
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 

 

Elenco argomenti assegnati dal Consiglio di classe  

 

ARGOMENTO ELABORATO 1: ASCENSORE ELETTRICO 

 

Il candidato, in funzione delle proprie esperienze di studio e di 

eventuali esperienze lavorative, effettui un elaborato riguardante 

l’ascensore elettrico considerando i seguenti aspetti: 

• Scopo/Campi di applicazione 

• Componenti principali 

• Principio di funzionamento 

• Analisi guasti 

• Manutenzione e sicurezza 

 

 

 

 

 

N.B. 

L'elaborato dovrà essere trasmesso ai docenti delle discipline d’indirizzo per 

posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola: esamidistato19_20@istitutocalvi.edu.it. La mail 

dovrà avere come oggetto: nome_cognome_classe_elaborato. 
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ARGOMENTO ELABORATO 2: CARROPONTE 

 

Il candidato, in funzione delle proprie esperienze di studio e di eventuali 

esperienze lavorative, effettui un elaborato riguardante il carroponte 

considerando i seguenti aspetti: 

• Scopo/campi di applicazione 

• Componenti principali 

• Principio di funzionamento 

• Analisi guasti 

• Manutenzione e sicurezza 

 

 

 

 

 

N.B. 

L'elaborato dovrà essere trasmesso ai docenti delle discipline d’indirizzo per 

posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola: esamidistato19_20@istitutocalvi.edu.it. La mail 

dovrà avere come oggetto: nome_cognome_classe_elaborato. 
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ARGOMENTO ELABORATO 3: NASTRO TRASPORTATORE 

 

Il candidato, in funzione delle proprie esperienze di studio e di eventuali 

esperienze lavorative, effettui un elaborato riguardante il nastro 

trasportatore considerando i seguenti aspetti: 

 

• Scopo/campi di applicazione 

• Componenti principali 

• Principio di funzionamento 

• Analisi guasti 

• Manutenzione e sicurezza 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

L'elaborato dovrà essere trasmesso ai docenti delle discipline d’indirizzo per 

posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola: esamidistato19_20@istitutocalvi.edu.it. La mail 

dovrà avere come oggetto: nome_cognome_classe_elaborato. 
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