREDITO 

ATTRIBUITO 
CLASSI 

III-IV (art 

15, comma 

2 D.Lgs 

62/17) 

1      

2      
3      
4      
5      

6      
7      

8      
9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 

Ai sensi dell’art. 8 (Ordinanza MIUR 11-03-2019, N. 205) riguardante “le istruzioni e modalità 

organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio e 

di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie anno scolastico                   

2018-2019”, il credito scolastico viene calcolato al termine dell’anno scolastico secondo i 

parametri previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale n°62 del 2017, modificato dal 

decreto 108/2018. 

3.4 Candidati esterni 

Alla classe risulta assegnato al momento un candidato esterno, previo superamento degli esami di 

idoneità/ammissione che si svolgeranno durante l’ultima decade di maggio.
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4 PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

4.1 PERCORSO FORMATIVO 

 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
SETTORE INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 
 

SETTORE SERVIZI 

DIPLOMA IN 
MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
Istituto “C. Calvi” 

sedi di Voghera, Varzi 

DIPLOMA IN SERVIZI 
COMMERCIALI 

Istituto “A. 
Maragliano”, Sede di 

Voghera 

 

 

 

 

4.2 PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

Il nuovo percorso scolastico dell’Istruzione Professionale, che ha la durata di 5 anni, porta al 

conseguimento del Diploma di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” attraverso un Esame di Stato 

conclusivo che fornisce all’allievo competenze tecnico-professionali, grazie alle quali sarà in 

grado di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, manutenzione ordinaria, 

diagnostica, riparazione e collaudo di impianti e apparati tecnici in ambiti produttivi industriali 

ed artigianali dei settori elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico. Le sue competenze 

tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettro-

tecnica, 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, uti-

lizza 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. 
Possibilità di impiego in aziende o ambiti produttivi industriali ed artigianali nei settori: 

elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico. 
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4.3 Quadro orario settimanale 

 

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

      

Area di base      

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate 2 2    

Geografia 1     

Educazione Motoria 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

      

Area tecnico-professionale      

Fisica 2 (1)* 2 (1)*    

Chimica 2 (1)* 2 (1)*    

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica (TTRG) 3 3    

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE) 3 * 3 * 4 * 3 * 3* 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni (TMA)   5 (2)* 5 (2)* 3 (2)* 

Tecnologie Elettrico - Elettroniche ed applicazioni (TEE)   5 (2)* 4 (2)* 3 (2)* 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione(TTIM)   3 (2)* 5 (2)* 8 (2)* 

      

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
 (h)*  Ore di attività didattica di Laboratorio che prevedono la compresenza degli Insegnanti Tecnico – Pratici 
      * Insegnamento affidato al Docente Tecnico – Pratico 



 

 

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2018/19    
10 

 

5 Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 
 

5. 1 Obiettivi educativi comuni 

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi 

Comuni, concordati in sede di Collegio dei Docenti: 

1. formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi attivati; 
2. potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione; 
3. sviluppo delle capacità di conoscenza; 
4. graduale acquisizione di una chiave di lettura della realtà in cui si vive; 
5. graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

 
5. 2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali: 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO SCIENTIFICO: 
- risalire alle cause che hanno generato un fenomeno, 
- identificare le diverse soluzioni date ai problemi individuati. 
b) SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE: 
- comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate, 
- saper riorganizzare le informazioni rilevate. 
c) POTENZIAMENTO DI AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E SENSO DI RESPONSABILITA' PERSONALE: 
- saper assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee, 
- saper rispettare i tempi degli altri concedendo la possibilità di rispondere anche a chi è più lento, 
- saper dimostrarsi disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà. 
 

5. 3 Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti 

 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali 

della disciplina 

 

 

ITALIANO 

Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

Produzione orale 
 sa interagire in modo adeguato durante una comunicazione 
 si esprime in modo corretto ed organico 

 
Comprensione scritta 

 adotta una corretta tecnica di lettura 

 sa selezionare le informazioni utili e imprescindibili 

 riconosce gli elementi caratteristici e la funzione comunicativa dei vari tipi di testo 

 sa organizzare e rielaborare criticamente i contenuti trattati 
 

Produzione scritta. 

 produce testi conformi alla consegna 

 struttura testi in modo organico 

 applica le regole morfosintattiche 

 espone in maniera adeguata i contenuti 

 sa analizzare e interpretare un testo 

 esprime giudizi critici e valutazioni personali 

 sostiene un percorso ragionativo coerente 
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STORIA 

Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 conosce gli eventi storici 
   coglie le caratteristiche significative di un’epoca 

   coglie le relazioni temporali e consequenziali 

   individua i rapporti di causa – effetto 

   opera analisi e confronti 
   adopera la corretta terminologia della storia  

 

MATEMATICA 

La finalità principale dell’insegnamento è stata quella di ottenere da parte degli allievi una 

comprensione intuitiva e logica della matematica. Dal punto di vista educativo si è cercato di 

ottenere una loro evoluzione di consapevolezza attraverso il dialogo. 

A tale scopo sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 comprensione astratta della matematica 

 comprensione intuitiva e logica della matematica 

 evoluzione di consapevolezza attraverso il dialogo 

 

Dalla maggioranza degli studenti sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 un certo livello di comprensione astratta della matematica attraverso gli schemi astratti 

proposti nonostante le difficoltà di apprendimento mostrate dagli allievi 

 un certo livello di comprensione intuitivo e logico della matematica nonostante 

l’avversità mostrata nei confronti della materia 

 

INGLESE 

 

La maggior parte degli alunni è in grado di 

 comprendere il significato generale e le informazioni essenziali di conversazioni, relazioni e 

testi di carattere professionale. 

 utilizzare la terminologia di base del linguaggio settoriale. 

 tradurre un brano semplice in lingua tecnica dalla lingua inglese a quella italiana e viceversa, 

utilizzando un dizionario bilingue. 

 scrivere messaggi partendo da un modello dato. 

 Sostenere un breve e semplice discorso in L2 su argomenti di interesse generale e di indirizzo. 

 

 

T.E.E. 

 
Gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

 

• Conoscono il significato delle principali grandezze elettriche. 
• Conoscono il significato di potenza attiva, reattiva e apparente in regime alternato 

monofase e trifase.  
• Conoscono i principi di funzionamento e la struttura delle macchine elettriche trifase 

(M.A.T.). 
• Conoscono la terminologia e i metodi di rappresentazione del trasformatore. 

 



 

 

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2018/19    
12 

 

T.T.I.M 

 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 

 Conosce i principali sistemi di ricerca dei guasti. 

 Conosce il significato dei principali parametri che caratterizzano l'affidabilità di un 

componente. 

 Individua 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. 

 Conosce tecniche e strategie di manutenzione da applicare ad esempi concreti di impianti. 

 Conosce e sceglie tecniche e strategie manutentive in relazione al criterio sinergico. 

Costi di manutenzione, assegnazione ore lavoro e ore squadra/uomo, preventivi di 

intervento. Budget di manutenzione. Contratti di servizio. 

 

T.M.A. 

 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 

 Utilizzo di documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

 Conosce metodi inerenti la gestione delle esigenze del committente nel reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

dei sistemi ed impianti. 

 

L.T.E. 

 

La maggioranza degli allievi sa: 

 Riconoscere e utilizzare i componenti comuni nell’ impiantistica elettrica. 

 Interpretare la struttura di un impianto elettrico dalla lettura degli schemi. 

 Realizzare la simulazione un impianto elettrico industriale. 

 Assemblare un impianto con componenti elettrici ed elettronici. 

 Interpretare e realizzare impianti di avviamenti per motori asincroni trifase. 

 Procedere operativamente allo smontaggio, sostituzione e rimontaggio componenti. 

 Conoscere i criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni    

sugli impianti. 
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5. 4 Numero di ore lezione effettuate al 15/5/2019 

 

DISCIPLINE 
NUMERO ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

ANNUO 

NUMERO ORE 

EFFETTUATE 

ITALIANO 4 132 74 

STORIA 2 66 50 

MATEMATICA 3 99 76 

INGLESE 3 99 88 

T.E.E. 3 99 75 

T.T.I.M. 6 198 174 

T.M.A. 2 66 53 

L.T.E. 3 99 72 

 

 

 

 

 

 

5. 5  Metodologie didattiche 

 

 

 
Italiano Storia Inglese Matematica T.E.E T.T.I.M T.M.A L.T.E. 

Lezioni 

frontali 
* * * * * * * * 

Lezioni 

interattive 
* * *  * *  * 

Problem 

Solving 
*  * * * * * * 

Lavori di 

gruppo 
  * *    * 

Attività di 
laboratorio 

    * * * * 

Esercizi * * * * * * * * 
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5. 6  Strumenti didattici 

 

 

 
Italiano Storia Inglese Matematica T.E.E. T.T.I.M. T.M.A L.T.E. 

Libri di 

testo 
     * *  

Manuale     * * * * 

Dispense 

e/o appunti 
* * * * * * * * 

CD/DVD * * *      

Laboratori 

o PC 
* * * * * * * * 

 
 

5. 7  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 Comprensione 

Capacità espositiva 

/ 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica risolutiva 

/ 

Applicazione 

Capacità di analisi 

e di sintesi 
Rielaborazione 

Capacità 

tecnico / 

grafica 

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 

informazione 

Non dimostra 
alcuna 

rielaborazione 

Non dimostra 
capacità 

tecnico/grafiche 

4-5 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

frammentarie e 
superficiali 

Comprensione 

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 

rielaborazione 

parziale anche per 

concetti semplici 

Dimostra capacità 

tecnico/grafiche 

solo parziali 

6 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

essenziali 

Comprensione 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 le 

informazioni più 

semplici 

Dimostra una 

rielaborazione per 

concetti semplici 

Dimostra 

sufficienti 

capacità 

tecnico/grafiche 

7-8 

Dimostra di 
possedere 

conoscenze 

abbastanza 

complete 

Sicura 
comprensione di 

concetti più 

complessi 

Usa un linguaggio 
specifico corretto ed 

ha un’esposizione 

chiara 

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta sicurezza 

Sa manipolare 

correttamente le 

informazioni 

Dimostra una 
rielaborazione 

completa ma senza 

approfondimenti 

Dimostra 

adeguate capacità 

tecnico/grafiche 

9-10 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 
complete ed 

approfondite 

Sicura ed 

autonoma 

comprensione 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 

autonomamente e 

con precisione 
anche informazioni 

complesse 

Dimostra una 

rielaborazione 

autonoma ed 
approfondita 

Dimostra ottime 

capacità 
tecnico/grafiche 

 



 

 

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2018/19    
15 

 

 

5. 8  Strumenti per la valutazione e modalità di verifica 

 

 

 
Italiano Storia Inglese Matematica T.E.E. T.T.I.M. T.M.A. L.T.E. 

Interrogazione * 

 

* 

 

* * * * * * 

Interrogazione 

breve 
* * * * * * * * 

Produzione di 
saggio/articolo 

*        

Prove strutturate  * * * * * * * 

Risoluzione di 

problemi 
   

 

* 
 

* 

 

* 
 

* * 

Verifica scritta 

tradizionale 
* * * * * * * * 

Lavori di 

laboratorio 
    * * * * 

 
Esercizi 

 

* * * * * * * * 

 

 
5.9 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 

 

Disciplina Contenuto 

Italiano/Storia 
Preparazione e simulazione Prima prova 

Inglese 
Preparazione e esecuzione prove INVALSI 

T.T.I.M. /T.E.E. 
Preparazione e simulazione Seconda prova 

Matematica 
Preparazione e esecuzione prove INVALSI 

Cittadinanza e 

costituzione 

Corso in orario curricolare durante il mese di 

aprile/maggio 



 

 

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2018/19    
16 

 

 
6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

 

EVENTO 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  --------------------------- 

PROGETTI A CARATTERE SPORTIVO Torneo di calcetto 

OPEN DAY  

 
 

 

7. ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Ai sensi del D.Lgs 62/2017, che detta tra l’altro nuove norme per l’esame di Stato in vigore 

dall’A.S. 2018/19, le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti nell’ambito 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione saranno oggetto di valutazione nel corso della 

prova orale dell’esame. L’argomento trattato in tale ambito è il Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008.  Per una descrizione dettagliata degli aspetti del D.Lgs. 

81/08 trattati si rimanda all’allegato del presente documento. 

 

 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

  8.1 Progetto orientamento al lavoro per gli studenti dei corsi postmeridiani  

Il percorso consiste in 3 incontri con professionisti del mondo del lavoro e riguarda i seguenti 

temi:                                                                                                                                        

1) Conoscere il mercato del lavoro                                                                                                

2) Valutare e valorizzare le esperienze                                                                                                   

3) I canali per la ricerca attiva di lavoro                                                                                

4) Cercare lavoro in internet                                                                                                        

5) Il curriculum vitae e la lettera di presentazione                                                                

6) Il colloquio di lavoro                                                   

 

 8.2 Alternanza scuola-lavoro 

 

Gli alunni non hanno partecipato in questo anno di studi all'alternanza scuola-lavoro in quanto 

trattasi in maggioranza di studenti lavoratori.  
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9. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 

 

9.1 ITALIANO 

 

 

Programma svolto anno 2018/2019 

Classe: 5MS 

Materia: ITALIANO 

 

Giovanni Verga e il Verismo 

• Dal Naturalismo al Verismo 

• Vita e opere di Verga: Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia 

• Lettura e analisi dei brani: “L’inizio dei Malavoglia” (I Malavoglia, cap. I); “L’addio   

          di ‘Ntoni” (I Malavoglia, cap. XV) 

 

Simbolismo e Decadentismo in Italia 

Giovanni Pascoli  

• Vita e opere: Myricae; Canti di Castelvecchio; Poemetti. 

• La poetica del Fanciullino  

• Lettura e analisi delle poesie: Lavandare, Temporale. 

 

Gabriele D’Annunzio 

• Vita e opere: Il piacere; Laudi 

• La poetica: estetismo, superomismo e rapporto con la società di massa. 

• Lettura e analisi dei seguenti brani: “La presentazione di Andrea Sperelli” (Il   

          piacere, Libro primo, cap. II); La pioggia nel pineto. 

 

Luigi Pirandello 

• Vita e opere: Il fu Mattia Pascal; Novelle per un anno; la produzione teatrale. 

• La poetica: L’umorismo 

• Lettura e analisi dei seguenti brani: “Adriano Meis e la sua ombra” (Il fu Mattia  

          Pascal, cap. XV); Ciàula scopre la luna. 

 

Produzione scritta 

• Pianificazione, stesura e correzione di un testo; coerenza e coesione. 

• Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (esercizi di  

          scrittura guidata e libera) 

• Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (esercizi di scrittura  

          guidata e libera)   

• Tipologie C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (esercizi di  

          scrittura guidata e libera). 

 

Voghera, 8/05/2019 

prof. Vincenzo Alfio Motta 
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          9.2 STORIA 

 

 

Programma svolto anno 2018/2019 

Classe: 5MS 

Materia: STORIA 

 

Il Risorgimento e l’Italia unita: 

 Prima guerra d’indipendenza; ruolo guida del Piemonte sabaudo; seconda guerra d’indipendenza; 

spedizione dei Mille; terza guerra d’indipedenza; breccia di Porta Pia. 

 Governi della Destra e della Sinistra storica; il brigantaggio; l’emigrazione italiana; la svolta autoritaria 

di Crispi. 

La civiltà di massa (sintesi): 

 Seconda rivoluzione industriale; taylorismo e fordismo. 

 Nazionalismo e Imperialismo (con particolare riguardo per la situazione dell’Africa) 

 Società di massa: scoperte, invenzioni, nuovi bisogni; i partiti di massa. 

L’Italia giolittiana: 

 Decollo industriale del Nord; riforme sociali e politiche; conquista della Libia. 

Prima guerra mondiale: 

 Cause e scoppio della guerra 

 La guerra in Italia: interventisti e neutralisti; il fronte italiano. 

 Le trincee; la guerra totale e l’economia di guerra. 

 Fine della guerra e trattati di pace; problemi del dopoguerra; Società delle Nazioni; la vittoria mutilata 

dell’Italia. 

La rivoluzione sovietica: 

 La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre 

 Da Lenin a Stalin: la NEP; i piani quinquennali; l’industrializzazione; i gulag. 

Il fascismo: 

 Il Biennio rosso 

 Le origini del fascismo: Mussolini; i Fasci di combattimento; lo squadrismo; la marcia su Roma 

 L’instaurazione della dittatura: il delitto Matteotti; le leggi fascistissime; l’organizzazione del con-

senso; la politica economica; la politica estera; le leggi razziali. 

 L’antifascismo liberale, azionista, socialista e comunista. 

La crisi delle democrazie liberali (sintesi): 

 La crisi del 1929; il New Deal; la guerra civile spagnola. 

 Il nazismo: Hitler e la sua ideologia; lo stato totalitario; politica estera. 

La seconda guerra mondiale: 

 L’inizio della guerra; l’intervento degli Stati Uniti; la liberazione dell’Europa; la bomba atomica. 

 Lo sterminio degli Ebrei 
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 La guerra dell’Italia: la caduta di Mussolini; la Resistenza e la liberazione. 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione: la sicurezza sul lavoro 

 articoli 1, 32, 35, 41 della Costituzione. 

 

 

Voghera, 08/05/2019 

FIRMA 

prof. Vincenzo Alfio Motta 

             

 

 

 

 

9.3 MATEMATICA 

 

 

 

 

MATEMATICA  

 

 

ANNO SCOLASTICO  2018- 2019 

 

CLASSE    V Ms 

 

DOCENTE   Carmelo Pagnotta 

 

  

 

Competenze 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica in modo sempre più preciso 

Essere consapevole delle interazioni della matematica con le altre discipline 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

 

Conoscenze 

 

Classificazione delle funzione analitiche 

Conoscere le proprietà specifiche di alcune funzioni e saperle riconoscere 

Concetto di limite e di continuità 

Concetto di derivata di una funzione 

 

Abilità 
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Calcolare limiti di funzioni 

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione  

Eseguire lo studio di funzioni razionali 

 

Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro 

 

L’impostazione metodologica è basata sul coinvolgimento attivo degli studenti per accrescere 

l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione.  

L’introduzione di nuovi concetti è accompagnata da esempi che ne rafforzano la comprensione, 

mettano in luce i casi particolari e ne diano, ove possibile, una visualizzazione grafica. 

La trattazione teorica dei contenuti è accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare 

l’acquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più 

adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 

Sono stati utilizzati gli appunti  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Ai fini della valutazione si sono effettuate verifiche orali per verificare la proprietà di linguaggio, la 

capacità di ragionamento e di deduzione; si sono effettuate verifiche scritte che comprendevano 

esercizi d’applicazione delle procedure studiate e studio di funzioni razionali intere e fratte. 

 

Contenuti 

 

MODULO 1: FUNZIONI E LIMITI 

 

Concetto di funzione 

Dominio e codominio di una funzione 

Funzione pari, funzione dispari 

Funzioni monotone 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Calcolo di limiti di funzioni razionali 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

 

MODULO 2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Definizione di rapporto incrementale  

Derivata di una funzione in un punto 

Derivabilità e continuità 

Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte 

Equazione della tangente a una curva 
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MODULO 3. MASSIMI E MINIMI  STUDIO DI FUNZIONI  

 

Definizioni di massimi e minimi relativi e assoluti 

Concavità. 

Punti di flesso 

Studio del grafico di una funzione 

 

 

 

 

 

                                                                                Il  docente  

                                                                                    Carmelo Pagnotta 
 

 

 

 

 

9.3 INGLESE 

 

 

INGLESE 

 

DOCENTE:    Gabbetta Giulia  

  

MATERIALE UTILIZZATO:   

- Fotocopie fornite dalla docente.   

  

PROGRAMMA SVOLTO:   

 

Grammatica:    

Ripasso degli argomenti grammaticali degli anni precedenti e in particolare del present simple, 

past simple. Regole grammaticali studiate durante l’a.s. 2018/2019: il comparativo di minoranza, 

il comparativo di maggioranza, il superlativo relativo, il periodo ipotetico (zero conditional, first 

conditional, second conditional - livello base) e i verbi modali (livello base). 

   

Letture di indirizzo: (fotocopie fornite dalla docente).   

 

• The automobile engine: “Words about the parts of the automobile”, “Parts of an engine”; 

“Hybrid car”.  

• Energy sources: “Capital sources of energy: fossil fuels”; “Capital sources of energy: non 

fossil fuels”; “Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas”.  

• The mechatronics field: “What is mechatronics?”, “Mechatronics in industrial design: the 

CAD/CAM systems”.  

• Automation: “Automation-history – types of automation”; “The role of the computer in 

automation and its applications”.   

  

Civiltà: ( fotocopie fornite dalla docente).  

  

• “Birmingham and the Industrial Revolution”. • “The first mass producers of cars – The assembly 

line”.    

 

Lettura di attualità e utilità:   



 

 

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2018/19    
22 

 

• “Workshop safety rules”.   

 

UDA:   

 

• Words and useful expressions about health and safety at work (Legislative Decree Law 

81/2008)      

  

Voghera, 15 maggio 2019                                                                                  

La docente   

Giulia Gabbetta  

                                       

                                                                                 I rappresentanti di classe  

 

                                                                                 ______________________  

         

                                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

9.4 T.E.E.  

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVE A.S. 2018/2019 
 

Docente: Prof. VITALI ANGELO e SPINOSO FRANCESCO 
 

Sede:  I.I.S ''C. Calvi'' Voghera 
Classe: 5MS SERALE 
Materia: TECNICHE ELETTRICHE                                                                                                
Ore annuali fatte: 87 
 

 
  

Competenze di area Scientifico Tecnologica 
 
Al termine del corrente anno lo studente è in grado di: 
 

 
- Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali im-

piegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei com-
ponenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 
le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologi-
che 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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data: 10 MAGGIO 2019                        Prof. VITALI ANGELO, SPINOSO FRANCESCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5  T.T.I.M. 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
Docenti: Rende Francesco, Spinoso Francesco 

Unità formativa Contenuti Abilità 

1 
ELEMENTI DI  

DISTINTA BASE 

 Modelli di distinta base di 
componenti elettrici 

Programmare attività e 
analizzare problemi e                         
soluzioni. 
 
 

2 
 

CORRENTE ALTERNATA 
MONOFASE, TRIFASE  

 conoscenze elettriche  

 legge di ohm e potenza  

 sistema monofase e  si-
stema    trifase  

 
 

Essere in grado di com-
prendere i circuiti elettrici 
monofase e trifase. 
 

3 
 

MACCHINE ELETTRICHE  

 Trasformatore monofase 
e trifase . 

 Motori elettrici (MAT) 

 Il concetto di affidabilità. 

 La misura dell’affidabilità 

Individuare le varie fasi 
delle prove da effettuare su 
un trasformatore e su un 
motore asincrono trifase. 

4 
 

ELEMENTI DI MISURE  

 Prova sui trasformatori, 
prova a vuoto ed in corto 
circuito  

Utilizzare le apparecchia-
ture per effettuare le prove, 
amperometro, Voltmetro 
Wattmetro  

5 
ELEMENTI DI IMPIANTI 

ELETTRICI 

Dimensionamento delle linee elet-
triche, scelta interruttori. 

Utilizzare tabelle del settore 
e  interpretare le                  
informazioni contenute 
all’interno 
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Libro di testo: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE AA.VV. Editore Hoepli                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
Ore effettive al 15-05-19: 174 

 
 

Unità formativa Contenuti 

 
 
Metodi di manutenzione 

 

 Metodi di manutenzione. 

 Manutenzione e rifiuti. 

 Applicazione dei metodi di manutenzione con relativi esempi appli-
cativi. 

 Metodi innovativi di manutenzione. 

 Telemanutenzione e teleassistenza. 
 

 
 

Ricerca dei guasti 
 

 

 Classificazione guasti. 

 Metodiche di ricerca e diagnostiche dei guasti. 

 Copertura del sistema di diagnosi. 

 Livelli di diagnostica e tipi di messaggi.  

 Sensori e attuatori: tipologie e funzionamento. 

 
 

Affidabilità 

 

 Concetti relativi all’affidabilità (Tasso di guasto, MTTF, MTBF, 
MTTR). 

 Calcolo dell’affidabilità. 

 Calcolo della probabilità di guasto per sistemi in serie/parallelo. 

 Calcolo dell’affidabilità per sistemi in serie/parallelo. 

 Calcolo MTTF e MTBF per sistemi in serie/parallelo.  
 

 
 
Impianti tecnici negli 
edifici civili ed industriali 

 

 Impianti di riscaldamento: generalità. Criteri di classificazione. Tipi di 
caldaie. Caldaia murale: struttura e composizione. Caldaia a con-
densazione. Cenni sul dimensionamento di un impianto termico.   

 Impianti idrosanitari. 

 Impianti frigoriferi industriali e civili. 
 

 
 
 
 
 
      Casi studio 

 

 Nastro trasportatore: generalità, dimensionamento del motore, ri-
cerca guasti e manutenzione. 

 Ascensore elettrico: componenti principali e principio di funziona-
mento. Dimensionamento del motore. Ricerca guasti e manuten-
zione. 

 Ascensore oleodinamico: componenti principali e principio di funzio-
namento. Guasti e manutenzione. 

 Scale mobili: componenti principali e principio di funzionamento. 
Esempio applicativo sulla verifica dell’idoneità del motore. Guasti e 
manutenzione. 

 Carroponte: generalità; parametri caratteristici; manutenzione.  

 Porte scorrevoli automatiche: componenti principali, principio di fun-
zionamento, ricerca guasti e manutenzione. 

 Cancello automatico: componenti principali e principio di funziona-
mento. Guasti e Manutenzione. 
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 Economia della                      
manutenzione 

 
 

 Contratto di manutenzione 

 

 

 

 

9.6 T.M.A. 

 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

Docenti: RENDE Francesco – CAROTENUTO Imma Lusy 

Classe:  5MS 
 

Libro di Testo: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (Vol.3) (Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta -  
Editore. Hoepli)  
Ore effettuate al 15-05-19: 53  

 

 

Unità formativa Contenuti 

 
 

ELEMENTI DI  

DISTINTA BASE 

- Generalità sulla distinta base 
- Definizione e rappresentazione della DiBa: Livelli, legami e coefficienti 
d’impiego. 
- Tipologie differenti della distinta base. Struttura dei dati. DiBa modulare. 
- Processo di sviluppo di un nuovo prodotto. 
- Evoluzione del ruolo della distinta base. 
- Esempi di DiBA (spina elettrica, crick a pantografo, contropunta rotante). 

RICERCA OPERA-
TIVA PROJECT MA-

NAGEMENT 
 

- Ricerca operativa: problemi di programmazione. 
- Project management: generalità, obiettivi. Sviluppo temporale di un            
progetto e vincoli.                                                                                                                         
- Tecniche e strumenti del Project Management 
- Diagrammi di Gantt 
- Tecniche reticolari. Sistema Pert 

AFFIDABILITÀ E 
MANUTENZIONE 

- Ciclo di vita di un prodotto: elaborazione delle fasi; assegnazione delle 
attività alle unità operative; documentazione; 
- Fattori economici del ciclo di vita di un prodotto. 
- Concetti relativi all’affidabilità. 
- Guasti. 
- Valutazione dell’affidabilità: Metodo Fault Tree Analysis (FTA) o albero 
dei guasti. Tecnica di valutazione FMEA e FMECA.  
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ELEMENTI DI CON-
TROLLO NUMERICO 

- Generalità sulle macchine CNC 
- Inizializzazione macchina, Zero Macchina, Presetting utensili, Zero Pezzo 
- Programmazione elementare: linguaggio ISO, funzioni, istruzioni, blocchi, 
costruzione di un listato in linguaggio ISO 
- Dimostrazioni pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 L.T.E. 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO  
MATERIA INSEGNANTI 

LTE PROF. RIZZO RAFFAELE 

ANNO SCOLASTICO CLASSE ORE SET. ORE TOT. 

2018/2019 5 MS 3 90 

MODULO/UNITA' DI AP-

PRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO N. 1 

Principali grandezze elettriche 

in corrente alternata 

1.1   Sistemi Monofase: Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza       

Apparente 

1.2   Sistemi Trifase: Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza   Appa-

rente 

MODULO N. 2 

Realizzazione circuiti indu-

striali 

2.1  Schemi elettrici industriali 

2.2  Simboli industriali 

2.3 Direttiva macchine  

2.4 Schema di comando e segnalazione impianti industriali 

MODULO N. 3 

Prove di collaudo sul trasfor-

matore monofase 

3.1   Scheda di Manutenzione, verifica e collaudo di un trasformatore. 

3.2   Prova rapporto di trasformazione 

3.3   Prove di misura di resistenza degli avvolgimenti (Perdite per  ef-

fetto Joule) 

3.4   Prova a vuoto (Perdite nel ferro) di un trasformatore monofase. 

MODULO N. 4 

Prove di collaudo sul motore 

asincrono trifase 

4.1   Scheda di Manutenzione, verifica e collaudo 

4.2   Misura della resistenza degli avvolgimenti 

4.3   Prova a Vuoto 

MODULO N. 5 5.1 Organigramma aziendale 

5.2 Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) 
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10 Simulazioni di prove d’esame elaborati dalla scuola 

 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto di strutturare la seconda parte delle simulazioni delle seconde 

prove - di competenza della Commissione esaminatrice trattandosi di un corso professionale - 

come la seconda parte delle prove d’esame degli anni precedenti, articolata in quattro domande 

delle quali solo due da svolgere a scelta del candidato. Si è optato per tale scelta in quanto 

elemento di continuità con le prove degli anni precedenti. 

Il tempo di somministrazione delle simulazioni della seconda prova è stato stabilito in 6 ore 

complessive (4 ore prima parte + 2 ore seconda parte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Sicurezza: Testo unico sulla si-

curezza 81/08 
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Via Ricotti,29- 27058 VOGHERA (PV) 

IP09 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 28/02/2019 

Indirizzo: IP09 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

 

SECONDA PARTE 

 

1) Il candidato spieghi in cosa consiste la manutenzione autonoma e indichi le 

condizioni per il suo utilizzo. 

 

2) Si consideri una centrale di pompaggio costituita da 2 elettropompe dispo-

ste in parallelo. Sapendo che il tasso di guasto fornito dal costruttore vale 

ʎe1= ʎe2 = 3,2 x10-5 guasti/ora, il candidato determini: 

a)  MTTF del sistema elettropompe; 

b)  probabilità di guasto del sistema elettropompe per un  tempo di mis-

sione di un anno. 

 

 

3) Il candidato illustri brevemente cosa si intende per logistica e come avviene 

la gestione delle scorte in magazzino.  

 

 

4) Il candidato spieghi la prova di collaudo a vuoto di un trasformatore mono-

fase illustrandone i parametri, descrivendo gli strumenti utilizzati e dise-

gnando lo schema elettrico.  

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti,29- 27058 VOGHERA (PV) 
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IP09 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 02/04/2019 

Indirizzo: IP09 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

SECONDA PARTE 

1) Il candidato indichi le grandezze caratteristiche di una caldaia. 

 

2)  Un sistema è composto da 3 dispositivi collegati come in figura.  

 

 

 

 

 

 

Sapendo che il tasso di guasto dei vari dispositivi vale ʎA= 0,0003 h-1,                               

ʎB= 0,0002 h-1 , ʎc= 0,0001 h-1 , Il candidato determini: 

a. dopo quanto tempo l’affidabilità di ogni dispositivo è pari al 85%;                          

b. l’affidabilità del sistema dopo 1000 ore. 

 

3) Il cancello automatico di un’azienda di logistica è movimentato da un mo-

tore asincrono trifase. Il m.a.t. presenta i seguenti dati di targa:                  

Pn = 15KW, Vn = 400V, fattore di potenza   cos φ = 0.9.  

Il candidato ipotizzando di dover sostituire la linea di alimentazione del 

motore a partire dal quadro generale posto alla distanza di 80 metri, 

scelga la sezione del cavo adeguato per garantire una caduta di tensione 

inferiore al 2% e indichi le caratteristiche che deve avere il dispositivo di 

protezione posto a monte. 

 

4) Il candidato rappresenti il circuito di potenza, comando e segnalazione per la 

marcia avanti e stop del m.a.t.                    

11.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 
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12. Griglia di valutazione seconda prova scritta 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI” – Voghera - Varzi 
Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

CANDIDATO  ___________________________________________     Classe _________ 
In

d
ic

at
o

ri
 

In
te

rv
al

lo
 

D
es

cr
it

to
ri

 

P
u

n
te

g
g

i 
co

rr
is

p
o

n
d

en
ti
 

P
u

n
te

g
g

io
 

as
se

g
n

at
o
 

Padronanza delle   conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

0-5 

 Conoscenze disciplinari non rilevabili. 0,5  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose. 1 

 Conoscenze disciplinari superficiali. 2 

 Conoscenze disciplinari accettabili. 3 

 Conoscenze disciplinari adeguate. 4 

 Conoscenze disciplinari approfondite. 5 

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

0-8 

 Competenza tecnica non rilevabile. 0,5  

 Competenza tecnica gravemente lacunosa. 1-2 

 Competenza tecnica superficiale. 3-4 

 Competenza tecnica accettabile. 5 

 Competenza tecnica adeguata. 6-7 

 Competenza tecnica approfondita. 8 

Completezza nello               
svolgimento della traccia,     
coerenza/correttezza dei      
risultati e degli elaborati       
tecnici e/o tecnico grafici      
prodotti. 0-4 

Sviluppo gravemente lacunoso, risultati incoerenti. 0,5  
 

 

 

 

Sviluppo superficiale, risultati errati. 1 

Sviluppo accettabile, risultati accettabili. 2 

Sviluppo adeguato, risultati corretti. 3 

Sviluppo approfondito, risultati corretti e precisi. 4 

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

0-3 

Nessuna argomentazione/collegamento/sintesi 0,5  

Collegamenti/argomentazioni/sintesi confuse 1 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi sufficienti 2 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi pertinenti 3 

TOTALE PUNTEGGIO  ___ / 20 

13. Griglia di valutazione della prova orale 
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10. ALLEGATI 

 Griglia per l’attribuzione del credito 
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 Relazioni finali delle singole discipline 

 Simulazioni prove d’esame  

 Argomenti di cittadinanza e Costituzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

 

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Filippo Dezza 

 

 

   ________________________________ 

Voghera, 10 maggio 2019 

 

 

 


