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PREMESSA 
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore in 
cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione e sono finalizzati al conseguimento di 
un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Per la quinta oggetto del presente documento 
è ancora in vigore l’assetto ordinamentale previsto dal Regolamento sugli istituti professionali ai sensi del 
DPR 87/10. 

 

1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 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. 

1.1.1 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 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. 

 

1.1.2 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. 

1.1.3 L’IPCT “A. Maragliano” 

L’Istituto affonda le sue origini in una delibera del Consiglio Comunale di Voghera del 14 dicembre 1860, che 
autorizzava l’apertura della Scuola Tecnica, ratificata con regio decreto 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 
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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. 

 

 ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE 
L’Istituto, operante su tre sedi (due a Voghera - Calvi e Maragliano - e una a Varzi) è situato in un territorio a 
forte tradizione e vocazione agricola e agrituristica (Oltrepò Pavese, in particolare Comunità Montana 
dell’Alta Valle Staffora e Vogherese), nel quale si inseriscono un numero limitato di piccole e medie imprese 
industriali e artigiane operanti nei settori meccanico, elettrico, elettronico, manifatturiero e delle materie 
plastiche. Risulta significativamente presente anche il terziario avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad 
esempio, il Comune di Voghera o la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, che operano per incentivare lo 
sviluppo economico anche valorizzando le potenzialità turistiche ed enogastronomiche del territorio. 
Tale rete imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa e turistico – culturale necessita di 
numerose figure professionali; l’I.I.S “Calvi” intercetta pienamente i bisogni formativi del contesto socio-
territoriale, formando meccanici, elettricisti, tecnici delle materie plastiche e grafici richiesti dalle imprese 
industriali e artigiane del territorio, operatori turistici specializzati assorbiti dalle imprese e dagli enti 
operanti nel settore turistico e operatori dei servizi commerciali che riescono a inserirsi in modo trasversale 
nelle diverse realtà lavorative. Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e 
diversamente abili, la proposta culturale dell’Istituto è sempre più aperta all’integrazione e attenta alla 
valorizzazione delle diversità. 

 

 ANALISI DEI BISOGNI 
L’utenza dell’Istituto “Calvi” (studenti e famiglie) è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e richiede 
all’istituto una triplice azione formativa: sociale, civica e professionale; l’offerta formativa dell’Istituto è 
quindi orientata a fornire agli studenti competenze immediatamente spendibili per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro, sviluppando nel contempo la formazione della persona nella sua interezza. 
Poiché al centro del sistema scolastico si pone lo studente con i suoi bisogni, l’Istituto ha individuato, 
all’interno delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - le seguenti priorità: 

bisogni sociali • Acquisire la consapevolezza della propria identità e aspirazioni 
• Instaurare buoni rapporti con i docenti e con i compagni 

 
bisogni esistenziali 

• Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria 
vita e in base ai quali compiere le proprie scelte. 

• Trovare nella scuola un punto di riferimento 
 
bisogni professionali 

• Imparare a studiare 
• Saper comunicare e produrre idee 
• Imparare una professione 
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2 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO 
L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e 
la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, nella loro dimensione 
sistemica.   In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, l’offerta formativa si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, 
e in aree di indirizzo. 
I risultati di apprendimento sono articolati in competenze, abilità e conoscenze, in riferimento anche al 
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo 
di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 
culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale. Le discipline di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 
dei problemi. Assume particolare importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dei PCTO, 
che consente pluralità di soluzioni didattiche, favorisce il rafforzamento delle competenze professionali e il 
collegamento con il territorio e le attività produttive. La classe quinta oggetto del presente documento 
conclude un percorso di istruzione professionale statale relativo al settore Industria e Artigianato – indirizzo 
Manutenzione ed assistenza tecnica – curvatura elettrico-elettronica, articolato in due bienni e un quinto 
anno; il primo biennio finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 
dell’obbligo di istruzione, il secondo biennio articolato in singole annualità per favorire organici raccordi in 
particolare con l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e 
garantire il passaggio tra i sistemi; il diploma di Stato, conseguito al termine del quinto anno previa 
ammissione e superamento dell’Esame di Stato, e consente l’accesso al mondo del lavoro o al sistema di 
istruzione universitario. 
L’acquisizione delle competenze professionalizzanti è rafforzata nelle classi terze, quarte e quinte dai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che costituiscono un efficace collegamento 
tra mondo del lavoro e realtà scolastica facilitando l’inserimento occupazionale al termine degli studi. 
 

3 PERCORSO FORMATIVO 
 

 
 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 
SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

 
SETTORE SERVIZI 

DIPLOMA IN DIPLOMA IN SERVIZI 
MANUTENZIONE E COMMERCIALI 

ASSISTENZA TECNICA Istituto “A. 
Istituto “C. Calvi” Maragliano”, Sede di 

sedi di Voghera, Varzi Voghera 
  

 Profilo p rofessionale del diplomato in manutenzione e assistenza 
tecnica 

Il 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, elettrotecnica, meccanica, termoelettrica) e specificatamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è in grado di 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti, utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, 
utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, utilizza correttamente strumenti 
di misura, controllo e diagnosi, esegue le regolazioni dei sistemi e degli impianti, garantisce e certifica la 
messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e 
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installazione. 
Possibilità di impiego in aziende o ambiti produttivi industriali ed artigianali nei settori: elettrico, elettronico, 
meccanico e termotecnico. 

 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 

4 PROFILO DELLA CLASSE 

 Storia e profilo generale della classe 
 

La classe, formata da pochi allievi, chiude il ciclo di cinque anni e con esso termina anche  l’attività della 
sede dell’IPSIA di Varzi. 
La pandemia nei due anni precedenti, con l’introduzione della DAD ha creato molte difficoltà con disguidi sia 
sul piano del dialogo educativo che della socializzazione, purtuttavia gran parte dei ragazzi, in questo 
contesto emergenziale, ha dimostrato grande senso di responsabilità. 
Il rientro alla didattica in presenza nell’anno in corso ha segnato la “rinascita” per gli allievi con il ritorno ad 
una  “normalità” seppur caratterizzata da rigidi protocolli di sicurezza anti COVID. 
La DAD ha certamente influito negativamente sui livelli di apprendimento della classe, si è cercato quindi per 
quanto possibile di attuare recuperi e potenziamenti in itinere al fine di ridurre per quanto possibile le fragilità 
nelle varie competenze disciplinari. 
I ragazzi durante questi anni hanno mostrato un comportamento sostanzialmente corretto dal punto di vista 
comportamentale; 
non sono mancati episodi isolati di scarso impegno e/o talvolta di scarsa partecipazione, ma il percorso di 
crescita dei ragazzi è stato comunque evidente. 
L’avvicendarsi, negli anni, di diversi docenti nelle varie discipline, non ha garantito la continuità didattica 
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(vedasi tabella al punto 3.2 ). 

 Continuità didattica dei docenti sulla classe 
 

Materia Docente 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
I.R.C. Fradegrada     X 
Italiano Cortimiglia     X 
Storia Cortimiglia     X 
Matematica Buonaguro X   X X 
Inglese Capuano     X 
T.E.E. Persani    X X 
T.T.I.M. Carlomagno     X 
T.M.A. Noja    X X 
L.T.E Aprile     X 
I. T. P. di TTIM e TEE Aprile     X 
I. T. P. di TMA Defilippi     X 
Scienze motorie Tarditi     X 

 Candidati esterni 
 

Alla classe è stata assegnata una studentessa esterna proveniente dalla classe 4VMA. 
Questa studentessa, previo superamento delle prove di idoneità previste nel periodo 16/05/22 – 23/05/22, 
potrà affrontare l’Esame di Stato. 

 

5 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 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 di attivati; 
2. potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione; 
3. sviluppo della capacità di apprendere; 
4. graduale acquisizione di una chiave di lettura della realtà in cui si vive; 
5. graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

 

 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 a tutti la possibilità di rispondere, 
- saper dimostrarsi disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà. 
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 Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti 
 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali delle discipline 

5.3.1 I.R.C. 

Gli allievi hanno acquisito: 
•  Conoscenza delle principali tradizioni religiose universali in rapporto col Cristianesimo. 
•  Questioni etico-religiose fondamentali attinenti a: persona, famiglia, società. Gli allievi: 

5.3.2 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 
• 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 

5.3.3 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 

5.3.4 Matematica 

La maggioranza degli studenti ha conseguito i seguenti obiettivi: 
• ha potenziato le proprie capacità intuitive e logiche 
• ha acquisito gli strumenti necessari per interpretare grafici ed effettuare studi di funzione 
• è in grado di riconoscere e rappresentare semplici funzioni su un piano cartesiano 
• ha migliorato la precisione nell’uso del linguaggio specifico della matematica 

 

5.3.5 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 di argomento tecnico 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. 
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5.3.6 T.E.E. 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti obiettivi: 
 

• Conosce il significato dei principali parametri che caratterizzano un circuito elettrico in regime 
alternato 

• Conosce le differenze tra sistemi monofasi e trifasi. 
• Conosce la differenza del funzionamento delle principali macchine elettriche rotanti 
• Sa collegare correttamente ad un impianto elettrico le macchine elettriche. 
• Conosce il significato del fattore di potenza "cos φ" sapendo effettuare misure di potenza 

attiva, reattiva e apparente in regime alternato monofase e trifase. 
• Conosce i principali parametri caratterizzanti un trasduttore e le loro applicazioni 
• Conosce a livello descrittivo le principali caratteristiche dei diodi e dei raddrizzatori. 
• Sa costruire e riparare semplici alimentatori non stabilizzati e stabilizzati. 

5.3.7 T.T.I.M. 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 
 

• conosce lo schema generale e la struttura di un impianto elettrico ed è in grado di dimensionarne 
sommariamente i componenti costitutivi e di descrivere i principali interventi di manutenzione e le 
verifiche periodiche necessarie; 

• conosce a livello descrittivo le principali caratteristiche e le principali applicazioni dei diodi e degli 
amplificatori; 

• Sa riconoscere una macchina elettrica MTA in funzione delle sue caratteristiche elettriche e    
meccaniche, nonché la ricerca del guasto e la manutenzione dei dispositivi di rotazione; 

• Conoscere la struttura, le caratteristiche, le leggi e la manutenzione dei dispositivi illuminotecnici; 
• Conosce il significato dei principali parametri che caratterizzano l'affidabilità di un componente. 
• Conosce l'importanza della manutenzione. 

5.3.8 T.M.A. 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 
• Sa descrivere il principio di funzionamento e la struttura di una macchina utensile CNC, riconosce le 

principali fasi di lavoro e ciclo relativo di un tornio tipo CNC 
• Conosce i principi della pneumatica e dei sistemi di comando di semplici impianti 
• Conosce i fondamenti dell’analisi statistica finalizzata al controllo di qualità del prodotto 
• Sa valutare l’affidabilità di un componente 
• Sa riconoscere le categorie principali delle attività manutentive, sa strutturare un semplice sistema di 

gestione della manutenzione 
• Sa elaborare la disposizione di officina, la scheda tecnica e la distinta base (cenni) 
• Riconosce la segnaletica antinfortunistica e sa prevedere alcune rilevanti condizioni di pericolo; 

5.3.9 L.T.E. 

• La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 
• utilizzare anche con supporti informatici metodi e strumenti di diagnostica tipici dell’attività 

di manutenzione di settore; 
• redigere una documentazione tecnica; 
• predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’impianto; 
• Conoscere schemi logici e funzionali di apparati e impianti elettrici civili; 
• Conoscere schemi logici e funzionali di apparati e impianti industriali; 
• Conoscere e applicare le tecniche di programmazione degli impianti; 
• maggiori competenze creative; 
• accrescere l’autonomia; 
• incrementare la durata e la qualità dell’attenzione; 
• promuovere atteggiamenti critici verso il Problem Solving (risoluzione dei problemi); 
• acquisizioni di competenze digitali; 
• imparare a rispettare le consegne, imparando a gestire il tempo e il materiale a 

disposizione; 
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5.3.10 Scienze Motorie 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali della disciplina: 
Al termine del corrente anno scolastico lo studente è in grado di conoscere 

• i distretti muscolari e articolari del proprio organismo 
• i più frequenti infortuni legati alla pratica sportiva 
• cenni teorici dell’allenamento sportivo includendo i principi fondamentali 

dell’allenamento 
• le categorie delle sostanze dopanti maggiormente utilizzate 

 Monte ore annuo 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI MONTE ORE ANNUO Ore svolte 
I.R.C. 1 33      18 (18 x1) 
ITALIANO 4 132 72 (18 x 4) 
STORIA 2 66 36 (18 x 2) 
MATEMATICA 3 99 54 (18 x 3) 
INGLESE 3 99 54 (18 x 3) 
T.E.E. 3 99 54 (18 x 3) 
T.T.I.M. 8 264 144 (18 x 8) 
T.M.A. 3 99 54 (18 x 3) 
L.T.E. 3 99 54 (18 x 3) 
SCIENZE MOTORIE 2 66 36 (18 x 2) 

 

 Metodologie didattiche – attività in presenza 
 

 
Ital. Storia Ingl. 

 
Matem. T.E.E T.T.I.M T.M.A L.T.E. Sc.mot. I.R.C. 

Lezioni frontali * * * * * * * * * * 
Lezioni interattive * * * * * * * * * * 
Problem Solving     * * * * *  

Lavori di gruppo     * *  *   
Attività di laboratorio     * *  *   

Esercizi * * * * * * * * *  
 

 Strumenti didattici – attività in presenza 
 

 
Ital. Storia Ingl. 

 
Matem. T.E.E T.T.I.M T.M.A L.T.E. Sc.mot. I.R.C. 

Libri di testo * * * * * * *    
Dispense e/o appunti * * * * * * * * * * 

CD/DVD * * *        
Giornali e/o riviste * * *       * 

Laboratori     * *  *   
Palestra/campo da gioco         * * 

 

 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica–attività in presenza 
 

 
Ital. Storia Ingl. Matem. T.E.E T.T.I.M T.M.A L.T.E. Sc.mot. I.R.C. 

Interrogazione * * * * * * * *  * 
Interrogazione breve * * * * * * *  * * 
Produzione di saggio/articolo  *         
Prove strutturate *  * * * * * *   
Prove semistrutturate *  * * * * *    
Risoluzione di problemi    * * * * *   

Verifica scritta tradizionale * * * * * * * * *  

Lavori di laboratorio     * *  *   

Esercizi * * * * * * * * **  
** Esercizi individuali, percorsi e giochi di squadra 
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 Griglia di valutazione prima prova scritta  
La griglia di valutazione della prima prova scritta è quella prevista nell’allegato A dell’ordinanza ministeriale 
vigente 

 Griglia di valutazione seconda prova scritta approvata dal Consiglio di 
Classe 

 
INDICATORI  Intervallo Descrittori Punteggi 

corrispondenti 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline. 

0 - 2,5 Nessuna conoscenza disciplinare 0 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose 0,5 

Conoscenze disciplinari superficiali 1,0 

Conoscenze disciplinari accettabili 1,5 

Conoscenze disciplinari adeguate 2,0 

Conoscenze disciplinari approfondite 2,5 
Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione. 

0 - 2,5 Nessuna competenza  0 

Competenza tecnica gravemente lacunosa 0,5 

Competenza tecnica superficiale 1,0 

Competenza tecnica accettabile 1,5 

Competenza tecnica adeguata 2,0 

Competenza tecnica approfondita 2,5 
Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

0 - 2,5 Nessuno sviluppo o svolgimento  0 
Sviluppo gravemente lacunoso, risultati 
incoerenti 

0,5 

Sviluppo superficiale, risultati errati 1,0 

Sviluppo accettabile, risultati accettabili 1,5 

Sviluppo adeguato, risultati corretti 2,0 

Sviluppo approfondito, risultati corretti e 
precisi 

2,5 

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

0 - 2,5 Nessuna rgomentazione/collegamento/sintesi  0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
gravemente lacunosi 

0,5 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
superficiali 

1,0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
accettabili 

1,5 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi corretti 2,0 
Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
approfonditi 

2,5 

 
TOTALE PROVA 
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6 ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 
TIPO DI ATTIVITA’ 

 
EVENTO 

CURRICOLARE di scienze motorie Camminata alla casa del partigiano con l’ausilio di uno storico 
del posto e relative spiegazioni 

EXTRACURRICOLARE PROGETTO: 
 “STEREOTIPI E INCLUSIONE” 

Incontri con la dott. Claudio Baggini 

EXTRACURRICOLARE PROGETTO: 
 “FACCIAMO GRUPPO E EMOZIONAR - 
SI” 

Incontri con la dott,ssa Bellingeri Federica 

EXTRACURRICOLARE PROGETTO: 
 DIAGEO “CONTRASTO ALL’ABUSO DI 
ALCOOL TRA I GIOVANI” 

“Workshop smashed” tenutosi in modalità on line a cura 
dei docenti di scuola.net 

 

7 ATTIVITA’ RELATIVE AI PCTO 
Gli alunni hanno effettuato i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) durante gli anni scolastici 19/20, 18/19 e 
nell’anno in corso sono stati attivati degli stage in varie aziende locali. I PCTO hanno contribuito a migliorare 
le competenze relazionali, metodologiche e tecniche degli allievi. Le competenze acquisite saranno loro utili 
per l’inserimento nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del diploma. 

 

8 ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In merito agli argomenti di cittadinanza e costituzione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 
Storia/Educazione 

Motoria  
1) Costituzione, istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea 
e degli Organismi Internazionali: storia della bandiera e dell’inno 
Nazionale. 

Italiano e Storia  6) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

TMA,TTIM, TEE,LTE, 
INGLESE, IRC  

5) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Tutte le discipline  8) Formazione di base in materia di protezione civile. 

 
9 ALLEGATI 
 

• Contenuti disciplinari (programmi svolti) e libri di testo 
 

• Relazioni finali delle singole discipline 
 

• Tracce simulazioni prove somministrate. 
 

• Alternanza scuola-lavoro: relazione tutor scolastico 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

I.R.C. Fradegrada Andrea  

Italiano Cortimiglia Sara  

Storia Cortimiglia Sara  

Matematica Buonaguro Antonio  

Inglese Capuano Marilù  

T.T.I.M. Carlomagno Eugenio  

I.T.P. di T.T.I.M. Aprile Vincenzo  

T.E.E. Persani Riccardo  

I.T.P. di T.E.E. Aprile Vincenzo  

T.M.A. Noja Giulio  

I.T.P. di T.M.A. Defilippi Loretta  

L.T.E. Aprile Vincenzo  

Scienze motorie Tarditi Michele  

   

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sabina Depaoli 

 
  _ 

Data: 15 maggio 2022 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^VMA 
 

10 ALLEGATO: CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 
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 PROGRAMMA SVOLTO  DI IRC 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

DOCENTE: FRADEGRADA ANDREA SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 
 
 

LIBRO DI TESTO L. SOLINAS 

Tutti i colori della vita SEI 

Il programma svolto riprende gli argomenti del libro di testo sviluppando particolarmente una 
prospettiva etica per come previsto nelle classi quinte per l'ora di religione. Di seguito si trovano 
riportati i punti da cui si è sviluppato lo svolgimento dell'anno. 

• monachesimo cristiano ed occidente 

• chiesa d'occidente e chiesa d'oriente 

• il cristianesimo nel mondo (nelle americhe e nel mondo asiatico) 

• il mistero dell'esistenza nella riflessione ebraico cristiana 

• "il libero arbitrio" 

• legge e libertà 

• la persona umana tra libertà e valori 

• la coscienza morale 

• le declinazioni dell'amore (amicizia, eros, agape) 

• le religioni oggi 
 
 

Data 15/05/2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Docente: Sara Cortimiglia 

Libro di testo: Chiare lettere vol 3 dall’Ottocento a oggi, Paolo di Sacco 

 

1) Il Romanzo della seconda metà dell’Ottocento  

- La temperie culturale del Positivismo  

- Naturalismo  

- Verismo  

- Giovanni Verga 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna. 

- Vivere e morire in una cava di sabbia, da Rosso Malpelo, 

- La famiglia Toscano, Giovanni Verga, I Malavoglia, cap. 1 

- “L’addio di ‘Ntoni”, I Malavoglia, cap.15 

2) Il Decadentismo tra poesia e narrativa  

- Il decadentismo e la crisi del razionalismo  

- Simbolisti francesi e Baudelaire 

- Il romanzo decadente: Oscar Wilde, Gabriele D’annunzio 

- La scapigliatura 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La rivelazione della bellezza, Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, cap II 

- Il ritratto dell’Esteta, Gabriele D’Annunzio, Il Piacere, libro 1, capitolo II 

- Corrispondenze, Charles Baudelaire 

- Languore, Paul Verlaine 

3) Le avanguardie storiche  

- Le avanguardie storiche 

- Marinetti e il futurismo 

4) Giovanni Pascoli  

- Il fanciullino  

- Myricae 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Arano, Novembre, Il lampo, Temporale. 
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5) Il Romanzo del Novecento  

- Il romanzo psicologico  

- Svevo: la coscienza di Zeno  

- Pirandello 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Il fumo, Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap.III 

- Il treno ha fischiato, Pirandello, Novelle per un anno 

- La nascita di Adriano Meis, Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap.VIII 

- L’ultima pagina del Romanzo, Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap.XVIII 

- Il naso di Moscarda, Uno nessuno e centomila, libro I, cap 1. 

6) La letteratura tra le due guerre  

- L’ermetismo  

- Ungaretti 

- Montale (cenni ) 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, soldati, Giuseppe 
Ungaretti, L’allegria 

- Non chiederci la parola, spesso il male di vivere ho incontrato, Eugenio Montale, Ossi di Seppia 

7) La letteratura della Resistenza (cenni) 

- Narrativa resistenziale  

- Solo al mondo, Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap XII 

 
 

Data: 15/05/2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Docente: Sara Cortimiglia 

Libro di testo: Storia in corso volume 3, De Vecchi-Giovannetti 

1. Le potenze e l’assetto economico-politico a inizio Novecento 

Le grandi potenze europee 

L’età Giolittiana 

2. La Prima guerra mondiale 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia dalla neutralità alla guerra  

Svolgimento del conflitto  

Trattati di pace 

3. La rivoluzione comunista del 1917 

La rivoluzione di febbraio e la caduta dello Zar  

La Rivoluzione d’ottobre e la nascita dell’URSS 

4. Il primo dopoguerra e Il fascismo 

La nuova realtà politica del dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

Il fascismo: dal governo alla dittatura 

5. Il regime nazista 

Repubblica di Weimar  

Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

La dittatura nazista 

6. La Seconda guerra mondiale 

La guerra in Europa e in Oriente 

I nuovi fronti 

L’Europa dei Lager e la shoah 

La svolta della guerra 

L’8 settembre: l’Italia allo sbando 

La Resistenza 

La fine del conflitto 

7. L’Italia repubblicana 

Nascita della repubblica italiana.  

Le elezioni del 1948 

Data 15/05/2022
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 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DOCENTE: BUONAGURO ANTONIO SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 
LIBRO DI TESTO DODERO – BARONCINI - MANFREDI 

Nuova formazione alla matematica giallo - vol. F 
ed.GHISETTI & CORVI  

Programma svolto  

1) Ripasso di semplici equazioni logaritmiche e semplici equazioni esponenziali. 
2) Ripasso di disequazioni intere e fratte di I e II grado 
3) Intervalli e intorni: concetto di intervallo limitato, illimitato, aperto e chiuso, esempi di 

intervalli, intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro. 
4) Definizione e classificazione di una funzione, esempi di funzione generica semplice per 

comprendere il concetto di funzione. 
5) Funzioni numeriche e loro classificazione: razionale intera (polinomiale), razionale fratta, 

irrazionale. 
6) Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, funzione inversa. 
7) Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni pari, funzioni 

dispari, funzioni periodiche, funzioni composte. 
8) Dominio e codominio di una funzione. 
9) Segno di una funzione. 
10) Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. 
11) Funzioni trigonometriche principali (seno, coseno, tangente cotangente) 
12) Comprensione intuitiva e semplice del concetto di limite (senza una definizione formale 

matematica) attraverso esempi grafici. 
13) Proprietà dei limiti: operazione di somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione. 
14) Continuità di una funzione: idea della continuità espressa con grafici e concetti intuitivi 

(senza una definizione formale matematica). 
15) Asintoti di una funzione: asintoto verticale e asintoto orizzontale. 
16) Rapporto incrementale e significato geometrico. 
17) Derivata e suo significato geometrico. 
18) Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, derivata della funzione identità, 

derivata della funzione potenza, derivata della funzione radice quadrata. 
19) Operazioni con le derivate: Derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, 

derivata del reciproco di funzione, derivata del quoziente ti due funzioni. 
20) Massimi e minimi di una funzione. 
21) Ricerca di massimi e minimi con la deriva prima. 
22) Studio di semplici funzioni. 

 
Data 15/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5VMA – Anno scolastico 2021/2022 – Pag. . 23 di 72 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DOCENTE: CAPUANO MARILÙ  SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 

Unità  
formativa 

Contenu
ti base 
(nuclei 

fondanti
) 

Contenuti 
complementari  

Abilità  Conoscenze  Metodologia 

1  Grammar Revision  Particu
lar 
uses of 
the 
gramm
ar  
structu
res 

Talking 
about topics 
related to the 
specific 
course of 
studies 

 Principle 
Tenses  

Lezioni frontali e   
interattive; esercitazioni  in 
classe e a casa; test  d'ingresso 
e verifiche  periodiche; utilizzo di  
libro di testo e strumenti  
multimediali; Interazione  e 
dialogo;  
Metodo induttivo; lavori  
individuali e di gruppo. 

2  The automobile 
engine 

The first mass-
producers of cars – 
the  assembly line  
Fragments of 
literature. 

Talking about 
topics related 
to the specific 
course of 
studies 

Internal 
combustion;  
Parts of an 
engine;  
Hybrid car;  
Electric vehicles 

Lezioni frontali e   
interattive; esercitazioni  in 
classe e a casa; test  d'ingresso 
e verifiche  periodiche; utilizzo di  
libro di testo e strumenti  
multimediali; Interazione  e 
dialogo;  
Metodo induttivo; lavori  
individuali e di gruppo. 

3  Present perfect Reading 
Comprehension  

Talking about 
topics related 
to the specific 
course of 
studies 

Present perfect 
simple 
Present perfect 
vs Past simple 
Present perfect 
simple with just, 
already, yet 

Lezioni frontali e   
interattive; esercitazioni  in 
classe e a casa; test  d'ingresso 
e verifiche  periodiche; utilizzo di  
libro di testo e strumenti  
multimediali; Interazione  e 
dialogo;  
Metodo induttivo; lavori  
individuali e di gruppo. 

4  Exploring the 
computer world 

The computer 
evolution 

Talking 
about 
comput
ers and 
their 
use in 
everyda
y life 

The computer 
system 
The Internet  
The world wide 
Web 

Lezioni frontali e   
interattive; esercitazioni  in 
classe e a casa; test  d'ingresso 
e verifiche  periodiche; utilizzo di  
libro di testo e strumenti  
multimediali; Interazione  e 
dialogo;  
Metodo induttivo; lavori  

15/05/ 2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI TEE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
DOCENTE: PERSANI RICCARDO - GENTILE VINCENZO SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 
 
LIBRO DI TESTO A.GALLOTTI – A.RONDINELLI – D. TOMASSINI 
Corso di Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni Principi di elettrotecnica-elettronica di segnale 3 
HOEPLI 
Ore annuali : 99 
 
 
MODULO 1 – RIPASSO 

● Numeri complessi 
● Relazione di fase fra due vettori 
● Grandezze alternate 
● Reattanze in serie e parallelo 
● circuito RL, RC e RLC in alternata con il diagramma vettoriale 
● Potenza attiva, reattiva, apparente 
● Corrente continua e alternata 
● Leggi di Ohm 
● Numeri complessi e loro utilizzo per risolvere le reti elettriche. 

MODULO 2 – SISTEMI DI CONTROLLO 
● Introduzione alla teoria dei sistemi 
● Classificazione dei sistemi 
● Fondamenti di teoria dei segnali 
● Classificazione dei segnali 
● Proprietà dei segnali 
● Rappresentazione dei segnali in funzione della frequenza 
● Introduzione agli schemi a blocchi 
● Algebra degli schemi a blocchi 
● Esempi applicativi degli schemi a blocchi. 

 
 
 
MODULO 3 – CONTROLLO E STABILITA’ 

● Introduzione al controllo 
● Tipologie di controllo automatico 
● Caratteristiche dei sistemi di controllo 
● Caratteristiche statiche e dinamiche 
● Esempi applicativi 
● Stabilità dei sistemi 
● Criterio generale di stabilità 

Risposta in frequenza 
 
 
 
 

15/05/ 2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI T.T.I.M. 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
DOCENTI: CARLOMAGNO EUGENIO – APRILE VINCENZO SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 

TESTO: SAVI-NASUTI-VACONDIO “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione”, ed. CALDERINI 

MODULO 1 – AFFIDABILITA' E MANUTENZIONE 
 Principali parametri di affidabilità: MTTF, Tasso di guasto “lambda”; 
 Curva a vasca da bagno: infanzia, maturità, vecchiaia di un prodotto; garanzia; 
 Tempo di missione di un componente e affidabilità R al tempo di missione; 
 Affidabilità nei sistemi complessi: in serie (o non ridondanti) e in parallelo (o ridondanti); 

 
MODULO 2 – LOGICA CABLATA 

 Teleruttori; 
 Circuiti di comando, segnalazione e di potenza in logica cablata; 
 Marcia/Arresto/Inversione di un motore asincrono trifase; 

 
MODULO 3 – DIODI  E AMPLIFICATORI 

 Semiconduttori intrinseci, drogaggio tipo N e tipo P, giunzione PN, diodo ideale e reale loro equazioni con relativa 
curva caratteristica; 

 Cenni al breakdown della giunzione PN; diodi zener, LED e altri tipi di diodi; 
 Amplificatori ideali, reali e operazionali: configurazione, caratteristiche e loro equazioni; 

 
MODULO 4 – MACCHINE ELETRICHE ROTANTI 

 Struttura meccanica di un motore elettrico monofase e trifase. 
 Avviamento stella/triangolo MAT; 
 Interventi manutentivi motori elettrici; 
 Proprietà elettriche e meccaniche degli MTA; 

 
MODULO 5 – IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI 

 Struttura di un impianto utilizzatore; 
 Principali componenti degli impianti elettrici: Pulsante, Deviatore, Invertitore e Relé; 
 Normative di riferimento per gli impianti elettrici civili e regole di cablaggio; 
 Calcolo delle correnti assorbite dagli utilizzatori; 
 Portata dei cavi elettrici, scelta delle sezioni minime dei cavi. 
 Sovracorrenti: sovraccarico e corto circuito; 
 Centrali elettriche: funzionamento e struttura della centrale termica dal generatore alla sala controllo; 

 
MODULO 6 – ILLUMINOTECNICA 

 Grandezze fondamentali: candela, potenza, flusso, intensità luminosa; 
 Lampade ad incandescenza, lampade a scarica, LED; 
 Manutenzione, fattore di utilizzazione, fatture di manutenzione; 
 Risparmio energetico. 

 
LABORATORIO: 

 Punto luce, deviata, invertita, relé; 
 Impianto elettrico civile di una cantina; 
 Manutenzione e ricerca guasto di impianto illuminotecnico; 

 
Data 15/05/2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI TMA 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: NOJA GIULIO – DEFILIPPI LORETTA SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 
 

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

MACCHINE E LAVORAZIONI MECCANICHE 
• Ripasso: Metrologia di base, fondamenti del disegno tecnico 
• I principi di funzionamento delle macchine CNC. 
• Le funzioni svolte dall’unità di governo. 
• Il significato delle principali lettere di indirizzo. (Cenni) 
• Sensori e attuatori (Utilizzo nelle macchine). 
• Programmazione delle macchine CNC 
• Esercitazioni linguaggio ISO a mezzo di simulatore virtuale CNC (tornio) 

 
GESTIONE DI PROGETTO 

• Cenni di controllo qualità. Elementi di analisi previsionale, distribuzione normale. 
• Ricerca operativa. (Cenni) 
• Project management: ambito e contesto,i vincoli caratteristici, il metodo del CPM, rischio del progetto 
• Diagrammi di Gantt. 
• Diagrammi di Pert. (Cenni) 

 
MANUTENZIONE 

• Fasi del ciclo di vita di un prodotto. 
• La valutazione del ciclo di vita (Cenni). 
• La manutenzione: categorie, piano e schede di programmazione, format e tabelle 
• La redazione di una procedura di manutenzione  
• Il concetto e la valutazione dell’affidabilità per sistemi semplici (in serie e in parallelo) 

 
PNEUMATICA 

• Il compressore 
• La linea di distribuzione e i principali  dispositivi di trattamento 
• I componenti di un sistema pneumatico: valvole ed attuatori 
• I sistemi di sicurezza e cenni di normativa sui sistemi in pressione 

 
DISTINTA BASE 

• Rappresentazione grafica di una distinta base: livelli, legami e coefficienti di impiego. 
• Tipologia di distinta base 
• Esempi di sviluppo di un nuovo prodotto – Adeguamento distinta base. 
 

SICUREZZA 
• DLgs.81/08: figure responsabili; concetti di pericolo e rischio; sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Direttiva macchine 
• Requisiti essenziali di sicurezza per le macchine 

 

Data 15/05/2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI LTE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DOCENTE: APRILE VINCENZO SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 

 
LIBRO DI TESTO: AA. VV. HOEPLI – 4° VOLUME 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
per il quinto anno degli istituti professionali settore industria e artigianato Edizione 
BLU 

 
Competenze di area/asse culturale: 
Al termine del corrente anno lo studente dovrà possedere le seguenti competenze: 
• Realizzare impianto civile di un appartamento; 
• Realizzare impianti per ogni singolo vano di un appartamento; 
• Realizzare schema unifilari. realizzazione 
schema unifilare di una lampada comandata da 1,2 
punti (deviata e Invertita); 
• Realizzare impianto di 2 lampade comandate da 3 
punti mediate l’utilizzo del relè interruttore 
(commutatore); 
• Realizzare impianto di 2 lampade a 4 posizione 
scatti comandate da 1 punti mediante il relè 
interruttore (commutatore); schema funzionale e di 
montaggio; 
• Amplificatori operazionali; 
• Descrivere componenti elettrici per impianto di avviamento e arresto di un motore; 
• Spiegare l’impianto di avviamento e arresto di un 
M.A.T.- collegamento schema di potenza e schema di 
montaggio "avvio - arresto di un motore”; 
• Realizzare Avviamento e arresto di un motore 
asincrono trifase: Elaborato: schema di potenza e 
schema funzionale - rappresentazione dello schema di 
potenza, funzionale e legenda; 
• Descrivere schema di Potenza e funzionale avviamento di un M.A.T.; - schema di montaggio 

 
 

Data 15/05/2022 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
LIBRO DI TESTO: non è adottato ma è consigliato                                                                                
AUTORE : G. Fiorini , S.Bocchi , S. Coretti , E. Chiesa 
TITOLO: più movimento 
CASA EDITRICE: DeA  scuola – Marietti scuola 
 
 

• ALLUNGAMENTI:  tecniche ,autonomia operativa - Esercizi di mobilizzazione  

• RESISTENZA: applicazione di tutte le metodiche di allenamento, ENDURANCE, FARTLEK, INTERVAL 

TRAINING 

• FORZA: potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi, circuit-

training  

• PALLAVOLO: perfezionamento tecnico e tattico, gioco continuo ed esercizi gioco per la costruzione di 

azioni di attacco e di difesa 

• PALLACANESTRO : perfezionamento tecnico, esercizi e gioco 5contro 5 .Regolamento 

• BADMINTON :elementi tecnici per affrontare in modo semplice il singolo e il doppio  

• ATLETICA LEGGERA : lavoro su potenza e frequenza. Prova sui 60 m ,salto in lungo e getto del peso 

• CALCETTO: perfezionamento tecnico e tattico, esercizi e gioco 

• IMPORTANZA DEL MOVIMENTO : fattori allenanti, benefici, l’importanza di essere squadra 

• VALORI NELLO SPORT :fair-play, agonismo corretto e leale,lotta al doping e agli atteggiamenti del tifo 

scorretto e violento 

• DISABILITA’ e SPORT : storie di campioni, i raccanti di ALEX ZANARDI e di BEBE VIO , 

le  Paraolimpiadi 

• EDUCAZIONE CIVICA : il diritto allo sport e al movimento, legge Casati . 

 
 

Data 15/05/2022 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI” 

VIA RICOTTI, 29 – VOGHERA – 
27058 0383/41854-213556 Ê 

0383/368594 
web: www.istitutocalvi.edu.it e-mail pvis00800x@istruzione.it pvis00800x@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Voghera, v. Ricotti 29 
SEZIONI DISTACCATE: “A. Maragliano” Voghera – Ipsia Calvi di Varzi 

 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2021 -  2022  
ESAME DI STATO 

 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 5^VMA 

 

11 ALLEGATO : RELAZIONI FINALI 
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 RELAZIONE FINALE DI IRC 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 

DOCENTE: FRADEGRADA ANDREA SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 
 
 

La classe durante l’ora di religione, ha avuto un comportamento generale abbastanza educato nel 
rapporto tra gli stessi alunni e l’insegnante, creando per tutto l’anno scolastico un ambiente idoneo 
allo svolgimento della lezione. 

Un lato sicuramente da migliorare riguarda quello della partecipazione che in molti momenti era 
poco attiva, inoltre, il linguaggio utilizzato dagli alunni poco consono alla materia.   

 
 
 
 
 

Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Docente: Sara Cortimiglia 

 

La classe 5 VMA è costituita da 5 alunni, tutti ragazzi, provenienti dalla classe 4°VMA dello stesso istituto. 

Gli alunni non sempre hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, 
mantenendo il livello di partecipazione generalmente poco attivo rispetto alle attività proposte.  

In generale il comportamento non è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di 
maturità e responsabilità.  

Per questo motivo, In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi relativi alla disciplina sono 
stati solo parzialmente raggiunti.  

Per gli allievi che hanno mostrato difficoltà di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e 
previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali, produzione 
guidata di appunti e schemi).  

Le metodologie applicate nel corso dell’anno sono state: 

- Analisi contenutistica e formale di testi letterari in forma laboratoriale  

- Lettura e spiegazione del libro di testo  

- Produzione collettiva di mappe, schemi e riassunti  

- peer education 

Le modalità di verifica sono state le seguenti: 

- interrogazioni orali 

- analisi e comprensione di testi letterari 

Inoltre, sono state somministrate e valutate secondo i quadri di riferimento ministeriale (DM 
1095/2019) le seguenti simulazioni di prima prova: 

8 aprile 2022 

Tipologia A analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 (Archivio Esempi tracce prove scritte Tipologia A (esempio 2, Marzo 
2019) 

- Giovanni Pascoli, Patria (Archivio Esempi tracce prove scritte Tipologia A (esempio 1, Febbraio 
2019) 

Tipologia B analisi e produzione di un testo argomentativo 

- Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 
democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. ( ordinaria 2019) 

- Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 
pp. 28-30. (esempio 1, Marzo 2019) 
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- Testo tratto da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco 
perché la solitudine ci spaventa. (suppletiva 2019) 

Tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

- Testo tratto da Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
(Esempio 2, Febbraio 2019) 

- Testo tratto da Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 (Esempio 
2 Marzo 2019) 

6 maggio  

Tipologia A analisi interpretazione di un testo letterario italiano 

- Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. Risvegli (ORDINARIA 2019) 

- Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880) 

Tipologia B analisi e produzione di un testo argomentativo 

- Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-
231 (Esempio 2 Febbraio 2019) 

- Valentino Bompiani, I vecchi invisibili (Suppletiva 2019) 

- Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 
(Straordinaria 2019) 

Tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

- Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

- Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 
pp. 81-83. 

 

 
Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Docente: Sara Cortimiglia 

 

La classe 5 VMA è costituita da 5 alunni, tutti ragazzi, provenienti dalla classe 4 dello stesso istituto. 

Gli alunni non sempre hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, 
mantenendo il livello di partecipazione generalmente poco attivo rispetto alle attività proposte. Per questo 
motivo si è cercato di stimolare l’interesse e la partecipazione attraverso modalità laboratoriali e di 
apprendimento tra pari.  

In generale il comportamento non è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di 
maturità e responsabilità.  

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi relativi alla disciplina sono stati 
sufficientemente raggiunti.  

Per gli allievi che hanno mostrato difficoltà di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e 
previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali, produzione 
guidata di appunti e schemi). 

Le metodologie applicate nel corso dell’anno sono state: 

- Analisi delle diverse fonti storiche in forma laboratoriale  

- Lettura e spiegazione del libro di testo  

- Produzione collettiva di mappe, schemi e riassunti  

- peer education 

Le modalità di verifica sono state le seguenti: 

- interrogazioni  

- test di verifica contenenti risposte aperte e test semi-strutturati.  

 
 
 
 
 
 

Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA     
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

DOCENTE: BUONAGURO ANTONIO SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 
 
 

La classe, formata da pochi ragazzi ha mostrato un comportamento sostanzialmente maturo e 

corretto con livelli di partecipazione talvolta discontinui nella fase iniziale ma con un livello di 

collaborazione che è aumentato nel tempo. 

 
Gli esiti in termini di risultati scolastici sono diversificati in funzione dei livelli di apprendimento. Gli 

allievi, reduci da periodi prolungati di lock - down hanno reagito positivamente al rientro in 

presenza, numerose lacune pregresse dovute anche ai periodi di DAD sono state affrontate e 

gestite nel corso dell’anno, consentendo di definire un quadro di profitto progressivamente positivo, 

pur permanendo alcune criticità e fragilità. 

 
La maggior parte della classe ha raggiunto quindi gli obiettivi didattici in modo sufficiente, al netto di 

criticità a causa di impegno in classe e nello studio domestico discontinui. 

 
 
 

Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DOCENTE: CAPUANO MARILÙ        SEDE: VARZI               CLASSE: 5VMA 

La Classe ha iniziato le lezioni della disciplina in oggetto a ottobre e prima di allora nessun altro 
supplente aveva preso l’incarico. Il programma teorico è stato avviato a inizio novembre, perché si è 
data la priorità alla valutazione, e quindi si sono svolte subito due verifiche, come richiesto dalla 
dirigente. 

Sin da subito si è partiti con un ripasso delle strutture grammaticali di base, e poi si è passati alle 
letture di indirizzo tecnico-scientifico, cercando di privilegiare quelle relative alle discipline 
caratterizzanti il corso di studi, verso le quali la classe ha mostrato una maggiore propensione. 

Si è cercato di mantenere sempre alta l’attenzione degli studenti, utilizzando soprattutto gli 
strumenti digitali a disposizione, e prediligendo modalità di esercitazione quali listening/reading 
comprehension, perché più affini alle loro capacità, e sicuramente propedeutiche anche per la 
preparazione delle prove Invalsi, che quest’anno si sono regolarmente svolte. Si è attinto ad altri testi 
per integrare un libro che non si è rivelato sempre efficace, completo e di facile comprensione. 

La classe ha mostrato in linea di massima un comportamento corretto, tranne in qualche caso, 
mostrando interesse e partecipazione con risultati più che sufficienti. In alcuni studenti si è riscontrato 
un miglioramento netto, in termini di condotta e nei contenuti disciplinari, soprattutto nel secondo 
quadrimestre. 

Una piccola minoranza ha palesato del disinteresse e difficoltà verso la disciplina pertanto i 
risultati di tali alunni presentano ancora alcune lacune nell’utilizzo del lessico, nelle strutture 
grammaticali e nella rielaborazione orale pur comunque attestandosi quasi sulla sufficienza. Per 
questi pochi studenti si cercherà  di  fare delle attività di recupero in vista degli esami di stato. 

 

Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI TEE  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTE: PERSANI RICCARDO      SEDE: VARZI       CLASSE: 5VMA 
 

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

La classe, composta da 5 alunni, è apparsa inizialmente non molto motivata e poco incline al dialogo 
educativo. Durante l’anno scolastico si è riscontrato un miglioramento della partecipazione generale. Il 
livello di preparazione iniziale, rilevato mediante osservazione sistematica, è risultato sufficiente, i 
rapporti con i docenti sono stati sufficientemente corretti e gli impegni scolastici sono stati in generale 
rispettati. 

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

Durante l’attività didattica sono state effettuate sia lezioni frontali tradizionali, soprattutto per 
l’introduzione di argomenti nuovi, sia lezioni dialogate per il consolidamento dei contenuti, e attività di 
laboratorio.  
Per quanto riguarda la parte teorica le verifiche sono state effettuate in modalità scritta mentre l’attività di 
laboratorio è stata valutata mediante la produzione di relazioni tecniche e l’osservazione sistematica 
degli allievi; è stata istituita la classe virtuale su Classroom in cui è stato caricato il materiale didattico. In 
occasione di alunni positivi al Covid è stata adottata per un breve tempo la Dad. 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; risultati) 
ll profitto generale della classe, complessivamente sufficiente alla fine del primo quadrimestre, non ha 
richiesto interventi di recupero. Durante tutto il periodo in presenza è stata svolta una costante attività di 
ripetizione e consolidamento degli argomenti trattati, soprattutto prima dello svolgimento delle verifiche, e 
tutti gli allievi ne hanno tratto beneficio.  

4. Casi particolari, osservazioni 
La sospensione dell’attività didattica in presenza e l’istituzione della Dad per alcuni alunni positivi al covid 
ha costituito sicuramente una situazione particolare ed eccezionale, seppur per periodi limitati: è stato 
necessario rivedere le programmazioni preventivate, le metodologie didattiche e di verifica, gli strumenti 
e i parametri di valutazione. 

5. Difficoltà riscontrate 
Alcuni allievi hanno mostrato di non possedere ancora un metodo di studio sufficientemente adeguato. Si 
è ovviato a questo problema effettuando ripassi e presentando i contenuti della disciplina mediante 
esemplificazioni e schemi riassuntivi e prendendo spunto da situazioni reali.  

6. Risultati raggiunti 
Sono stati trattati: 1) ripasso dei circuiti elettrici, 2) teoria dei sistemi, 3) teoria dei segnali, 4) schemi a 
blocchi, 5) controllo e stabilità. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti complessivamente in modo più 
che sufficiente. Gli obiettivi educativi comuni (comportamento nei confronti degli insegnanti, cura del 
materiale scolastico, atteggiamento nei confronti dei compagni) sono stati raggiunti in modo 
sufficiente, con un miglioramento durante l’interazione a distanza, nel corso della quale gli studenti hanno 
tenuto un comportamento adeguato anche sui canali di comunicazione informali (chat di gruppo). 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 
Il programma svolto si è rivelato adeguato alle capacità di apprendimento degli allievi e pertanto non si 
avanzano proposte per il prossimo anno scolastico. 
 

Data 15 /05/ 22      
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 RELAZIONE FINALE DI T.T.I.M.  
ANNO SCOLSTICO 2021-2022 

 
DOCENTI: CARLOMAGNO EUGENIO – APRILE VINCENZO SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 

 
 

L’insegnamento di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM) è avvenuto nelle 

tempistiche previste. 

Fin dall’inizio dell’anno la classe si è dimostrata motivata in maniera sufficiente e incline al 

dialogo educativo. Il docente ITP, per testare il livello di preparazione iniziale della classe, ha 

svolto una prova scritta di ingresso. La preparazione iniziale era lacunosa. L'interesse per la 

materia e l'impegno sono andati migliorando fino a raggiungere livelli più che sufficienti durante 

tutto il corso dell'anno scolastico. Il rapporto con i docenti è stato sempre corretto e rispettoso. 

Come argomento extra curriculare, è stato trattato l’argomento sulle macchine elettriche, nello 

specifico le caratteristiche dei Motori Asincroni Trifase, con la relativa manutenzione da effettuare 

e la ricerca del guasto, per una preparazione specifica sulla prova di maturità da effettuare.  

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti complessivamente in modo più che sufficiente. 

 
 

Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI T.M.A.  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
DOCENTI: NOJA GIULIO – DEFILIPPI LORETTA        SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 

 
1. Situazione della classe all'inizio dell'anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col 

docente ecc.) 

La classe è sufficientemente interessata alla materia, ma è incostante nella relazione con il 

docente. 

Alcuni studenti sono indisciplinati e scarsamente partecipi, spesso svogliati e demotivati sia nella 

parte  teorica che pratica. 

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

obiettivi) 

Lezioni frontali, laboratoriali con simulatori ed esercitazioni. Studio individuale a casa e verifiche in 

classe, flipped classroom, didattica interattiva, dibattito e problem solving. 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere in presenza e in DaD; risultati) 

Nessun recupero previsto 

4. Casi particolari, osservazioni 

La classe non ha saputo sfruttare al meglio le ore di lezione a causa delle numerose assenze 

maturate nel corso dell’anno, soprattutto a carico di uno studente, incostante nelle presenze e 

particolarmente demotivato nel corso delle lezioni.  

5. Difficoltà riscontrate 

Non è stato possibile condividere un percorso omogeneo e continuo di apprendimento, con 

necessità di continui ritorni sugli argomenti svolti. 

La disciplina della classe e la partecipazione attiva risultano appena sufficienti per l’intero anno 

scolastico. 

6. Risultati raggiunti 

La classe, fatto salvo il contributo di uno studente che nell’arco dell’anno ha dimostrato interesse e 

partecipazione adeguate, va collocata ad un livello di conoscenze e competenze appena sufficienti 

sui contenuti minimi e fondamentali del programma. 

I risultati raggiunti si possono ritenere globalmente sufficienti 

 
Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI  LTE  
ANNO SCOLATICO 2021-2022 

 
DOCENTE: APRILE VINCENZO       SEDE: VARZI CLASSE: 5VMA 

 

In allegato al programma svolto, vi presento la relazione su quanto è stato svolto fino al momento 

della stesura della stessa. 

Ho preso servizio presso l’istituto Calvi giorno 1 settembre 2021, durante le prime settimane 

abbiamo fatto un ripasso sui componenti degli impianti elettrici civili e primi cenni sulla logica 

cablata e programmata. 

Successivamente siamo passati alla vera e propria progettazione di impianti civili e la loro 

costruzione per poi arrivare allo studio degli impianti elettrici industriali. 

La classe è composta da 5 alunni, non sono presenti alunni DSA e alunni con il sostegno. Lo 

svolgimento della lezione è avvenuto abbastanza tranquillamente senza disturbi.  

 
La classe presenta notevoli lacune verso la materia, difficoltà nella comprensione per l’area tecnico 

– pratica e per le non completamente acquisite competenze laboratoriali, i ragazzi si sono 

dimostrati partecipi e volenterosi. 

 
 

Data 15/05/2022 
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 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DOCENTE: TARDITI  MICHELE SEDE:VARZI CLASSE:5VMA 
 
La classe 5’VMA è composta da soli 5 alunni, tutti maschi. Nell’ora di scienze motorie, gli allievi,nonostante l’esiguo 
numero,  hanno costituito un gruppo abbastanza omogeneo dal quale è emerso qualche elemento di spicco, si sono 
rivelati nel complesso impegnati, partecipi e discretamente interessati. Il loro interesse si è fatto tutta via più vivo nel 
corso del secondo quadrimestre cosi come è migliorata l’attenzione e si è fatto più adeguato il comportamento. Si 
dimostrano più portati per le attività di gruppo e per le discipline di squadra, dove la componente agonistica li 
entusiasma in modo particolare. Anche il dialogo e il rapporto con il docente, sono andati via via migliorando e 
questo ha permesso di lavorare in un ambiente più sereno e di raggiungere la maggior parte degli obbiettivi 
programmati. 
 
Il metodo di lavoro è stato proposto in forma dapprima globale e via via in forma sempre piu analitica. L’attività è 
stata proposta con struttura ludica, variata, polivalente e partecipata. Il tutto raggiunto grazie a esercitazioni 
individuali, a coppie, a piccoli gruppi a attività di agonismo, circuiti, staffette percorsi  
Alcune lezioni sono state dedicate allo studio di argomenti teorici programmati. Ed alcune ad argomenti di 
Educazione Civica anch’essi programmati 
 
Verifiche 
Per consentire ad ogni alunno la possibilità di esprimersi secondo il codice più consono le prove di verifica, proposte 
periodicamente, sono state diversificate nella tipologia: lavori di gruppo sondaggi orali;osservazione diretta durante 
l’attivita; verifica dell’acquisizione del gesto completo dopo un ciclo di lezioni dedicate ad una determinata attività; 
Tests motori, sondaggi orali. 
 Il programma è in linea con i tempi dichiarati e rispetto alla programmazione iniziale alcuni argomenti sono stati 
adattati in base alle predisposizioni collettive o individuali 
 
  Gli obbiettivi didattici raggiunti       
- Maggior consapevolezza dell’esecuzione corretta degli esercizi di allungamento muscolare   - Conosce le 
metodiche per evitare gli infortuni di tipo muscolare         
- Comprende l’importanza di salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
- Conosce la metodologia del circuit training  
- Conosce ed esegue abbastanza correttamente i fondamentali individuali dei giochi sportivi 
- Comprende le caratteristiche essenziali del gioco e i regolamenti 
- Maggior conoscenza della resistenza come qualità condizionale 
- Più conoscenza delle varie discipline sportive 
- Conosce le proprie qualità fisiche e migliora la coordinazione oculo-manuale e la percezione spazio- 
tempo  
- Conosce la velocità come capacità condizionale 
 
Difficoltà riscontrate 
  Sono da limitare alla prima parte dell’anno scolastico dovute probabilmente alla situazione creata dalle restrizioni 
covid che hanno condizionato non poco l’ora di scienze motorie degli anni precedenti e portato gli alunni ad una 
minor abitudine al movimento.  Tutto questo unito ad un atteggiamento un po’ troppo passivo e ad un 
comportamento distratto  
 

Data15/05/2022 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI” 

VIA RICOTTI, 29 – VOGHERA – 
27058 0383/41854-213556 Ê 

0383/368594 
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SEDE CENTRALE: Voghera, v. Ricotti 29 
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Anno scolastico 2021 – 2022 
ESAME DI STATO 

 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CLASSE 5^VMA 

 
12         ALLEGATO: TRACCE SIMULAZIONI PROVE SOMMINISTRATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocalvi.edu.it/
mailto:pvis00800x@istruzione.it
mailto:pvis00800x@pec.istruzione.it


 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5VMA – Anno scolastico 2021/2022 – Pag. . 42 di 72 

12.1.1 SIMULAZIONE PROVA D’ ESAME  T.T.I.M. APRILE 2022 

 
Indirizzo: IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA ELETTRICO ELETTRONICO 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda soltanto a due tra i quesiti 
proposti nella seconda parte.  
 
PRIMA PARTE 
 
La ditta multiservizi incaricata alla manutenzione di un capannone industriale di produzione di 
cucchiaini da gelato, è incaricata alla manutenzione degli apparati illuminanti del capannone.  
Il candidato consideri l’impianto nuovo e l’illuminazione rappresentata come da figura 1, inoltre 
consulti le caratteristiche dell’apparecchio illuminante riportate in figura 2. 

1. Descriva, anche tramite schema, la scelta dei dispositivi protezione e le attrezzature da 
utilizzare per effettuare la manutenzione, specificando il tipo di manutenzione da effettuare.  

2. Proponga un format di scheda per la registrazione degli interventi di manutenzione relativi 
all’impianto di illuminazione interna. 

3. Calcoli il numero di tubi fluorescenti da 56 W - 5800 lm, necessari, da montare su 
apparecchi illuminanti con schermo quadratico, affinché l’illuminamento medio sui banchi 
di lavoro del capannone sia di 450 lux.  

4. Calcoli inoltre la spesa dell’energia elettrica giornaliera supponendo il costo del kWh di 
0,25 € e un’illuminazione di otto ore. 

 

   
Fig. 1 Fig. 2. Valori del fattore di utilizzazione di un apparecchio a 

schermo quadratico.  
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SECONDA PARTE 
 

1. Il candidato, con riferimento alla prima parte della prova, indichi gli strumenti e le 
metodologie per la ricerca di guasti per il mancato funzionamento di un reattore. 

2. Il candidato pianifichi a livello schematico la lista dei controlli da effettuare sui dispositivi di 
protezione individuale e collettiva, inoltre sulle procedure di sicurezza necessarie 
all’effettuazione delle attività manutentive in appalto. 

3. Il tasso di guasto di un sistema illuminante risulta di λ=5*10^-6h-1. Si calcoli il tempo di vita 
t considerando un’affidabilità pari al 96%. 

4. Un sistema è composto da 3 dispositivi collegati come in figura, sapendo che i tassi di 
guasto dei vari dispositivi valgono λA = 0,0003 h -1 λ B = 0,0002 h -1 λC = 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 650 ore  
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12.1.2  SIMULAZIONE PROVA D ’ESAME  T.T.I.M. MAGGIO 2022 

 
Indirizzo: IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA ELETTRICO ELETTRONICO 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda soltanto a due tra i quesiti 
proposti nella seconda parte.  
 
PRIMA PARTE 
Per la movimentazione di un nastro trasportatore della produzione di bottiglie PET si propone di 
utilizzare un motore elettrico trifase avente una coppia massima di 350Nm in corrispondenza di 
1500giri/min, considerando uno scorrimento del 6%. 
Dalle prove di collaudo risulta che il motore è funzionante alle condizioni nominali di tensione 
pari a 400V-50Hz con un rendimento del 95%. 
Il candidato, fatte le dovute considerazioni preliminari, e valutato l’opportuno fattore di 
sfasamento: 

5. Calcoli la potenza sviluppata dal motore e il numero delle coppie polari. 
6. In base ai dati raccolti, calcoli la frequenza di rotazione del rotore e la corrente nominale 

della macchina elettrica. 
7. Proponga un modello di scheda che elenchi le verifiche e gli interventi da eseguire, 

distinguendoli in base alle categorie di manutenzione previste. Si faccia riferimento alla 
normativa vigente, sia tecnica che sulla sicurezza. 

SECONDA PARTE 
5. Di un gruppo motore vengono forniti i valori di MTTF per i complessi costituiti rispettivamente da 

parti elettriche e parti meccaniche: 

• MTTF per il complesso delle parti meccaniche pari a 100.000ore 

• MTTF per il complesso delle parti elettriche pari a 60.000ore 

Il candidato, considerando l’insieme come un sistema in serie, determini: 
• L’affidabilità del sistema dopo 30.000 ore 
• Dopo quanto tempo, l’affidabilità del sistema è pari al 98%. 

6. Il candidato indichi come individuare il guasto relativamente al corto circuito statorico e descriva 
l’intervento di riparazione elencando il materiale da utilizzare. 

7. Il candidato, fatte le considerazioni che ritiene opportune: 

• Pianifichi l’intervento di sostituzione dei cuscinetti e il collaudo del motore elettrico 

• Valuti i rischi e gli aspetti organizzativi del lavoro in relazione alla sicurezza, avendo cura 
di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare 

8. Il candidato rediga un computo metrico di offerta per l’installazione del motore a servizio del 
nastro trasportatore e di un contratto di manutenzione da sottoporre al cliente. 
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 SIMULAZIONE PROVA D’ ESAME -   ITALIANO - APRILE 2022 

12.2.1 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A - PROPOSTA A1 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare tremulo di cicale! 

Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1: due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 
sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e 
ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 
l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME – ITALIANO - APRILE 2022 

12.2.2 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A - PROPOSTA A2 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal,  

cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza 
scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 
rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla 
fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così 
era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 
Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 
 

 

 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 4 smania mala: malvagia 
irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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 Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima 
volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si 
narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis 
(alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato 
da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di 
tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 
nel testo. 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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12.2.3 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B PROPOSTA B1 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 
democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una 
piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della 
Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne 
condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne 
prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e 
creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile 
la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di 
chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 
gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 
artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. 
Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, 
sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non 
per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti 
e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 
quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In 
un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking 
news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 
fantasy antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 
diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 
intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 
dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 
felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale 
italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno 
ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che 
saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi 
stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col 
futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con 
un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. 
Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu 
occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di 
Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei 
figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi 
saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del 
fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma 
anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 
citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 
mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 
salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 
 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono 
addotti per sostenere la tesi principale? 
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). 
Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è 
possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa 
consistono tali differenze? 
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che 
tipo di relazioni instaura e tra chi? 
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 
 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue 
esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non 
salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 
tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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12.2.4 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B – PROPOSTA B2 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Selena Pellegrini, il marketing del made in italy,  

Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione 
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto 
ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la 
seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 
letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 
motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità 
crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 
consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la 
condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o 
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 
italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il 
tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, 
per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad 
alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 
antropologia, comportamenti. […] 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel 
senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita 
sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e 
il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della 
percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 
confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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12.2.5 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B – PROPOSTA B3 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine 
ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco- 
perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più 
deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi 
sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che 
ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento 
anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come 
se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca 
resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 
quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 
mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e 
pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso 
modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da 
chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice 
fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una 
ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a 
passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi 
infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 
potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 
modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 
protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura 
di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in 
una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque 
grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo 
vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 
versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 
prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 
nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il 
nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo 
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nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci 
di riflettere. 

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 
magari prodotta 

da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo 
risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che 
stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di 
semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. 
[…] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo 
smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il 
segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 
esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella 
società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 
un testo coerente e coeso.  

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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12.2.6 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C – PROPOSTA C1 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 
da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI,  
L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti 
su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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12.2.7 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C – PROPOSTA C2 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono 
molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 
emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque 
voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo 
vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la 
nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, 
sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 
quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne 
presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, 
 Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 
vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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 SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME – ITALIANO - MAGGIO 2022  
12.3.1.1 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A – PROPOSTA A1 

 
 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 
Mariano il 29 giugno 1916 

 
  

Ogni mio momento 
 io l’ho vissuto 
 un’altra volta 

in un’epoca fonda 
 fuori di me 

 
Sono lontano colla mia memoria 

 dietro a quelle vite perse 
Mi desto in un bagno 

 di care cose consuete 
 sorpreso 

e raddolcito 
 

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente 

 cogli occhi attenti 
e mi rammento 

 di qualche amico  
morto 

 
Ma Dio cos’è? 

E la creatura atterrita 
sbarra gli occhi 

 e accoglie 
 gocciole di stelle 
e la pianura muta 
E si sente riavere 

  
 
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 
 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
1. Sintetizza i principali temi della poesia. 
2. A quali risvegli allude il titolo? 
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di 
composizione, nel dispiegarsi della memoria? 
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei 
versi successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che 
l’ha posta? 
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione 
delle parole. 
 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5VMA – Anno scolastico 2021/2022 – Pag. . 58 di 72 

Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua 
riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite 
confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del 
Novecento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME – ITALIANO - ITALIANO - MAGGIO 2022  

12.3.1.2 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A – PROPOSTA A2 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella 
sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato 
innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere 
indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don 
Alfonso. 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San 
Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto 
orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle 
froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col 
collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la 
madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché 
sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci 
vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a 
poco a poco comincia a dimenticarsene. 

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al 
macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il 
giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò 
non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero 
e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, 
soggiunse, devono buscarsi il  cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco 
senza far nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 
stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando 
ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più 
si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 
incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si 
stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava 
la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli 
sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata 
sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva 
dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col 
fare quel sorriso furbo.» 
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Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 
mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono 
significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 
emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal 
brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 
giovane pastore? 

 

 

 

1 di colore scuro 
2 narici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME ITALIANO - MAGGIO 2022 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B – PROPOSTA B1 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 
quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 
detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i 
diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 
egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 
per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello 
sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare 
e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una 
vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: 
«il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro 
la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 
come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali 
– non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato 
da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per 
la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono 
ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME - ITALIANO - MAGGIO 2022  

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B – PROPOSTA B2 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 
narratori italiani più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da 
padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i 
tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra 
cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 
dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 
letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità 
editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). 
Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano 
mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il 
viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca 
del conte 

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 
letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; 
e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e 
per metà libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di 
posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della 
biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire 
chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli 
stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 
qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per 
ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 
preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A 
sapere quest’aria prima di morire”.» 
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     1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che 
poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato 

agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo 

francese del XIX secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

      4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 
1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia 

d’America. 
 

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo 
conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 
un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 
conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di 
Socrate? 

 

Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante 
individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, 
sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME - ITALIANO - MAGGIO 2022  

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B - PROPOSTA B3 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il 
suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 
quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per 
“Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice 
ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia 
avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, 
inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il 
nemico diventa parente. Lo spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; 
parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, 
che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di 
sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a 
un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una 
capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. 
Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le 
quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si 
ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei 
tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La 
vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non 
è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della 
vita esce dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla 
brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài 
e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a 
Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i 
passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 
qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia 
allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al 
mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per 
gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 
rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e 
le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una 
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vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la 
realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi 
alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un 
pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? 
(riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 
retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale 
effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere 
di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 
ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce 
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SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME MAGGIO 2022 ITALIANO 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C - PROPOSTA C1 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 
valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli 
scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla 
genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per 
capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in 
discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di 
culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede 
tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte 
a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale 
consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, 
[…], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si 
formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e 
nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] 
Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; 
insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa 
seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti 
epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la 
macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma 
diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma 
resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 
allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla 
quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, 
per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 
società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5VMA – Anno scolastico 2021/2022 – Pag. . 68 di 72 

SIMULAZIONE TEMA D’ ESAME – ITALIANO - MAGGIO 2022  

12.7.1 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C - PROPOSTA C2 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-
83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un 
segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a 
conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma 
spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in 
agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di 
venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come 
strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una 
scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a 
superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, 
allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per 
questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a 
qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione 
dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una 
ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 
confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe 
come una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 
letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento 
comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 
credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, 
dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
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27058 0383/41854-213556 Ê 

0383/368594 
web: www.istitutocalvi.edu.it e-mail pvis00800x@istruzione.it pvis00800x@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Voghera, v. Ricotti 29 
SEZIONI DISTACCATE: “A. Maragliano” Voghera – Ipsia Calvi di Varzi 
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13 RELAZIONE SUI PCTO DELLA CLASSE 5^VMA  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
La relazione in oggetto riferisce le attività dei percorsi in alternanza scuola lavoro, attualmente 
rinominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, secondo le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
Nel corso di questi anni una delle finalità perseguita attraverso i PCTO è stata quella di fornire agli 
studenti la conoscenza e la percezione del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in 
cui sono inseriti e delle opportunità che esso offre, come punto di partenza per l’orientamento delle 
loro scelte future. 
L’emergenza sanitaria attuale ha richiesto di rivedere l’impostazione e la progettazione dei PCTO 
anche alla luce delle nuove norme di comportamento per la sicurezza pubblica sia nelle scuole, sia 
nelle strutture ospitanti. 
Il Covid-19 lo scorso anno non ha reso possibile, effettuare attività presso enti partner con i quali la 
scuola aveva stipulato convenzioni e anche quest’anno ha continuato a condizionare la 
progettazione delle proposte di attività dei PCTO,   
I progetti di PCTO proposti agli studenti hanno mirato a fornire: 
- occasioni di apprendimento e di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola in 
un contesto lavorativo 
- occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del 
lavoro altrui, lavoro in team) 
- possibili opportunità di sbocco professionale. 
I percorsi PCTO attivati per l’anno corrente hanno avuto luogo presso strutture ospitanti della zona, 
tutte orientate alla manutenzione elettrica e meccanica. 
 

Alunno ore svolte 20-
21 

DLgs 81/08 
rischio basso 

DLgs 81/08 
rischio medio 

ore svolte 21-
22 

PERIODO 
PCTO 21/22 

AZIENDA 
OSPITANTE 

1 95(*) 4 8 160 dal 07.02. al 
04.03 

ZARRI GIAN 
PAOLO 
Autoriparazion
e, meccanica e 
motoristica 
sede legale in 
VIA PIETRA 
DEL GALLO, 7 
– 15059 
MONLEALE 
(AL)  
Partita Iva 
01904240064 

2 112 4 8 144 dal 07.02. al 
04.03 

DEANTONI 
GIANNI 
OFFICINA 
sede legale in 
VIA A. DE 
GASPERI, 27 – 
27057 VARZI 
(PV)  
Partita Iva 
01786300069 

3 280 4 8 160 dal 07.02. al 
04.03 

AUTORIPARA
ZIONI di 
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FOPPIANI 
GRAZIANO 
sede legale in 
VIA 
GARIBALDI, 
28 – 27052 
GODIASCO – 
SALICE 
TERME (PV) 
Partita Iva 
02711520185  

4 226 4 8 126 dal 07.02. al 
04.03 

PERSANI 
ALESSANDRO 
ELETTRICIST
A Via Loc. 
Casa Boriani, 
1/O 27057 
Varzi (PV) tel 
038352994 

5 250 4 8 90 dal 07.02. al 
04.03 

DITTA 
ELETTRICA di 
RISI ORAZIO 
sede legale in 
VIA 
PIZZOCORNO, 
24 – 27050 
PONTE NIZZA 
(PV)  
Partita Iva 
02329920181 

(*) 60 ore relative all'a.s. 19 20 e 35 ore nell'a.s. 20 21 
 
 

In ciascuna esperienza di alternanza scuola-lavoro gli alunni sono stati seguiti dal tutor scolastico,  
A monte dei percorsi attivati, il tutor scolastico si è interfacciato con le strutture interessate, 
predisponendo tutta la documentazione necessaria per la stipula delle convenzioni. 
Il tutor ha inoltre svolto il ruolo di assistenza e guida dello studente, attraverso la stesura del 
programma con il tutor aziendale, l’informazione preliminare dello studente sugli accordi presi con 
il tutor aziendale, il monitoraggio del programma concordato tra la scuola e le aziende, anche 
mediante visite aziendali, la stesura della valutazione finale dell’esperienza. 
I ragazzi hanno seguito i corsi di aggiornamento sulla sicurezza in modalità e-learning (12 ore 
rischio MEDIO) previsti dalla normativa vigente (T.U. Sicurezza 81/08 e s.m.i.)  
Nell’anno in corso, le ore svolte in media da ogni allievo sono state circa 160 (circa 8 ore 
giornaliere per 20 giorni) per un totale di 680 ore complessivo. 
Lo scorso anno scolastico, a causa della pandemia in atto il CdC, sentita anche la Dirigenza, ha 
deliberato per tutti gli allievi della classe di non effettuare ore di PCTO. 
Sono stati tuttavia predisposti dei corsi on line, nella fattispecie un corso attivato dall’Azienda Leroy 
Merlin di 35 ore 
In virtù della riduzione del monte ore di PCTO nel biennio a partire dall’anno scorso (da 400 ore a 
210), la classe risultava aver già raggiunto il monte ore minimo con le attività di alternanza scuola-
lavoro effettuate nei due anni precedenti. 
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Data 15/05/ 2022 Il tutor scolastico PCTO di classe 

Antonio Buonaguro 
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