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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 professionale 
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 elementare, 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’insegnamento teo-
rico 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 Qua-
roni; 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 
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l’Istituto Tecnico Industriale “Maserati” diedero vita all’Istituto di Istruzione Superiore  “Maserati” - 
“Maragliano”.   E’ aggregata all’IIS “Calvi dal 2004. 

 

 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il consiglio di classe risulta essere così costituito: 
 
 
 
 
 

Materia Docente  

MATEMATICA Buonaguro Antonio * 

INGLESE De Angelis Angela * 

TEE Vitali Angelo  

TTIM Rende Francesco                            
(coordinatore di classe) 

 

I.T.P.  TTIM e TEE Spinoso Francesco 
 

TMA Sala Riccardo * 

LTE  Rizzo Raffaele 
 

I.T.P. TMA Frangella Fabio * 

ITALIANO  Antoninetti Gabriele * 

STORIA Antoninetti Gabriele * 

 
 
 
           * 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 19 discenti provenienti in maggioranza dai corsi IeFP del 

nostro Istituto, in particolare: 10 dal corso Tecnico Elettrico; 2 dal corso Tecnico                       Manu-

tentore di Impianti-Automatizzati; 2 dalla classe 5MS Corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica 

(serale); 5 da altri istituti. Un discente, pur non avendo presentato nessuna dichiarazione formale di 

ritiro, ha smesso di frequentare precocemente nel primo quadrimestre. A causa dell’eterogeneità 

nella provenienza dei diversi corsi è stato necessario ripetere alcuni concetti di base delle materie 

di indirizzo. Da un punto di vista disciplinare non si sono registrati problemi particolari. Nella prima 

metà dell’anno scolastico, la frequenza da parte di alcuni alunni è stata discontinua a causa degli 

impegni di lavoro.  In generale, si può affermare, che gli studenti hanno sempre avuto un comporta-

mento corretto e rispettoso. Alcuni discenti di origine non italiana, avendo compiuto i loro studi nei 

propri Paesi, 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. A seguito 

delle restrizioni dovute al virus COVID-19 a partire dalla prima settimana di marzo lo svolgimento 

delle lezioni è proseguito in modalità DaD, questo ha comportato in alcuni casi la rimodulazione delle 

programmazioni iniziali.  Inoltre, alcuni studenti, hanno avuto reali difficoltà a visionare i materiali e 

seguire le lezioni a causa di problemi di tipo tecnico (connessione non adeguata o non possesso di 

un computer). Queste difficoltà sono state superate nella maggioranza dei casi anche grazie al sup-

porto della scuola. In generale i discenti hanno apprezzato la nuova metodologia di insegnamento 

dimostrando entusiasmo e partecipazione alle attività proposte in classe virtuale. I risultati degli al-

lievi sono stati complessivamente sufficienti.  

 
 
 
4 PROFILO ATTESO IN USCITA 
 
4.1 PERCORSO FORMATIVO 
 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

 
SETTORE 

INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

 

SETTORE 
SERVIZI 
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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 conse-
guimento del Diploma di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” attraverso un Esame di Stato conclu-
sivo che fornisce all’allievo competenze tecnico-professionali, grazie alle quali sarà in grado di ge-
stire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, manutenzione ordinaria, diagnostica, ripa-
razione 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 rife-
rite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termoelettrica) e 
specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Il diplomato nell’indi-
rizzo 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. 
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 3 

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  

Religione o Attività alternative 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)* 2 (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)* 6 (2)* 

      

Totale ore settimanali 33 32 32 32 25 
 
 (h)*  Ore di attività didattica di Laboratorio che prevedono la compresenza degli Insegnanti 
Tecnico – Pratici 
      * Insegnamento affidato al Docente Tecnico – Pratico 
**         Corso Serale 
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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. 
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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 ore di lezione previste 
 
 

DISCIPLINE NUMERO ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE 
ANNUO 

ITALIANO 3 99 
STORIA 2 66 
MATEMATICA 3 99 
INGLESE 3 99 
T.E.E. 3 99 
T.T.I.M. 6 198 
T.M.A. 2 66 
L.T.E. 3 99 

 
 
 

 
 
 
5. 5 Metodologie didattiche 
 
 

 
Italiano Storia Inglese Matematic

a T.E.E T.T.I.M T.M.A L.T.E. 

Lezioni 
frontali * * * * * * * * 

Lezioni in 
modalità 

Dad   
* * * * * * * * 

Problem 
Solving 

*  * * * * * * 

Lavori di 
gruppo 

  * *    * 

Attività di 
laboratori

o 
    * * * * 

Esercizi * * * * * * * * 

 



 

  

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2019/20    
13 

 

5. 6  Strumenti didattici 
 

 
 

Italian
o Storia Inglese Matemati

ca 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 Conoscen
za 

Comprensio
ne 

Capacità 
espositiva / 
Proprietà di 
linguaggio 

Tecnica 
risolutiva / 

Applicazione 

Capacità di 
analisi e di 

sintesi 

Rielaborazi
one 

Capacità 
tecnico / 
grafica 

1-3 

Non 
dimostra 
di 
possedere 
conoscenz
e 

Comprensio
ne 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 
rielaborazion
e 

Non 
dimostra 
capacità 
tecnico/grafi
che 

4-5 

Dimostra 
di 
possedere 
conoscenz
e 
frammenta
rie e 
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/grafi
che 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 le 
informazioni 
più semplici 

Dimostra 
una 
rielaborazion
e per 
concetti 
semplici 

Dimostra 
sufficienti 
capacità 
tecnico/grafi
che 
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7-8 

Dimostra 
di 
possedere 
conoscenz
e 
abbastanz
a 
complete 

Sicura 
comprension
e di concetti 
più 
complessi 

Usa un 
linguaggio 
specifico 
corretto ed ha 
un’esposizione 
chiara 

Sa applicare 
le 
conoscenze 
con discreta 
sicurezza 

Sa 
manipolare 
correttament
e le 
informazioni 

Dimostra 
una 
rielaborazion
e completa 
ma senza 
approfondim
enti 

Dimostra 
adeguate 
capacità 
tecnico/grafi
che 

9-10 

Dimostra 
di 
possedere 
conoscenz
e 
complete 
ed 
approfondi
te 

Sicura ed 
autonoma 
comprension
e di concetti 
complessi 

Usa un 
linguaggio 
chiaro e 
corretto ed ha 
sicurezza 
espositiva 

Sa applicare 
autonomame
nte 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/grafi
che 
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5.8  Griglia di valutazione del Consiglio di Classe modalità DaD 
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5. 9 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica 
 

 
 Italiano Storia Ingles

e 
Matemati

ca 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 

 
* * * * * * * * 

Verifiche 
orali in 

audio/video 
conferenza 

* * * * * * * * 

Verifiche 
scritte/pratiche sia 

in modalità 
sincrona che 

asincrona 

* * * * * * * * 

 
 
 
5.10 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 
 
 
  
 

Disciplina Contenuto 

Cittadinanza e 
costituzione 

Lezione a cura della Prof Gaia Inglese                   
- Caratteri fondamentali della costituzione              
- Articoli 3, 4,7,8,19.   
 

Tutte le discipline 
dell’Esame di 

Stato 

 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO                             

IN MODALITÀ TELEMATICA 
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6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
 

TIPO DI ATTIVITA’ 
 

EVENTO 
 

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

PROGETTI A CARATTERE SPORTIVO  --------------------------- 

OPEN DAY --------------------------- 

 
 
A seguito dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare i progetti a carattere sportivo 
programmati.  
 
 
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. 
Gli argomenti trattati in tale ambito sono: 
 
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008.   
- Caratteri fondamentali della Costituzione Italiana. Articoli 3, 4, 7, 8, 19. 
 
Per una descrizione dettagliata degli aspetti trattati si rimanda agli allegati del presente documento 
nelle versione integrale agli atti della scuola.  
 
 
 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Per l’ a.s. 2019/2020 gli alunni non hanno partecipato ai percorsi per le competenze  trasversali e 

l’orientamento, in quanto trattasi in maggioranza di studenti lavoratori. Per gli studenti non lavoratori 

l’emergenza Covid-19 ha condizionato la realizzazione di tali percorsi che avrebbero dovuto attivarsi 

nel mese di marzo.   
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9. TESTI LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 

- EUGENIO MONTALE – NON RECIDERE, FORBICE ... 
 

- EUGENIO MONTALE – Le occasioni (Torino, Einaudi 1939).  
 
- EUGENIO MONTALE – Satura 1962-70 

 
- EUGENIO MONTALE – “MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO ...” 

 
- EUGENIO MONTALE – NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 
- GIUSEPPE UNGARETTI – ‘VEGLIA’. 

 
- ITALO SVEVO – LA COSCIENZA DI ZENO  

 
- SALVATORE QUASIMODO – ALLE FRONDE DEI SALICI 

 
- GABRIELE D'ANNUNZIO – IL PIACERE, 1889, CAPITOLO I 

 
- GABRIELE D'ANNUNZIO – LA SERA FIESOLANA 

 
- GIOVANNI VERGA, I MALAVOGLIA, 1881, CAPITOLO PRIMO 

 
- GIOVANNI VERGA – LA ROBA – DA 'NOVELLE RUSTICANE, 1883 

 
- FENOGLIO – Una questione privata  

 
- PAVESE – La casa in collina   

 
- UMBERTO SABA – TRIESTE 

 
- GUIDO GOZZANO – La signorina Felicita ovvero la Felicità 
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10. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
CLASSE: 5MS 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
Docente : Gabriele Antoninetti 
 
Libro di testo: Paolo Di Sacco, Chiare lettere, Volume 3, edizioni Bruno Mondadori per la scuola, 
ISBN 978 88 6910 6620                                         
                                                                                                                                                     Ore 
effettive al 15-05-20: 132 
 
 
ITALIANO 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
MODULO 1:  
-Giovanni Pascoli  
-Giosue' Carducci 
 
MODULO 2 
 -Giovanni Verga e l'esperienza del Verismo italiano 
- Gabriele D'Annunzio e il Decadentismo 
 
MODULO 3 
-Guido Gozzano e l'esperienza crepuscolare; 
- La Voce: la rivista e l'esperienza poetica di Camillo Sbarbaro e Dino Campana 
 
MODULO 4 
-Il rinnovamento del romanzo in Italia: Italo Svevo e Luigi Pirandello 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 
MODULO 1 
 
- Il teatro di Luigi Pirandello 
- Il rinnovamento della poesia: l'Ermetismo 
 
MODULO 2 
 
-Salvatore Quasimodo 
-Umberto Saba  
 
MODULO 3 
- La poesia di trincea: Giuseppe Ungaretti 
- Eugenio Montale, vita, opere e poetica 
 
MODULO 4 
-Il Neorealismo e la narrativa nata dall'esperienza di guerra: Cesare Pavese, Elio Vittorini. 
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- Il Neorealismo "borghese": Alberto Moravia. 
 
Attività svolte nella classe 5MS in modalità DaD 
 
 
MODULO 1 
 
- Il teatro di Luigi Pirandello 
- Il rinnovamento della poesia: l'Ermetismo 
 
MODULO 2 
 
-Salvatore Quasimodo 
-Umberto Saba  
 
MODULO 3 
- La poesia di trincea: Giuseppe Ungaretti 
- Eugenio Montale, vita, opere e poetica 
 
MODULO 4 
-Il Neorealismo e la narrativa nata dall'esperienza di guerra: Cesare Pavese, Elio Vittorini. 
- Il Neorealismo "borghese": Alberto Moravia. 
 
 
 
DATA: 30/05/2020                                                                                                                                  
 
I rappresentanti di classe                                      Il Docente 
                                                                              
                                                                             Gabriele Antoninetti 
 
 
 
CLASSE: 5MS 
DISCIPLINA: STORIA 
 
Docente : Gabriele Antoninetti 
 
Libro di testo: Storia in corso, volume 3, edizione rossa, edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 
ISBN 978 88 6910 1991 
                                                                                                                                                     Ore 
effettive al 15-05-20: 66 
 
STORIA 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
MODULO 1 
 
-L'età giolittiana 
-La prima guerra mondiale 
-La Rivoluzione russa 
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MODULO 2 
 
-Il biennio rosso  
-La crisi dello stato liberale 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
MODULO 3 
- Il fascismo italiano e gli altri fascismi europei 
-Il nazismo 
-la seconda guerra mondiale 
Modulo 4  
- Il dopoguerra in Italia 
-L'Italia del Boom economico. 
 
 
 
Attività svolte nella classe 5MS in modalità DaD 
 
STORIA 
- La seconda guerra mondiale 
 
- Il dopoguerra in Italia 
 
- La situazione mondiale dopo il conflitto: la guerra fredda tra Usa e Urss 
 
 
 
 
DATA: 30/05/2020                                                                                                                                  
 
I rappresentanti di classe                                      Il Docente 
                                                                              
                                                                             Gabriele Antoninetti 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 
 

Docente: Antonio Buonaguro 

 

Sede: Centrale Via Ricotti 

Classe: 5 MS 

Materia: Matematica Ore annuali previste: 99 

 



 

  

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2019/20    
22 

 

Unità formativa Contenuti 

 

FUNZIONI 

Concetto di funzione 

Dominio e codominio di una funzione 

Grafico di funzioni elementari: 

funzione costante  

funzione lineare 

funzione quadratica 

funzione pari, dispari, funzioni monotone. 

Massimo, minimo di una funzione, funzioni intere e fratte, 

intersezione con gli assi. 

 

LIMITI 

Concetto di limite e la 

definizione di limite 

Le proprietà  

dei limiti 

Limite sinistro e limite destro 

Forme 

indeterminate 

Calcolare il limite di 

Funzioni razionali intere, fratte 

 

 

FUNZIONI 

CONTINUE 

concetto di continuità,  

punti di discontinuità. 
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DATA: 04 maggio 

2020  
   

                  

                                                                                             Firma docente 

                                                                                         Antonio Buonaguro                                                                                                                 

  

 

Asintoti. 

 

 

DERIVATA DI 

UNA 

FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Derivata di una funzione in un punto. 

Derivabilità e continuità. 

Significato geometrico di derivata in un punto. 

Derivate di funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. 
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UNITA’ FORMATIVE A.S. 2019/2020 

 

Docente: Prof. VITALI ANGELO e SPINOSO FRANCESCO   

Sede:  I.I.S ''C. Calvi'' Voghera 

Classe: 5MS SERALE  

Materia: TECNICHE ELETTRICHE ELETTRONICHE  ( TEE )                                                                       Ore 

annuali fatte: 1 Quadrimestre 58  ore fatte in modalità DaD   55  Totale 113  

 

Unità formativa Contenuti 

1 
ELEMENTI DI  
DISTINTA BASE 

 conoscenze elettriche  
 legge di ohm, potenza  
 sistema monofase trifase  

2 
 
Corrente alternata 
monofase, trifase  

 sistema monofase . 
 sistema trifase  

 

3 
 
MACCHINE 
ELETTRICHE  
 
Modallità DaD 

 Trasformatore monofase trifase . 
 Motori elettrici  
 Il concetto di affidabilità. 
 La misura dell’affidabilità 

4 
 
ELEMENTI DI 
MISURE  
 
MODALLITÀ DaD 
 
 

 Prova sui trasformatori, prova a vuoto ed in corto circuito  

5  
ELEMENTI DI 
IMPIANTI 
ELETTRICI  
 
Modallità DaD 

Dimensionamento delle linee elettriche, scelta interruttori, misura della 
resistenza e  

 

 

 

data: 10 MAG     2020                                Prof. VITALI ANGELO,  SPINOSO FRANCESCO 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
Docenti: Rende Francesco, Spinoso Francesco 
 
Libro di testo: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE AA.VV. Edi-
tore Hoepli                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ore effettive al 30-05-20: 180 
 

Unità formativa Contenuti 

 
 

Metodi 
 di manutenzione 

 
 Metodi di manutenzione.          
 Applicazione dei metodi di manutenzione con relativi esempi 

applicativi. 
 Metodi innovativi di manutenzione. 
 Telemanutenzione e teleassistenza. 

 
 

Ricerca dei guasti 
 

 
 Classificazione guasti. 

 
 

Affidabilità 

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

MTTR). 
 Calcolo dell’affidabilità. 
 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. Cal-
daia a condensazione. Cenni sul dimensionamento di un im-
pianto termico. 

 
 
 
 
 
 
 
Argomenti in moda-
lità DaD  

 
 Contratto di manutenzione   
 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.  
 Impianti frigoriferi industriali e civili. 
 Scale e tappeti mobili: componenti principali e principio di                          

funzionamento. Esempio applicativo sulla verifica dell’idoneità 
del motore. Guasti e manutenzione. 

 Porte scorrevoli automatiche: componenti principali, principio 
di           funzionamento, ricerca guasti e manutenzione. 

 Cancello automatico: componenti principali e principio di                     
funzionamento. Guasti e Manutenzione.   

DATA: 30/05/2020                                                                                                                                                                   
I rappresentanti di classe                                                                   

I docenti                   
Francesco Rende                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                     Francesco Spinoso    
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T.M.A. 

 
LIBRO DI TESTO  CALIGARIS- FAVA –TOMASELLO- PIVETTA 
  Tecnologie meccaniche ed applicazioni per gli Ist. Professionali 

    HOEPLI 
 
MODULO 1 – RIPASSO PROGRAMMA PRECEDENTE 

 Strumenti di misura (calibro, micrometro, comparatore-ripasso programma precedente) 
 Le Tolleranze (ripasso programma precedente) 
 Le filettature (ripasso programma precedente) 
 Il trapano a colonna manuale (ripasso programma precedente) 
 Le Frese (ripasso programma precedente) 
 Il Tornio parallelo  -  (ripasso programma precedente) 
 Lavorazioni eseguibili con il trapano a colonna (ripasso programma precedente) 
 Lavorazioni eseguibili con le Frese (ripasso programma precedente) 
 Lavorazioni eseguibili al tornio  -  (ripasso programma precedente) 
 Limatura Foratura e Maschiatura di una piastra metallica (Laboratorio)  
 Approccio al tornio parallelo manuale e lavorazione di sgrossatura di un cilindro metallico 

(Laboratorio)  
 Prove di misurazione mediante calibro di alcuni sagomati metallici  

 
MODULO 2 – CONTROLLO NUMERICO  (Solo in parte modalità Dad) 
Pagine da 3 a 13, da 21 a 35 e pag. 36 del libro di testo  

 Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico  
 La matematica del controllo numerico 
 Programmazione delle macchine a CNC 
 Approfondimenti delle istruzioni ISO 
 Programmazione CNC per frese 

 
MODULO 3 – CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO (modalità Dad) 
Pagine da 109 a 115, da 120 a 128 del libro di testo 

 Fasi del ciclo di vita di un prodotto 
 Fattori economici del ciclo di vita 
 Costo del ciclo di vita (LCC) 
 Analisi e valutazione del ciclo di vita (LCA) 

 
MODULO 4 – CONCETTI RELATIVI ALL’AFFIDABILITA’ (modalità Dad) 

 Definizione dell’affidabilità, manutenibilità, usabilità, guasto, avaria  
 La concezione di guasto 
 Calcolo dell’affidabilità   

 
MODULO 5 – DISTINTA BASE (modalità Dad) 
Pagine da 137 a 143, da 147 a 155 del libro di testo 
 

 Generalità sulla distinta base 
 Applicazioni della distinta base  

 

Voghera, 15 maggio 2020  
Docenti: Sala Riccardo, Frangella Fabio 

                                                                                                                                       
 



 

  

Documento della classe 5MS                                             Esame di Stato                                                               a.s.2019/20    
29 

 

 
MODULO/UNITA' DI AP-

PRENDIMENTO 
CONTENUTI 

MODULO N. 1 

Principali grandezze elettri-
che alternate 

 
1.1 Principali grandezze elettriche dei sistemi Trifase: Potenza at-

tiva, Potenza reattiva, Potenza apparente 
1.2 Principali strumenti di misura delle grandezze elettriche 
1.3 Rifasamento negli impianti industriali 

MODULO N. 2 PLC                         
Controllore in logica pro-
grammabile  

2.1  Descrizione del PLC e applicazioni industriali  
2.2  Linguaggi di programmazione del PLC S1200 
2.3  Principali comandi con linguaggio ladder  
2.4  Circuito in logica programmata della marcia avanti e stop di 
un mat 

MODULO N. 3 

Realizzazione circuiti indu-
striali 

3.1  Schemi elettrici industriali 
3.2  Schema di comando e segnalazione impianti industriali 

 Avvio e stop di un m.a.t 
 Marcia avanti e indietro di un m.a.t. 
 Marcia avanti e indietro con fine corsa alle posizioni 

iniziali e finali 
 Avviamento stella-triangolo di un m.a.t 

 
MODULO N. 4 

Prove di collaudo sul motore 
asincrono trifase 

4.1   Scheda di Manutenzione, verifica e collaudo di un m.a.t 
4.2   Misura della resistenza degli avvolgimenti 
4.3   Prova a Vuoto 

MODULO N. 5 

Sicurezza: Testo unico sulla 
sicurezza 81/08 

5.1 Organigramma aziendale 
5.2 Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) 
 
 

 
 

 N.B. Il modulo 3 e il modulo 4 sono stati svolti in modalità DaD, con condivisione di video e 
slide del docente. In seguito discussi in lezione dialogata.  

 
Voghera 04/05/2020        

 
 
I rappresentanti di classe  

Il docente   
          Prof. Rizzo Raffaele       

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
MATERIA DOCENTI 

LTE PROF. RIZZO RAFFAELE 
ANNO SCOLASTICO CLASSE ORE SET. ORE TOT. 

2019/2020 5 MS 3 99 
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11 Simulazione di prova d’esame elaborata dalla scuola    
 

L’argomento della simulazione è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime. Si è optato di assegnare a tutti i candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

 

                                                             

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti,29- 27058 VOGHERA (PV) 

IP09 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP09 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

ELABORATO MATERIE DI INDIRIZZO SIMULAZIONE DEL 25/05/2020 

 

L’impresa responsabile della manutenzione di un aeroporto deve, tra l’altro, controllare l’im-

pianto delle scale mobili. Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive:  
 
1. descriva l’impianto tenendo conto sia della parte meccanica che di quella elettrica; 
2. ipotizzi le cause che hanno impedito l’avviamento dell’impianto e descriva le caratteristi-

che funzionali e tecniche dell’apparecchiatura che ritiene abbia subito                            il 
guasto; 

3. indichi i principali dispositivi di sicurezza dell’impianto; 
4. predisponga il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta effi-

cienza le scale mobili. 
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12. Griglia di valutazione esame orale 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA 
 

DOCENTE 

Italiano 
 

Antoninetti Gabriele 

Storia 
 

Antoninetti Gabriele 

Matematica 
 

Buonaguro Antonio 

Inglese 
 

De Angelis Angela 

T.T.I.M. 
 

Rende Francesco 

I.T.P. di T.T.I.M. 
 

Spinoso Francesco 

T.E.E. 
 

Vitali Angelo 

I.T.P. di T.E.E. 
 

Spinoso Francesco 

T.M.A. 
 

Sala Riccardo 

I.T.P. di T.M.A. 
 

Frangella Fabio 

L.T.E. 
 

Rizzo Raffaele 

 
 
Voghera, 28 maggio 2020                                     
 
 Il Coordinatore Prof. Francesco Rende   
           
                                
 
Il documento è stato approvato all’unanimità nel Consiglio di classe del 28 maggio 2020.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sabina Depaoli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 
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