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 Presentazione del Corso di Studi 

1.1 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Secondo l’ordinamento degli Istituti Professionali attualmente in vigore l’indirizzo 

“Manutenzione ed assistenza tecnica” costituisce uno dei due rami del settore “Industria ed 

Artigianato”. 

Il curricolo del corso ha durata quinquennale ed è strutturato in un primo biennio, un secondo 

biennio ed un quinto anno. Gli insegnamenti afferiscono all’Area Generale (comuni a tutti gli 

indirizzi) e all’Area di Indirizzo (pertinenti al settore produttivo di riferimento). 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 33 nella classe seconda e 32 ore nelle altre. 

Al termine del percorso gli allievi conseguono il diploma di maturità professionale in 

“Manutenzione e assistenza tecnica” opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili” 

1.2 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha mantenuto ed ampliato i legami col territorio stipulando reti 

con altre scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria ed enti. 

Le attività di Alternanza Scuola – Lavoro hanno le seguenti finalità:  

 Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro;  

 Creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà 

di lavoro;  

 Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”;  

 Favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 

 

Tutti gli alunni partecipano alle attività di Alternanza scuola-lavoro in orario curriculare, nei 

periodi fissati dalla programmazione collegiali. Per un numero ristretto di casi la formazione in 

Alternanza viene realizzata, per un periodo limitato a qualche settimana, anche nella pausa 

estiva. Il percorso formativo, sviluppato nelle classi terza, quarta e quinta, è realizzato 

integrando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto professionale. 

Quest’ultima, svolta presso aziende ed imprese presenti sul territorio con la supervisione di 

Tutor scolastici e Aziendali, consente agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro ed 

acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità e quindi 

spendibili sul mondo del lavoro.  

Tra le attività d’aula previste rientra l’erogazione del Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

ai sensi del D. Lgs 81/2008. La formazione (Formazione base e Formazione specifica) viene 

erogata in classe 2^ o 3^, e comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in azienda.  In 

accordo con la normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti 

di scuole, la formazione viene erogata da docenti interni con competenze specifiche o tramite la 

piattaforma on line “Safety Learning” (in modalità blended, con la supervisione di un docente e 

test finale). 

Per le classi del settore “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” il corso ha la 

durata di 12 ore (rischio medio). Alla fine delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come 

previsto dalla normativa. 

 

Ogni anno scolastico, la valutazione delle competenze (comportamentali e professionali) 

acquisite in Alternanza costituisce oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio 

finale.   
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L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite 

con ciascuna azienda.  
STRUTTURA DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA 

3° ANNO 10 ORE 120 ORE 

4°ANNO 10 ORE 160 ORE 

5°ANNO 10 ORE 120 ORE 

   

1.3 PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

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

impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 

dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e 

relativi servizi tecnici. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 

“Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito 

descritti in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili.  

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

nel contesto industriale e civile.  

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  

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

degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.  

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali 

e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 

relativi servizi tecnici.  

7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficienti ed efficaci.  

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la 

filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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1.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE AREA GENERALE Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S. O. 

Storia  2 2 2 O. 

Matematica 3 3 3 S. O. 

Lingua inglese 3 3 3 S. O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 

RC o attività alternative (*) 1 1 1 O. 

(* solo per coloro che se avvalgono) 

 

 

DISCIPLINE 

AREA D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Tecnologie Elettriche  

Elettroniche e Applicazioni 

5* 5* 3* S. O. P. 

Tecnologie Installazione e Manutenzione 3* 5* 7* S. O. P. 

Tecnologie Meccaniche  e Applicazioni 5 4 4 S. O. 

Laboratori Tecnologici 4 3 3 P. 

 
 (*) 3 (tre) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5MA dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è composta da 16 alunni, di 

cui 15 provenienti dalla classe quarta e 1 ripetente.  

All’interno della classe s’individuano 3 studenti con diversa esperienza scolastica inseriti nel 

precedente anno scolastico nella classe quarta di cui uno proveniente dal percorso IeFP 

frequentato interamente presso l’IPSIA “Cremona” inserito a conclusione del ciclo di studi 

triennale dopo aver conseguito il titolo di “operatore elettrico”; il secondo proveniente dal terzo 

anno di un Istituto Tecnico e inserito dopo regolare esame di idoneità; il terzo proveniente da 

un centro di formazione professionale dove ha conseguito il titolo di “Tecnico Elettrico” e 

inserito dopo regolare esame di idoneità.  

Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento 

corretto, anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione 

nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle attività è stata costante 

e attiva da parte di un primo gruppo di studenti, che sono stati disponibili a rielaborare gli 

argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo e 

responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno discontinuo nello studio. 

La disciplina non ha creato problemi e la frequenza alle lezioni è stata, nella maggior parte dei 

casi, regolare. 

La didattica ha tenuto conto di lacune pregresse su cui i docenti hanno lavorato svolgendo 

attività di recupero e mettendo in atto strategie didattico-educative mirate al raggiungimento 

degli obiettivi.   

Questi ultimi, pur variando da materia a materia, risultano parzialmente raggiunti; per alcuni 

permangono carenze nell’esposizione dei contenuti e nel lessico specifico. Non si distinguono 

eccellenze all’interno della classe.  

Per quanto riguarda le attività di Alternanza Scuola-lavoro, tutti gli alunni hanno partecipato 

con costanza ed interesse, conseguendo profitti buoni, come risulta dalla documentazione 

redatta e depositata agli atti della scuola dai docenti Tutor.  

 

 

 

 

Data 15 maggio 2019 

 

          Il Coordinatore  

         Gaetano Natalino Cicchitto 
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2.2 COMPOSIZIONE C.D.C. 

COMPONENTE  DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 
PESCARA  ANNA LUCIA Italiano e Storia  

BOSONE NICOLETTA Inglese  

ROBBIATI  MARCO Matematica Membro interno 

CICCHITTO  
PEZZULLO  

GAETANO 
GIUSEPPE  

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

Membro interno 

OSSUZIO   

PEZZULLO  

ILEANA 

GIUSEPPE 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 

Applicazioni 

 

DELMONTE  ANNIBALINO Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Membro interno 

SELLARO SALVATORE Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  

TIBONI   GIULIA Scienze Motorie  

SAYA  MARIA R. IRC  

MIGLIARI SAVERIO Attività di Sostegno  

SAVIO MARIA CRISTINA Potenziamento  

 
COMPONENTE ALUNNI:       N° 2 studenti                                           

COMPONENTE GENITORI:    Nessuno                                            

 

2.3 SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE 

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati degli scrutini degli anni precedenti. 

 

 Classe terza Classe quarta 

Alunni iscritti 13 19 

Alunni scrutinati 13 19 

Alunni respinti 2 3 

 

2.4 CREDITI  ATTRIBUITI 

Per l’attribuzione del credito scolastico, assegnato in base alle vigenti tabelle ministeriali, 

concorrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti elementi: 

 Assiduità della frequenza scolastica; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 

complementari ed integrative; 

 Eventuali crediti formativi extrascolastici debitamente documentati e certificati, acquisiti 

al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, 

stage, percorsi formativi integrati, corsi di arricchimento culturale, volontariato, attività 

sportive.  

 

Per gli alunni provenienti dal Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),  nel 

corso dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base di analisi 

documentale e degli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate prima 

dell’inserimento nel percorso I.P. 
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3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA - DIDATTICA 

3.1 I DOCENTI E LA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE 
Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 
Italiano e Storia PESCARA ANNA LUCIA  X X 

Inglese BOSONE NICOLETTA X X X 

Matematica ROBBIATI   MARCO X X X 

Tecnologie  e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

CICCHITTO  GAETANO 

PEZZULLO   GIUSEPPE 

 

X 

X 

X 

X 

X 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche e 

Applicazioni 

OSSUZIO ILEANA 

SELLARO  SALVATORE 

 

 

X 

 

X 

X 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni DELMONTE ANNIBALINO X X X 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni SELLARO   SALVATORE X X X 

Scienze Motorie TIBONI GIULIA   X 

IRC SAYA  MARIA  ROSARIA X X X 

Potenziamento Inglese  SAVIO  MARIA CRISTINA   X 

Sostegno MIGLIRI SAVERIO    X 

3.2 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del 

PTOF, gli obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una 

attenta cura degli aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di 

necessità, la qualità dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni 

modo di favorire la crescita personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini 

attivi e responsabili. 

I programmi di ogni singola materia, parti integranti del presente documento di classe, sono 

riportati in allegato . 

 

Obiettivi formativi: 

 Promozione dello sviluppo della personalità curando l’accrescimento della 

consapevolezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità e carenze 

 Promozione di atteggiamenti solidali e sviluppo del senso civico (coscienza dei diritti e 

dei doveri) 

 Educazione alla partecipare alla vita scolastica in modo ordinato, pertinente e costruttivo 

 Educazione a rispettare le persone con cui si collabora (compagni, insegnanti, personale 

non docente) 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta e acquisire 

il linguaggio specifico per le diverse discipline. 

 Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo e maturo avvalendosi in maniera 

proficua dei libri di testo, dei materiali didattici e degli strumenti di laboratorio. 

 Acquisire la capacità di collegamento tra gli argomenti delle discipline affini. 

 Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico. 

 

Rimane comunque inalterata l’attenzione sui restanti obiettivi riportati nel PTOF. 
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4 ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di classe, ogni 

insegnante ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli 

obiettivi specifici della propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare 

l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al 

lavoro di gruppo e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di 

gestione delle informazioni (problem solving). I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o 

più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla 

specificità dell’alunno, che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo 

protagonista e artefice della propria formazione. 

L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 

consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando 

quegli aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione.  
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X  X X X   X  

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED 

ESERCIZI 
   X X X X X   

RICERCHE /RELAZIONI     X X  X X  

LAVORO DI GRUPPO   X  X X  X  X 

PROVE INDIVIDUALI X X X X X X X X X X 

 

4.2 STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Si è fatto uso dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell’attività di 

studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed 

approfondire i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 
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LIBRI DI TESTO X X X  X X  X  X 

APPUNTI PERSONALI X X X X X X X X   

FOTOCOPIE X X X X X X  X  X 

ATTREZZI DA PALESTRA         X  

COMPUTER     X X  X  X 

LIM  X        X 

ATTREZZATURA DI 
LABORATORIO 

    X X  X   

AUDIO/VIDEO      X  X  X 

AULA X X X X X X X X X X 

PALESTRA         X  

 

4.3 INTERVENTI DI RECUPERO 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza 

individuate attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento. Essa ha 

consentito di autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni 

nella programmazione. Per il recupero delle carenze riscontrate nel corso del 1° quadrimestre, 

sono state utilizzate le seguenti modalità: 

 

MATERIA TIPOLOGIA ATTIVITA’   Alunni [su 15] 

Italiano Recupero in itinere 9 

Storia  Studio individuale 4 

Inglese Studio individuale 11 

Matematica Studio individuale 6 

Tecnologie di Installazione e 

Manutenzione 
Studio individuale 9 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

applicazioni 
Recupero in itinere 15 

Tecnologia Meccanica Recupero in itinere 10 

Laboratori Tecnologici Recupero in itinere 6 
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4.4 TEMPI 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 5 

giorni (dal lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano di due ore dalle 

14.15 alle 16.15. Tra le attività del mattino ed il rientro pomeridiano è prevista una interruzione 

di 15 minuti. 

Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento 

ai ritmi di apprendimento della classe. Nel I quadrimestre le attività didattiche d’aula sono state 

interrotte per consentire a tutti gli studenti della classe lo svolgimento dei tirocini formativi in 

azienda previsti nel Progetto “Alternanza scuola-lavoro”. Le attività sono state svolte in orario 

curriculare per un periodo pari a tre settimane (dal 29 Ottobre 2018 al 17 Novembre 2018). 

 

 

ORE ANNUE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA  

Materia 
ORE 

settimanali 

ORE 

 Annue previste 1 

ORE 

SVOLTE 2 

Italiano 4 132 104 

Storia 2 66 64 

Inglese 3 99 78 

Matematica 3 99 76 

Tecnologie Elettriche ed 

Elettroniche  

3 
99 74 

Tecniche e tecnologie di 

installazione e manutenzione  

7 
231 202 

Tecnologia Meccanica 4 132 98 

Laboratori Tecnologici 3 99 75 

Scienze Motorie  2 66 46 

IRC 1 33 30 

1)  per 33 settimane di lezione 

2)  fino al 15 maggio 2019 
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4.5 VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo 

delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in 

volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione 

alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA 

 

 

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

S 

T 

O 

R 

I 

A 

I 

N 
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T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 
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T. 
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C. 
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L. 

 

E 
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E 
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N. 

 

M 

E 

C 

C. 

L 

A 

B. 

T 

E 

C 

N 

O 

L. 

S 

C. 

 

M 

O 

T 

O 

R 

I 

E 

R 

E 

L 

I 

G 

I 

O 

N 

E 

 

INTERVENTO X X X  X X X X  X 

INTERROGAZIONE LUNGA X X X X X X X  X  

COMPONIMENTO X          

QUESTIONARIO A RISPOSTA 

APERTA 
X X X X X X X X   

QUESTIONARIO A RISPOSTA 

MULTIPLA 
 X X X X X X 

X 
 X 

ANALISI DEL TESTO X          

LETTURA GRAFICI E TABELLE  X  X X X X X X  

RELAZIONE     X X  X X  

LAVORO DI GRUPPO   X  X X  X   

TEST MOTORI, PERCORSI         X  

ATTIVITA’ PRATICA     X X  X   

COMPRENSIONE DEL TESTO X  X       X 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUE 

 

 
INTERROGAZIONI 

ORALI 

ELABORATI 

SCRITTI 

PROVE 

STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 

PRATICHE 

ITALIANO 5 4   

STORIA 4  2  

INGLESE 4  4  

MATEMATICA 2 6   

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 
5 2  10 

TECNOLOGIA 
MECCANICA 

4 2   

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 
 6  6 

TECNICHE E 

TECNOLOGIE DI 
INSTALLAZIONE 

E 

MANUTENZIONE 

4 5  6 

SCIENZE 

MOTORIE 
   4 

RELIGIONE*     
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il 

livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel 

PTOF 2016-2019 approvato dal Collegio dei Docenti. 

Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati 

non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di 

partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel 

lavoro individuale. 

La tabella seguente, estratta dal P.T.O.F. 2016-2019, condivisa dal Consiglio di classe, esplicita 

la corrispondenza tra voto e conoscenze, competenze, capacità e comportamento. 

 

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1 Nulle Nulle Nulle  

2 Nulle Inadeguate  Gravemente inadeguate 

3 Molto carenti Inadeguate  Inadeguate  

4 Limitate e superficiali Lessico carente Incapacità di applicare le conoscenze 

acquisite 

5 Essenziale  Limitata acquisizione del 

lessico specifico della 

disciplina 

Difficoltà di applicare le conoscenze 

acquisite 

6 Essenziale  Accettabili  Capacità di individuare le relazioni 
fondamentali nei contenuti appresi e 

di applicare le conoscenze se guidato 

7 Quasi complete Adeguate alle diverse 
tipologie dei corsi 

Utilizzo corretto e applicazione 
accettabile delle conoscenze 

8 Complete  Appropriate: linguaggio 

chiaro, vario ed articolato 

Capacità di rielaborare i contenuti 

con apporti personali; capacità di 

stabilire collegamenti ed applicare le 
conoscenze in modo relativamente 

autonomo 

9 Complete ed approfondite Piena padronanza del 

linguaggio specifico delle 
discipline 

Capacità di stabilire collegamenti 

complessi e multidisciplinari, di 
valutare le conoscenze ed applicarle 

in modo autonomo ed appropriato 

10 Complete con 
rielaborazioni personali 

Eccellenti  Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari, di 

valutare le conoscenze ed applicarle 

in modo autonomo e critico 
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5 SCHEMI DI ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE PER DISCIPLINE 

5.1 ITALIANO E STORIA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa    

Modesta X   

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Impegno nello 

studio 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 IT. ST. IT. ST. IT. ST. IT. ST. IT. ST. IT. ST. 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

  X X  X   X     

 
 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze X   
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5.2 INGLESE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa X   

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona    

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Impegno nello 

studio 

scarsa    

modesta   X 

sufficiente    

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

X X     

 
 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.3 MATEMATICA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

Impegno nello 

studio 

scarsa X   

modesta X   

sufficiente    

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

   X X  

 

 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità X   

competenze X   
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5.4 TECNOLOGIA MECCANICA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente X   

discreta    

buona    

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Impegno nello 

studio 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

  X X   

 

 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità X   

competenze X   
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5.5 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa  X  

modesta    

Sufficiente    

discreta X   

buona    

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa X   

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

Impegno nello 

studio 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

 X X    

 

 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.6 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

Sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa    

modesta X   

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona  X  

Impegno nello 

studio 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

   X X  

 

 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze X   
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5.7 LABORATORIO TECNOLOGICO 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

Impegno nello 

studio 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

    X  

 

 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   

 

 

 

 

 

 

 



IPSIA “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MA – A.S. 2018/19 

 

22 
 

 

5.8 SCIENZE MOTORIE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Impegno nello 

studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

    X X 

 
 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi Molti Tutti 

conoscenze   X 

abilità   X 

competenze   X 
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5.9 RELIGIONE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 

dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Frequenza alle 

lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Attenzione e 

partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona  X  

Impegno nello 

studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona  X  

 

 

 
Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

    X X 

 

 

Gli obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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6 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

6.1 CONFERENZE/SEMINARI 

1) Conferenza “La Grande Guerra in cielo e in mare” presso Prefettura di Pavia 

2) Conferenza “La Grande Guerra in terra; il Regio Esercito e il corpo dei carabinieri 

Reali” presso Prefettura di Pavia presso Prefettura di Pavia presso Prefettura di Pavia 

3) Giornata della memoria “La memoria dell’olocausto degli zingari: PORAJMOS” presso 

il teatro liceo San Giorgio di Pavia. 

4) Incontro orientamento con agenzia GiGroup. 

6.2 ATTIVITA’ DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tutti gli alunni hanno partecipato, nelle classi terza, quarta e quinta, alle attività di Alternanza 

scuola-lavoro, secondo il monte ore previsto nel Progetto. Il percorso formativo, sviluppato in 

orario curriculare, è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento 

pratico in contesto professionale. Quest’ultima è stata sempre svolta presso aziende ed imprese 

del settore di pertinenza (elettrico-elettronico) presenti sul territorio, con la supervisione di 

Tutor scolastici e Aziendali. Gli studenti hanno, infatti, operato in aziende,  di piccole e medie 

dimensioni, dislocate prevalentemente nella provincia di Pavia o nel suo interland più vicino 

(Lodi o Milano).  

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite in 

Alternanza, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce 

ogni anno oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

Presso la Segreteria Didattica è possibile consultare la relazione lasciata dal tutor scolastico.  

        

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE QUINTA 

 Tutor scolastici: prof. Pezzullo G. Sellaro S. 

 Durata totale: 130 ore di cui   

- Ore in aula: n. 10 (preparazione/approfondimento tematiche curriculari/restituzione)  

- Ore in azienda: n. 120 

 Periodo di realizzazione dei tirocini formativi: dal 29/10/2018 al 17/11/2018 

          

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità 

- Impegno 

- Comportamento disciplinare 

- Frequenza 

- Rispetto delle regole stabilite dall’Azienda  

- Livello delle competenze professionali acquisite durante l’attività svolta 

- Capacità di portare a termine compiti assegnati  

- Capacità di rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti  

- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro 

- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove  

- Capacità di comunicare efficacemente con altri 

- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 

- Capacità di lavorare interagendo con gli altri  

 

 

 



IPSIA “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MA – A.S. 2018/19 

 

25 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Livello d’insufficienza 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed 

attrezzature. Non è mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà 

di comunicazione sia con i colleghi che con i superiori.  Non è stato in grado di svolgere i 

compiti assegnati e non ha rispettato le consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il 

lavoro. Non utilizzato i linguaggi specifici richiesti dal proprio ruolo e la frequenza è stata 

scarsa. 

Livello di sufficienza 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed 

attrezzature. E' riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’ 

organizzazione del lavoro non sempre è stata svolta autonomamente, la partecipazione è 

stata costante ma senza offrire contributi personali. Ha saputo comunicare con i colleghi ed i 

superiori utilizzando un linguaggio tecnico di base. La frequenza è stata discontinua. 

Livello superiore alla sufficienza  

Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, 

regole aziendali ed attrezzature. E' riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato 

dimostrando di saper lavorare ed organizzare in autonomia l’attività il lavoro con contributi 

personali. Ha saputo   comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio 

tecnico appropriato. E’ in grado di individuare i componenti del sistema tecnico per 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione di parti nel rispetto delle modalità e procedure 

stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e progettuali con particolare riferimento alla 

normativa vigente. 

 

6.2.1 RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Tutor Scolastici: prof Pezzullo Giuseppe  

             prof. Sellaro Salvatore 

 

Nell’ambito del collegamento della scuola alle problematiche del mondo del lavoro, l’IPSIA 

“L.Cremona” di Pavia ha organizzato anche questo anno un’esperienza di alternanza scuola-

lavoro-  Stage Aziendale alla quale ha aderito la classe V MA  manutentori ed assistenza 

tecnica. 

Il progetto è stato proposto ed approvato nel Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni  

quale percorso per l’allargamento dell’offerta formativa, nell’ambito dell’autonomia 

scolastica. 
La classe V MA è costituita da 15 allievi frequentanti il corso manutentori ed assistenza 

tecnica, hanno partecipato all’esperienza dell’ alternanza Scuola-Lavoro, che sono stati 

inseriti in aziende del settore elettrico/elettronico dislocate prevalentemente nel comune di 

Pavia o zone limitrofe. La classe ha iniziato l’esperienza il 29 Ottobre fino al 17. 
Allo scopo di favorire gli allievi pendolari, alcuni di loro hanno trovato collocazione in 

aziende situate vicino alla loro residenza: sono stati cosi risolti i problemi logistici relativi ai 

trasporti pubblici. 

Le attività svolte nelle ditte sono state prevalentemente la manutenzione di apparati e/o 

impianti civili e industriali e l’ assemblaggio e la configurazione di personal computer, 

l’installazione di software, la realizzazione di manufatti per antenne satellitari. 
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Quali tutor della classe, noi sottoscritti Prof.ri: Giuseppe Pezzullo,  Salvatore Sellaro,   

abbiamo seguito da vicino l’esperienza degli allievi nelle varie ditte con  visite, dove e’ stato 

possibile, direttamente sul posto di lavoro e  per le ditte più distanti dal comune di Pavia 

sono state effettuate  telefonate mantenendo sempre un contatto costante e diretto con i tutor 

aziendali. 

Gli alunni nell’ambito dell’alternanza Scuola-lavoro, nel triennio di specializzazione,  

compreso l’anno scolastico 2018/2019,  hanno effettuato circa 400 ore di stage aziendale.  

In seguito alla documentazione prodotta dalle ditte (nella fattispecie dai Tutor Aziendali) alla 

fine del periodo di stage, risulta che l’esperienza è stata più che positiva per tutti i ragazzi. 

Tutti gli allievi, secondo le loro relazioni finali, hanno espresso parere positivo 

dell’esperienza avuta. 

 

Pavia, 08 Maggio 2019           

      I Tutor Scolastici 

             Prof. Giuseppe Pezzullo 

         Prof. Salvatore Sellaro 
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7 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

7.1 CITTADINI CONSAPEVOLI 

 
OBIETTIVI: Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di 

“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 

rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

Come previsto della riforma sulla maturità 2019, l'orale deve accertare le conoscenze e le 

competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione, pertanto il progetto si propone di: 

– Far comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica.  

– Far individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il 

commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali.  

– Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 

– Far comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare. 

– Far analizzare aspetti problematici della vita della Unione Europea e della dimensione dei 

Diritti Umani. 

– Organizzare un pensiero autonomo ed argomentato sugli stessi. 

 

Competenze 

Sviluppare ed utilizzare in situazione competenze in campo storico, sociologico e giuridico. 

Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. 

Esporre in modo efficace. 

Applicare le competenze informatiche e di cooperative learning nel lavoro di gruppo. 

Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie (video, power point 

ecc…). 

 

organico: Docente di diritto ed economia: Prof.ssa Angela Nicolò 

 

classi: 5MA, 5MT, 5 MODA, 5 ODO. 

 

disciplina di insegnamento: DIRITTO ED ECONOMIA  

 

docente: prof.ssa Angela Nicolò 

 

ore settimanali: n° 2. Ore totali 8 da svolgersi in orario pomeridiano, come da calendario.  

 

METODOLOGIA:  

Lezione frontale iniziale con tutte le classi, successivamente lezioni circolari, lavori di gruppo 

da svolgersi con le singole classi. 

Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 

Interazioni nel social network 

Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito 

ad ogni componente: coordinatore, verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle 

relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del gruppo. 

Studio di casi. 
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Consegna agli studenti e discussione iniziale. 

Ricerca di casi di attività della cittadinanza e del bene comune. 

Comunicare, discutere e confrontarsi in classe. 

Utilizzo della piattaforma  We School per elaborazione e stesura di testi e appunti 

Realizzazione di mappe riassuntive, pagine, articoli e/o testi finali. 

Verifiche in itinere: comprensione del testo ed eventualmente conclusiva  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: gli argomenti sono suddivisi in 5 percorsi: 

 

A. Diritti di cittadinanza e diritti umani 

Per tutti: concetto di cittadinanza 

1. Organizzazione delle Nazioni Unite.       

2. Dichiarazione universale dei Diritti umani. 

3. Diritti nella Costituzione italiana 

4. Immigrazione e Diritto di cittadinanza 

5. Salute e benessere sono diritti di tutti. 

 

B. La Costituzione come mappa di valori  

Per tutti: I Principi fondamentali  

1. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 

2. La centralità della persona umana 

3. Le diverse forme dell’uguaglianza 

4. Libertà religiosa  

5. L’Italia nella comunità internazionale  

6. I doveri di solidarietà  

 

C. Formazione e informazione 

Per tutti: Diritto-dovere di istruzione e formazione  

1. Il ruolo sociale della famiglia 

2. L’istruzione come diritto e dovere 

3. Partecipazione democratica a scuola 

4. Diritto all’informazione  

 

D. Vivere in società: Diritti e doveri  

Per tutti: le diverse forme di libertà  

1. Diritto e tutela della salute 

2. Diritto dell’ambiente, diritto all’ambiente  

3. Tutela del lavoro 

4. Libertà di impresa e proprietà  

5. Partecipazione politica  

6. Partiti politici e sistema elettorale 

 

E. Cittadini d’Europa  

Per tutti: Il progetto dell’unità europea 

1. Un’Europa sempre più grande  

2. Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

3. Un grande mercato con un’unica moneta 

4. La cittadinanza europea 
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DURATA PROGETTO: da Marzo 2019 ad Aprile 2019 circa 8 ore. 

RISORSE: Video proiettore, sala pc, collegamento internet per ricerca documenti. 

STRUMENTI: 

a) Piattaforma We School 

b) Mappe e schede riassuntive.  

c) Video.  

 

VERIFICHE: 

In itinere e finali (anche attraverso la comprensione del testo).  

I Criteri di valutazione terranno conto: dell’interesse e partecipazione degli studenti, dello 

svolgimento del ruolo nel cooperative learning; l’autonomia nell’uso delle fonti e nella ricerca, 

acquisizione e gestione delle informazioni. 

 

CALENDARIO: 

Lezione introduttiva (tutte le classi): Lunedì18 marzo  

Successivamente gli incontri, che si terranno presso la sede centrale, si articoleranno secondo il 

seguente calendario, per le singole classi dalle 14.15 alle 16.15. 

5 MA: 

Mercoledì 20 marzo; Lunedì 25 marzo; Mercoledì 27 marzo 

 

La Classe 5 MA ha scelto il percorso C, ovvero “Formazione e informazione” articolato in: 

1. Diritto-dovere di istruzione e formazione.  

2. Il ruolo sociale della famiglia. 

3. L’istruzione come diritto e dovere. 

4. Partecipazione democratica a scuola. 

5. Diritto all’informazione. 

 

Secondo il seguente svolgimento 

Il primo incontro che ha visto coinvolte tutte le classi 5, svoltosi in aula magna, sono stati 

trattati i seguenti argomenti:  

Precedenti storici alla stesura della Costituzione: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione.  

Struttura e caratteri della Costituzione.       

Durante il II incontro gli studenti sono state sottoposti ad una verifica semi strutturata sui 

contenuti della lezione precedente. 

 Si è poi proceduto ad una breve lezione frontale sui “Diritto-dovere di istruzione e 

formazione”, ne è seguito un dibattito ed un confronto alla luce di alcune ricerche fatte sul web, 

l’incontro si è concluso con lo svolgimento di un’attività di comprensione del testo, su un testo 

proposto dalla docente. 

Gli incontri successivi si sono svolti secondo al seguente modalità: hanno avuto inizio con una 

breve verifica dialogata su quanto trattato ed appreso nei precedenti incontri; una breve lezione 

frontale rispettivamente su “Il ruolo sociale della famiglia”, “Istruzione diritto-dovere” ed “Il 

diritto di informazione”; seguito da studio individuale, dibattito e esercizio di comprensione del 

testo.    

                

Data: 15.05.2019       Firma 

Prof.ssa Angela Nicolò 
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7.2 TESTI UTILIZZATI 

 

LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE  

Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 

dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 

 

Art. 30: E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati 

fuori del matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile 

con i diritti dei membri della famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità  

 

Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della 

famiglia e 

l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37] 

 

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze”, (c.d. L. Cirinnà) 

Art. 1: 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale 

specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina 

delle convivenze di fatto. 

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante 

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.  

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone 

dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.  

4. Sono cause impeditive… 

… 

36. …. Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da 

legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da 

rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

 

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso [29, 37, 48, 51, 117], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di 

opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese 
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L’ISTRUZIONE COME DIRITTO DOVERE  

Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli 

ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo 

Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve 

assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello 

degli alunni di scuole statali. 

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

 

Art. 34: La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI  
Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso [29, 37, 48, 51, 117], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di 

opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese 

 

 

Art. 117 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione 

europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 

all'Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema 

valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; 

perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento 

europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 



IPSIA “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MA – A.S. 2018/19 

 

32 
 

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e 

Città metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico 

dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

 

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 

Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 

c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso 

di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento 

dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di 

polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare 

denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, 

il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di 

finanziamento della stampa periodica. 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al 

buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le 

violazioni. 
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8 PROGRAMMI SVOLTI 

 

 
Classe 5ªMA 

a.s. 2018-2019 

 

ITALIANO 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

 

Prof.ssa Anna Lucia Pescara 

TESTO: M. SAMBUGAR, G. SALÀ Laboratorio di letteratura, vol. III  

Ore di lezione svolte: 124 (comprensive delle 12 ore di A S-L) 

 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

(sigla L) 
ABILITA’ 

(sigla LA seguita dal numero della competenza di riferimento e dal n. 
della Abilità) 

 

L7  individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

LA7.1 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 
storico-culturale 
della lingua italiana del Novecento  

LA7.2 Consultare dizionari e altre fonti informative come 
risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica 

LA7.3 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni 
utili nella 
attività di studio e di ricerca. 

LA7.4 Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate 

LA7.5 Identificare le tappe fondamentali che hanno 
caratterizzato il 
processo di sviluppo della cultura letteraria 
italiana nel periodo considerato. 

LA7.6 Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio 
culturale italiano ed internazionale nel periodo 
considerato 

L8 redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

L8.1 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento 
alle diverse 
tipologie dei destinatari dei servizi. 

LA8.2 Redigere testi informativi e argomentativi 
funzionali all’ambito di studio 

L9 utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche 
con riferimento alle strategie 
espressive 

e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

LA9.1 Saper utilizzare la rete per reperire informazioni, 
su indicazioni del docente 

LA9.2 Saper elaborare le informazioni in formato 
multimediale 

 

Argomenti svolti: 

1. Il secondo Ottocento: L’età del Positivismo 
a. Il contesto socio-economico 

b. La cultura positivista 

c. Il Naturalismo: poetica 

d. La narrazione naturalista: le tecniche narrative 
 E. Zola dal romanzo L’Assomoir: “Gervasia all’Assomoir”: analisi del testo. 
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2. Il Verismo: la poetica e le tecniche narrative 
a. Confronto tra Naturalismo e Verismo 

b. Verga: vita, pensiero, la visione del mondo, le tecniche narrative 
 La lupa contenuto, analisi del testo 

 I Malavoglia: trama del romanzo, i personaggi, il linguaggio, il significato dell’opera 

 Dai Malavoglia : dal Cap. I La famiglia Malavoglia contenuto, analisi del testo 

 Mastro don Gesualdo: Trama ; lettura del brano La distruzione della roba 
 

3. Il Simbolismo: la visione della realtà e la poetica 

 
4. G.Ungaretti: le poesie di guerra 

a. La vita, La poetica dell’attimo; lo stile;  

b. Dal Il porto sepolto all’ Allegria: significato dei titoli delle raccolte poetiche 

c. San Martino del Carso: sintesi, analisi stilistica; 
d. Veglia: sintesi, analisi stilistica; 

e. I Fiumi: sintesi, analisi stilistica; 

f. Sono una creatura: sintesi, analisi stilistica; 

 

5. Il Decadentismo: 
a. Origini, la periodizzazione, le tematiche 
b. I decadenti e la società  

c. I Decadenti: l’esteta e il superuomo 

d. La poesia decadente: Il Simbolismo: la visione della realtà e la poetica (ripasso), i poeti 

maledetti 
e. Il romanzo psicologico 

 

6. G. Pascoli: vita opere, poetica, tematiche principali; il linguaggio; le tecniche espressive 
a. La poetica del Fanciullino 

b. Myricae: caratteristiche della raccolta 

 Il temporale: parafrasi, contenuti, analisi stilistica; 
 Il lampo: parafrasi, contenuti, analisi stilistica; 

 Il tuono: parafrasi, contenuti, analisi stilistica; 

c. I Canti di Castelvecchio: caratteristiche della raccolta 

 La mia sera: contenuti, analisi stilistica; 
 Nebbia: contenuti, analisi stilistica; 

 

 
7. G. D’annunzio: la vita, la personalità (Estetismo, modernismo e superomismo), la poetica.   

a. Il Piacere: l’Estetismo, la trama, lettura e analisi del brano Ritratto dell’esteta (da riga 1 a 

riga 35) 

b. Le vergini delle rocce: il Superomismo, la trama,  
c. Le Laudi: Struttura e contenuti 

  la raccolta Alcyone: caratteristiche e contenuti 

d. La pioggia nel pineto: parafrasi, contenuti, analisi stilistica; il panismo; 
 

8. I.  Svevo: vita, l’ambiente triestino; la formazione culturale.  

 Una vita: Caratteristiche del romanzo e sintesi generale 
 Senilità : Caratteristiche del romanzo e sintesi generale 

 La coscienza di Zeno: struttura dell’opera; il tempo misto; Svevo e la  psicoanalisi 

  lettura e analisi del Preambolo 

  Lettura del brano Il fumo (cap. III): il tema della malattia e dell’inettitudine 
  Lettura e analisi del brano tratto da La storia del mio matrimonio (cap.V) 

 Lettura e analisi del brano Psicoanalisi: 
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- l’evoluzione della figura dell’«inetto» nei tre romanzi principali (schema di confronto tra i tre 

personaggi dei romanzi sveviani) 

- il sistema dei personaggi nei romanzi di Svevo 
 

 

9. L. Pirandello: vita, pensiero: il contrasto vita/forma; le trappole, il relativismo; Il tema della follia;   

a. L’Umorismo; lettura del brano Una vecchia imbellettata  
b. Da Novelle per un anno:Il treno ha fischiato: lettura  e analisi: il tema della follia; il 

contrasto vita/forma; la visione comica e la visione umoristica 

c. Da Novelle per un anno: La patente: il tema dell’identità 

 

 

d. Il fu mattia Pascal: trama, struttura dell’opera 

 Lettura del brano Cambio treno 
e. Uno, nessuno e centomila: trama e contenuto: il concetto di identità molteplice 

f. Le riflessioni di Moscarda davanti allo specchio: lettura del brano e commento.  

 
 

 

Pavia, 15/05/2019 

 

Prof.ssa Anna Lucia Pescara 
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Classe 5ªMA 

a.s.2018-2019 

 

STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 
Prof.ssa Pescara Anna Lucia 

 

Testo M. Onnis – L. Crippa   NUOVI ORIZZONTI , vol.3 Loescher Ed. 
Ore di lezione svolte: 64 (comprensive delle 6 ore di A S-L)  

 

 
 

COMPETENZE STORICO-SOCIALI 
(sigla S) 

ABILITA’ 
(sigla sA seguita dal numero della competenza di 

riferimento e daln. della Abilità) 

 

S3 correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

SA3.1 Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 

SA3.2  Analizzare contesti e fattori che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

SA3.3 Utilizzare il lessico di base delle scienze 
storico-sociali 

  

S4 riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

SA4.1 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

  SA4.2 Individuare l’evoluzione sociale, culturale 
ed ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali. 

  SA4.3 Utilizzare il lessico di base delle scienze 
storico-sociali 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

1. Raccordo col programma della classe quarta (ripasso) 

a. La seconda rivoluzione industriale 
b. La società di massa e i partiti di massa 

c. l’Età dell’imperialismo 

d. Le alleanze militari: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
e. Le cause della Prima guerra mondiale 

 

2. L’età giolittiana 

a. Il trasformismo 
b. La politica interna 

c. La politica estera 

d. Il decollo industriale 
 

3. L’Europa prima della Grande guerra: 

a. Gli Stati esistenti (carta storica) 
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b. Situazione politica e socio-economica 

 

4.  La prima guerra mondiale: 
a. Le premesse del conflitto 

b. I fronti di guerra 

c. Dalla guerra lampo alla guerra di posizione: le trincee 

d. Italia: Interventisti e Neutralisti 
e. Il Patto di Londra e l’intervento italiano 

f. Le grandi battaglie: la Marna, la Somme, Caporetto 

g. Il 1917: la svolta e la fine del conflitto 

h. Il Trattato di Versailles 

 
5. La Rivoluzione russa 

a. La Russia all’inizio del Novecento 

b. Lenin e La rivoluzione d’Ottobre 

c. Il comunismo di guerra 
d. La NEP (appunti) 

 La dittatura di Stalin: 

 Politica economica: i Piani quinquennali e la collettivizzazione delle terre 
 La repressione del dissenso 

 

6. Il primo dopoguerra: i Totalitarismi 

- caratteristiche dei totalitarismi 

a. L’Italia nel primo dopoguerra 

 Il biennio rosso 

 Lo squadrismo 
 La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume 

 

b. Il fascismo  
 dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista 

 La marcia su Roma 

 L’omicidio Matteotti e conseguenze 

 Le legge “fascistissime” e la dittatura 
 La politica economica di Mussolini: la battaglia del grano; la bonifica integrale,  

 La politica estera di Mussolini: la conquista dell’Etiopia; la partecipazione alla guerra 

civile spagnola; l’alleanza con Hitler (asse Roma-Berlino) 
 

- Cenni sulla crisi del 1929 e il new Deal 

 

c. L’affermazione del nazismo in Germania 
 La crisi della Repubblica di Weimer  

 L’elezione di Hitler al Cancellierato 

 Il programma politico: La grande Germania; Lo spazio vitale; la vendetta per il trattato 
di Versailles 

 La politica interna:  

- L’eugenia (appunti);  
- la repressione del dissenso 

 Le tappe della persecuzione degli ebrei (dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale) 

 La politica economica 

 La politica estera: 
- La Grande Germania: L’annessione delle regioni di lingua tedesca 

- Le alleanze militari di Hitler (Asse Roma-Berlino-Tokio; Patto d’Acciaio; Patto di 

non aggressione) 
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 La conferenza di Monaco 

 

7. La seconda guerra mondiale 
 

a. L’occupazione della Polonia  

b. La violazione degli stati neutrali:  l’invasione e la sconfitta della Francia 

c. Mussolini: dalla “non-belligeranza” all’entrata in guerra dell’Italia 
d. La guerra parallela: il fronte nordafricano; la Grecia 

e. L’operazione Leone marino e la Battaglia di Inghilterra 

f. L’operazione Barbarossa: dall’invasione dell’URSS alla Battaglia di Stalingrado 
g. L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA 

h. Lo sbarco degli Alleati in nord Africa 

i. Lo sbarco in Sicilia; la destituzione di Mussolini 

j. L’armistizio dell’otto settembre 
k. La Repubblica Sociale e la Resistenza in Italia  

l. Dallo sbarco in Normandia alla resa della Germania 

m. Le bombe atomiche e la fine del conflitto 
n. La conferenza di Yalta 

o. La guerra totale: le stragi di civili  

 
 

8. La nascita della Repubblica Italiana (dal referendum istituzionale all’adesione al Piano Marshall) 

9. Le conseguenze della conferenza di Yalta: cenno sulla guerra fredda: cenni (le sfere di Influenza; la 

divisione della Germania e il muro di Berlino; il Piano Marshall e la politica di contenimento) 
 

 

 

Pavia, 15/05/2019 

 

Prof.ssa Pescara Anna Lucia 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5MA 

 

DISCIPLINA: “ LINGUA INGLESE” 

 

Docente: Bosone Nicoletta 

 

 

COMPETENZE 
 

 Saper comprendere ed 

utilizzare espressioni di uso 

quotidiano e professionale. 

 

 Saper comunicare in modo 

semplice e coerente su 

argomenti familiari o inerenti 

la sfera dei propri interessi. 

 

 Saper produrre testi scritti 

adeguati al livello della 

classe(lettere,dialoghi/paragraf

i brevi). 

 

 Saper produrre testi scritti 

adeguati al livello della classe 

al fine di individuarne 

informazioni globali e 

specifiche. 

 

 Saper utilizzare la 

terminologia tecnica in base 

all’indirizzo scelto. 

 

 Saper generalizzare i 

meccanismi che regolano il 

funzionamento delle strutture 

presentate operando confronti 

tra L1 e L2 

ABILITA’ 

 

 Cogliere il senso 

generale di testi 

scritti 

specialistici. 

 

 Identificare i 

contenuti 

specifici di testi 

scritti 

specialistici. 

 

 

 Comprendere/ 

produrre testi in 

L2 riguardanti 

argomenti del 

proprio indirizzo 

di studio. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Ripasso tempi verbali 

 

 Present perfect simple 

e continuous 
 

 Passive form 

 

 If clauses 

 

LETTURE TECNICHE 

DI INDIRIZZO  
 Libro di testo- Take the wheel 

again new edition- 

 

Energy pag.8-9 

Electricity pag.10-11 

Radiators pag.163 

Air Conditioning pag.170 

Pumps pag. 171 

Workplace safety pag.260( 

solo le parti evidenziate) 

Electric circuit pag. 261-262 

 

 

STRUMENTI  

1. Libro di testo: Take the wheel again new edition- edito San Marco 

2. Dispense formato elettronico 

3. Siti Internet di consultazione 

4. Testi di consultazione 

5. Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

Data: 15/05/2019                              Firma 

                Bosone Nicoletta         
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA       Classe 5MA 

DOCENTE: MARCO DOMENICO ROBBIATI 

COMPETENZE 

Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di a-nalisi per 
descrivere e interpretare processi, fenomeni legati alle funzioni e per risolvere situazioni problematiche di 
vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

ABILITA’ MINIME 
(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
(SIGLA “CE”) 

A.1 Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 
 
A.2 Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 
 
A.5 Utilizzare i linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici 

CE.1 Caratteristiche del linguaggio matematico: 
regole e sintassi 
 
CE.2 Fasi e tecniche risolutive di uno studio di 
funzione 
 
CE.3 lettura coerente di grafici di funzioni 
 

 
 

CONTENUTI: 
 

Programma finale effettivamente svolto alla data del 15.05.2019 
 

1. Definizione di variabile indipendente (x), variabile dipendente (y), funzione reale di una variabile reale. 
 

2. Definizione di dominio o campo di esistenza e di codominio, grafico di una funzione. 
 

3. Classificazione delle funzioni: I. funzioni razionali intere; II. funzioni razionali fratte; III. funzioni irrazionali 

intere di ordine pari; IV. funzioni irrazionali intere di ordine dispari; V. funzioni irrazionali fratte di ordine 

pari; VI. funzioni irrazionali fratte di ordine dispari. 
 

4. Determinazione del campo di esistenza o dominio delle funzioni di cui al punto 3.; rappresentazione del 

dominio con l’uso della notazione con parentesi tonde e quadre. 
 

5. Determinazione del segno/positività delle funzioni di cui al punto 3. 
 

6. Determinazione dell’intersezione con gli assi coordinati X ed Y delle funzioni di cui al punto 3. 
 

7. Determinazione “diretta” degli asintoti verticali delle funzioni di cui al punto 3. 
 

8. Significato di lim per x→n f(x) = ± ∞; lim per x→∞ f(x) = ± l ed asintoti verticali ed orizzontali correlati, loro 

determinazione analitica. 
 

9. Calcolo dei limiti. 
 

10. Limiti con forme indeterminate: I. ∞ - ∞; II. ∞ /∞; risoluzione della forma indeterminata e calcolo del reale 

valore del limite. 
 

11. Studio di una funzione non nota a partire dal suo grafico, determinazione di: I. campo di esistenza; II. se-

gno/positività; III. intersezione con gli assi coordinati; IV. comportamento agli estremi del dominio /asinto-

ti. V. intervalli di crescenza/decrescenza; VI. massimi e minimi relativi. 
 

12. Significato geometrico della derivata - coefficiente angolare di una retta tangente ad una curva; calcolo 

di semplici derivate dei casi: I. y = K; y = x; y = xn (compresi i casi di potenze con esponenti negativi e di 

radici - esponenti frazionari); y = f(x) / g(x). Esercizi ed applicazione alle funzioni razionali intere e fratte. 

 
Pavia, 15.05.2019        L’insegnante 
  

 Marco Domenico Robbiati 
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PROGRAMMA DI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

A.S. 2018-2019 

 

Docenti:  prof.  Gaetano Cicchitto                                                                     Classe 5MA        

                prof.  Giuseppe Pezzullo 

 

COMPETENZE 

 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di   

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto 
industriale e civile.  

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite.  

 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili,  

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 
tecnici.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con  

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

ABILITÀ 

 Ricercare e individuare guasti.  

 Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza.  

 Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità.  

 Pianificare e controllare interventi di manutenzione.  

 Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte.  

 Gestire la logistica degli interventi.  

 Stimare i costi del servizio.  

 Redigere preventivi e compilare capitolati di manutenzione.  

 Agire nel sistema qualità.  

 Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di 

interesse.  

 Utilizzare il lessico di settore. 

 

CONTENUTI / CONOSCENZE 

- Ripasso argomenti anno precedente: calcolo sezione dei cavi e caduta di tensione; scelta delle protezioni e 

schemi unifilari di quadri elettrici; motore asincrono trifase: struttura; morsettiera; avvolgimenti; potenza e 
rendimento; avviamento diretto e inversione; variazione velocità. 

-Attuatori: motore asincrono monofase motore asincrono trifase in monofase; motore in c.c.; Cause di guasto 

nei motori asincroni e manutenzione. 

- Motoriduttori: Tipi di motoriduttori; grandezze caratteristiche e manutenzione. 

- Elettropneumatica: cenni produzione e trattamento dell’aria compressa; cilindri pneumatici e  

   nomenclatura; valvole pneumatiche e loro azionamenti; elettrovalvole diagramma delle fasi; 

- laboratorio: ciclo manuale semiautomatico e automatico di cilindro a d.e.; sequenza di due cilindri. 

- PLC: Hardware e programmazione di base. Confronto logica cablata e logica programmabile 
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- Guasti: definizione; classificazione dei guasti; diagramma a vasca. 

- Analisi guasti: Diagramma causa effetto; Metodo FMECA; Albero dei guasti (FTA); Esempi applicativi  

- Affidabilità: definizione e parametri; affidabilità di sistemi con componenti in serie e parallelo 
Manutenibilità. Esempi applicativi 

- Manutenzione: definizione; manutenzione ordinaria e straordinaria; politiche di manutenzione; Tipi di 

manutenzione: Manutenzione correttiva o a guasto; Manutenzione preventiva: ciclica, predittiva, a 

condizione; manutenzione migliorativa; manutenzione autonoma. 

 -Telemanutenzione; struttura del sistema di telemanutenzione; Tipologie di predisposizioni telemanutentive 

del bene. 

- Strumenti e metodi di diagnostica: esame a vista; termografia; ultrasuoni. Misura di isolamento; misura di 
continuità; misura della resistenza di terra; tempo d’intervento dei differenziali. 

- Misure sulle macchine elettriche: prova a vuoto e prova in corto circuito nel trasformatore (prove 

pratiche); prova a vuoto e in corto circuito nei motori asincroni (solo teorico). 

- Sicurezza del lavoro: rischio e pericolo; valutazione rischi; dispositivi di protezione individuali. 

- Lavori elettrici: tipi di lavoro elettrico; personale nei lavori elettrici e ruoli operativi; DPI. Procedure di 

sicurezza nei lavori elettrici. 

- Computo metrico e analisi dei prezzi: Preventivo di costo con prezziari e preventivi con analisi prezzi 

- Smontaggio e rimontaggio: procedure generali; esempi impianti elettrici e impianti elettropneumatici; 

-Impianti termici e condizionamento: Tipi di distribuzione; tipi di terminali; Trattamento aria: c.t.a. ad aria 

esterna; c.t.a. con recupero ambiente e aria esterna; c.t.a. con tre serrande: aria esterna/espulsione/miscela.  

- Progetto di manutenzione: Manuale d’uso, manuale di manutenzione, programma di manutenzione  

- Strumenti per il controllo temporale delle  attività: diagramma di Gantt. 

- Considerazioni economiche di manutenzione: tipi di costo; costo fermo macchina. Esempio applicativo. 

- Contratto di manutenzione: definizione e contenuti essenziali 

- Documentazione e certificazione: documento di manutenzione; dichiarazione di conformità; documento di  

collaudo; 

 
 

Data: 15/05/2019       I docenti 

Prof. Gaetano Natalino Cicchitto 
Prof. Giuseppe Pezzullo 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

1. Libro di testo: SAVI V. - NASUTTI P. –VACONDIO L.  “TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE/3- Calderini 

2. Appunti del docente in formato elettronico 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
CLASSE 5MA 
 
PROF. DELMONTE ANNIBALE 

  
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
 

COMPETENZE ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

- Comprendere, interpretare 
e analizzare schemi di 
impianti 
- Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l’applicazione 
della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche 
- Utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa per 
garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione; 
- Individuare i componenti 
che costituiscono il sistema 
e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei componenti 
e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e procedure 
stabilite. 
- Usare correttamente 
strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e 
degli impianti. 
-Garantire e certificare la 
messa a punto degli impianti 
e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase 
di collaudo e installazione; 
- Gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e 
economicamente correlati 
alle richieste. 

- Predisporre la distinta base di 

elementi, apparecchiature 

componenti e impianti; 

- Utilizzare software di gestione 

relativo al settore di interesse; 

- Valutare il ciclo di vita di un 

sistema, apparato, impianto, 

anche in relazione ai costi e 
ammortamenti; 

- Analizzare e diagnosticare i 

guasti; 

- Valutare affidabilità, 

disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza di un sistema in 

momenti diversi del suo ciclo 

di vita; 

- Applicare le normative a 

tutela dell’ambiente; 

- Individuare la struttura dei 

documenti relativi agli impianti 
e alle macchine, la gestione 

delle versioni e degli 

aggiornamenti evolutivi nel 

loro ciclo di vita. 

- Utilizzare il lessico di settore. 

 

- Predisporre la distinta base 
di elementi, 
apparecchiature, 
componenti e  impianti. 
 
- Utilizzare software di 
gestione relativo al settore di 
interesse. 
 
- Valutare il ciclo di vita di un 
sistema, apparato e 
impianto, anche in relazione 
ai costi e ammortamenti. 
 
- Analizzare e diagnosticare 
guasti. 
 
- Valutare affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di un sistema in 
momenti diversi del suo ciclo 
di vita. 
 
- Applicare le normative a 
tutela dell’ambiente. 
 
- Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli 
impianti e alle macchine, la 
gestione delle versioni e 
degli aggiornamenti evolutivi 
nel loro ciclo di vita. 

 
CONTENUTI 

-   Sistemi termodinamici, grandezze di stato, equazione di stato. 
     Primo principio di termodinamica o di conservazione dell’energia. 
-   Trasformazioni termodinamiche: isoterma, isobara, isocora e adiabatica. 
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     Piano di rappresentazione termodinamica pressione-volume. 
-    Cicli termodinamici in generale. 
     Secondo principio della termodinamica. 
-    Pompe e circolatori. 
     Pompa centrifuga e principio di funzionamento; prevalenza, potenza assorbita e   
     rendimento; curve caratteristiche delle pompe; criteri di installazione. 
-    Modalità di trasmissione del calore. 
     Flusso termico. 
     Resistenza termica e trasmittanza. 
     Resistenza di una parete multistrato. 
     Scambio termico attraverso una parete. 
-    Impianti di riscaldamento: criteri di classificazione 
-    Generatore di calore: grandezze caratteristiche, criteri di classificazione. 
     Caldaia murale: funzionamento, criteri di installazione e designazione 
     Caldaia a condensazione, calore recuperabile. 
-   Distribuzione del calore: tipologia di impianti, impianto monotubo, impianto in parallelo; materiali dei 
     tubi e delle valvole 
-    Emissione del calore: terminali statici, terminali ventilati, terminali radianti. Caratteristiche dei terminali, 
      calcolo del numero di elementi di un terminale. Pannelli radianti, vantaggi del sistema a pannelli. 
-     Sistema di regolazione, elementi dei sistemi di regolazione, regolazione automatica, sistemi di 
      regolazione automatica. 
-    Impianti frigoriferi: descrizione e campo di applicazione. Ciclo inverso, COP e FER. Fluidi frigorigeni. 
      Pompa di calore 

 

 
Pavia 15/05/2019      Il docente  

              Delmonte Annibale 
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PROGRAMMA DI 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

A.S. 2018-2019 

 

Docenti:  prof.  Ossuzio Ileana                                                                                    Classe 5MA        

          prof.  Pezzullo Giuseppe 

 

COMPETENZE 

 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza  

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed i materiali impiegati. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura 

ABILITÀ 

 Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti elettrici.  

 Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati  in schemi e disegni.  

 Individuare le modalità di distribuzione della corrente elettrica e le relative protezioni previste.  

 Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e 

degli impianti.  

 Determinare i materiali dei conduttori idonei al trasporto dell’energia negli apparati e negli 

impianti  alimentati elettricamente.  

 Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e dispositivi elettrici.  

 Individuare e valutare i rischi connessi all’uso dei dispositivi, nelle attività e ambienti di vita e 

di lavoro.  

 Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica.  

 Individuare, adottare e promuovere dispositivi a protezione delle persone e degli impianti.  

 Assumere comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione 

 

CONTENUTI / CONOSCENZE 

- Proprietà del collegamento serie e parallelo; legge di Ohm e di Joule; potenza ed energia; 

concetto di impedenza, potenze in c.a.; sistema trifase simmetrico ed equilibrato, 

collegamento stella e triangolo. 

- Necessità del rifasamento. 

- Generalità sulle macchine elettriche, loro classificazione; dati di targa, con particolare 

riferimento ai codici IP, IK, classe degli isolanti. 

- Impianti fotovoltaici. 

- Impianti residenziali a livelli. 

- Il libretto d’impianto. 

- Alimentazione ed illuminazione d’emergenza.  

- Amplificatori operazionali: caratteristiche e generalità; configurazioni fondamentali con 

prove di laboratorio. 

- Regolatore di velocita per motore a spazzole 

- Trasduttori di temperatura LM35 ed AD590 con prove di laboratorio. 
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- Convertitore AC/DC : Alimentatore schema a blocchi e schema circuitale con prove di 

laboratorio : misura delle uscite dei vari blocchi e misura del ripple. 

- Flip Flop  J-K, D, T. 

- Prova di laboratorio contatore a 16 bit con reset automatico (porta logica Nand). 

 

 

Data: 15/05/2019 

                I docenti 

Prof. Ileana Ossuzio 

Prof. Giuseppe Pezzullo 

 

 

 

1) Coppelli – Stortoni, Tecnologie elettriche, elettroniche ed applicazioni, vol. 3, Mondadori 

scuola, 2018 (in adozione) 

2) Quaderno tecnico n° 10: Impianti fotovoltaici, ABB (scaricato da internet) 

3) Libretto d’impianto Prosiel (scaricato da internet) 

4) Guida tecnica: l’impianto elettrico nel residenziale, Gewiss (scaricato da internet) 

5) Norma CEI UNI 11222, Luce ed illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza degli 

edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica 
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a.s. 2018/2019 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO   

  

classe 5^MA 

Docente: Sellaro Salvatore  
 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 LAB. l; conoscere strumenti e 

tecnologie specifiche nel 
rispetto della normativa sulla 

sicurezza. 

 

 

LAB. 1 a); riconoscere e 

interpretare la segnaletica 
antinfortunistica 

LAB. 1 b); assumere 

comportamenti sicuri nelle 
attività di manutenzione 

  

 

 Apparati per impianti elettrici 

industriali. 

 Apparecchi di manovra, 

segnalazione e rilevazione. 

 PLC, circuiti applicativi. 

 Sistema per parcheggi con conta 

posti. 

 Semaforo 

 Ascensore 

 Circuiti applicativi elettronici 

 Studio dei sensori. 

 

 LAB. 2; comprendere, 

analizzare e interpretare 
schemi di apparati, impianti e 

servizi tecnici civili e 

industriali. 
 

 

 

LAB. 2 a); eseguire ed 

interpretare schemi di 
impianti elettrici 

LAB. 2 b); definire le 

condizioni di esercizio degli 
impianti rappresentati in 

schemi e disegni 

LAB. 2 c); determinare i 
componenti e i materiali 

idonei al funzionamento 

degli apparati 

  

 LAB. 3; utilizzare 

correttamente strumenti di 

misura e diagnosi, eseguire 
manutenzioni e regolazioni di 

apparati e impianti civili e 

industriali. 

 

LAB 3 a); individuare le 

caratteristiche elettriche di 

dispositivi, impianti e 
realizzazioni elettriche 

LAB. 3 b); individuare e 

valutare i rischi connessi 

all'uso di dispositivi elettrici 
nelle attività e ambienti di 

lavoro 

LAB. 3 c); individuare 
anomalie di installazione e 

di funzionamento di 

apparati elettrici 

 

 

 

Data 15-05-2019   
         Il docente  

           Prof. Sellaro Salvatore 
 

 

 

 



IPSIA “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MA – A.S. 2018/19 

 

48 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5MA 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: Giulia Tiboni 

  

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI / CONOSCENZE 

Potenziare il proprio 
sviluppo motorio e 
corporeo 

 
Consolidare la propria 

cultura motoria e 
sportiva 

 

Arricchire la 
propria coscienza 

sociale 
 

Approfondire l’aspetto 
teorico e operativo delle 

attività motorie e 
sportive 

Applicare correttamente 
i fondamentali individuali 
dei vari giochi di 

squadra 
 
Eseguire i corretti 
movimenti nelle 

varie situazioni 
motorie 

 

Implementare le 

proprie capacità nelle 
attività sportive 
individuali e di squadra 

Capacità di eseguire correttamente 
gli esercizi nei test motori sulle 
capacità condizionali e coordinative 

 
Applicare correttamente i 

fondamentali individuali negli sport di 
squadra 

 

Conoscenza delle principali norme di 
regolamento e delle tecniche degli 

sport individuali e di squadra 
 
Conoscenza del linguaggio specifico 
della disciplina 

 

I contenuti adottati e sviluppatori sono i seguenti: 
Attività a carico naturale ed aggiuntivo, d’opposizione e resistenza, di controllo tonico della respirazione con 

varietà d’ampiezza e di ritmo. 

Equilibrio in condizioni dinamiche complesse ed in volo. 
 

Esercitazioni relative a : 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (forza, velocità e resistenza) 

Esercitazioni mediante test e percorsi.   
Andature preatletiche di base (skip, calciata, balzata,corsa laterale avanti ed indietro) 

  

 Giochi sportivi:  
• Pallavolo: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio 

• Calcio: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio  

• Pallacanestro: fondamentali individuali, gioco di squadra  
• Pallamano: fondamentali individuali, gioco di squadra 

 
Informazioni e conoscenze relative a: 
• Teoria del movimento e metodologia dell’allenamento 

• Norme e regolamenti degli sport di squadra 

• Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni 
• L’apparato locomotore ( in generale) 

 
 

 

Data: 08/05/2019 Prof. Giulia Tiboni  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5MA 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Saya Maria Rosaria  

 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Conoscenze/Contenuti 

 L’identità della religione 

cattolica e riferimento ad 

alcuni documenti del 
Magistero della Chiesa; 

 La concezione cristiana – 

cattolica della famiglia e 

del matrimonio; scelte di 

vita, vocazione, 
professione; 

 Ruolo della religione nella 

società contemporanea: 

globalizzazione, razzismo, 
pena di morte; 

 Orientamenti della Chiesa 

su aspetti peculiari della 

realtà sociale e sulla 
bioetica; 

 La bibbia come fonte del 

Cristianesimo: processo di 

formazione e criteri 

interpretativi. 

 Giustificare e sostenere 

consapevolmente le 

proprie scelte di vita, 
personali, anche in 

relazione con gli 

insegnamenti di Gesù 

Cristo; 

 Riconoscere nel Concilio 

ecumenico Vaticano II un 

evento importante nella 

vita della Chiesa 
contemporanea e 

descriverne le principali 

scelte operate; 

 Discutere dal punto di 

vista etico potenzialità e 

rischi delle nuove 

tecnologie; 

 Confrontarsi con la 

testimonianza offerta da 
alcune figure significative 

del passato e del presente; 

 Riconoscere il valore 

delle relazioni 
interpersonali e 

dell’affettività e la lettura 

che ne da il Cristianismo. 
 

 Tematiche etico – morali con 

riferimento ad alcune 

personalità religiose nella loro 
testimonianza; 

 Approfondimento della 

concezione cristiano - cattolica 

della famiglia e del 

matrimonio; scelte di vita, 
vocazione, professione; 

 Significato e storia delle 

festività religiose che 

intercorrono durante l’anno 
scolastico: S. Francesco, 

Ognissanti e defunti, 

Immacolata Concezione, 
Natale, Carnevale, Quaresima 

e Pasqua; 

 Conoscenza degli orientamenti 

della Chiesa sull’etica 

personale, sociale sessuale e 
sulla bioetica (clonazione, 

fecondazione assistita, 

trapianto, eutanasia); 

 Alcune tematiche socio – 

politiche: globalizzazione, 

razzismo, pena di morte; 

 La Bibbia tra Antico e Nuovo 

Testamento; 

 Riflessioni etiche e tematiche 

d’attualità religiosa e laica. 

 

 

 

Pavia 15/5/2019 

          

        Prof. Maria Rosaria Saya 
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9 SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME  

9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE -  I PROVA - ITALIANO 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
PUNTEGGIO PER LE TIPOLOGIE A, B, C 

   ASPETTO 
VALUTATO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI  

 

 Indicatore 1   max 20p   

 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
A,B,C 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE E  
COMUNICATIVE 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
Max. p. 10 

Struttura del testo disorganica  4 

Struttura non del tutto organica  6 

Struttura del testo complessivamente organica 8 

Struttura del testo organica ed efficace  10 

Coesione e coerenza 
testuale 
Max. p. 10 

Testo formulato in modo disorganico/non coerente 4 

Testo non del tutto organico e coerente 6 

Testo sufficientemente organico e coerente 8 

Testo organico e coerente con uso consapevole 
dei connettivi 

10 

Indicatore 2    max 20p   

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
 
Max.p. 10 
 

Ripetuti errori e/o uso scorretto delle strutture 
morfo-sintattiche; punteggiatura inadeguata 

 
4 

Ortografia e morfo-sintassi parzialmente corrette; 
punteggiatura parzialmente corretta/poco efficace 

 
6 

Ortografia e morfo-sintassi  sostanzialmente 
corrette; punteggiatura adeguata/parzialmente 
efficace 

8 
 

Ortografia corretta, uso appropriato delle strutture 
morfo-sintattiche, punteggiatura corretta ed 
efficace 

10 

 
Ricchezza e 
padronanza  lessicale 
 
Max. p. 10 

Lessico limitato e non sempre adeguato/scorretto 4 

Lessico di base, generico/non sempre appropriato 6 

Lessico adeguato e complessivamente adatto alla 
situazione comunicativa 

8 

Lessico puntuale, vario e appropriato. 10 

Indicatore 3    max 20p   

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Max. p.10 

Conoscenze/riferimenti culturali scarsi e non 
precisi 

4 

Conoscenze/riferimenti culturali limitati e non 
sempre precisi 

6 

Conoscenze/riferimenti culturali adeguati e 
sufficientemente precisi 

8 

Conoscenze/riferimenti culturali ampi e 
approfonditi 

10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudici critici/valutazioni personali scarsi  e non 
adeguatamente motivati/ non del tutto pertinenti 

4 

  

Giudici critici/valutazioni personali limitati e/o non 
del tutto motivati/ non del tutto pertinenti 

6 

Giudici critici/valutazioni personali sufficienti e/o 
adeguatamente motivati/ pertinenti 

8 

Giudici critici/valutazioni personali pertinenti, 
motivati, approfonditi 

10 
 

 PUNTEGGIO COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE 60 
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TIPOLOGIA A 

    
ASPETTO 
VALUTATO 

 
INDICATORI  

 
DESCRITTORI  

 

 
 
Comprensione 
della consegna 

rispetto dei vincoli della 
consegna 
(SINTESI/PARAFRASI) 
rispetto della lunghezza 
della rielaborazione 

Rispetto parziale della tipologia di 
rielaborazione/della lunghezza della rielaborazione 

4 

Rispetto puntuale della tipologia di rielaborazione  
entro l'estensione richiesta dalla consegna 

8 

 
Comprensione 
del testo 

capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici 
e stilistici 

Comprensione parziale/con qualche errore  4 

Comprensione adeguata e globalmente corretta 6 

Comprensione del testo completa e senza errori  8 

 
 
Analisi del testo 

puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi del testo imprecisa e/o incompleta rispetto 
alle richieste della consegna 

4 

Analisi del testo complessivamente corretta e 
adeguata rispetto alla consegna 

6 

Analisi del testo  puntuale e completa rispetto alle 
richieste della consegna 

8 

Interpretazione 
del testo 

 
Capacità di collocare il 
testo nel periodo 
culturale; di porlo in 
relazione con altri 
autori/con la produzione 
dell’autore/con altri testi 
dello stesso genere 
 

Interpretazione lacunosa/con errori, che soddisfa 
solo in parte le richieste della consegna; esposta 
in modo impreciso 

4 

Interpretazione parziale ma globalmente corretta/ 
esposta in modo accettabile 

8 

Interpretazione adeguata nei contenuti e 
nell’esposizione 

12 

Interpretazione puntuale, articolata in modo coeso 
ed esposta con linguaggio appropriato 

16 

Punteggio parziale massimo, tip. A 40 
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TIPOLOGIA B 

ASPETTO VALUTATO INDICATORI DESCRITTORI  

 
Comprensione del 
testo   
 
 

 
Individuazione della/e 
tesi (e antitesi) e delle 
argomentazioni e  
rielaborazione del testo 

Comprensione/rielaborazione superficiale 
con errori di interpretazione 

 
3 

Comprensione/rielaborazione parziale  
6 

Comprensione/rielaborazione sufficiente e 
globalmente corretta 

 
9 

Comprensione/rielaborazione puntuale e 
priva di errori 

12 

 
 
Produzione di un 
testo argomentativo 
 
 

 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando i connettivi 
pertinenti 

Argomentazione limitata/superficiale/ non 
del tutto coerente/ uso improprio dei 
connettivi 

 
4 

Argomentazione  sufficiente/non del tutto 
approfondita/parziale padronanza dei 
connettivi 

 
8 

Argomentazione corretta, abbastanza 
approfondita e consapevole/adeguato uso 
dei connettivi 

12 

Argomentazione approfondita e 
rielaborata criticamente/puntuale uso dei 
connettivi 

 
16 

  
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali limitati/non del tutto 
congruenti/ parzialmente adeguati 
all’argomentazione 

 
3 

Riferimenti culturali limitatamente 
corretti/sufficientemente adeguati 
all’argomentazione 

6 
 

 

Riferimenti culturali corretti/congruenti/ 
adeguatamente all’ argomentazione 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del 
tutto congruenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, Tip. B 40 
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TIPOLOGIA C 

ASPETTO VALUTATO INDICATORI DESCRITTORI 
 

 
 
comprensione della 
consegna                                    

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla 
traccia/documento 
d’appoggio 
Coerenza del titolo ed 
eventuale 
paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia/ titoli 
e paragrafazione incoerenti 

 
3 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla 
traccia/ titolo e/o paragrafazione  non del tutto 
coerente 

6 

Testo sufficientemente pertinente rispetto alla 
traccia/titolo e/o paragrafazione 
sufficientemente coerenti 

9 

Testo del tutto pertinente rispetto alla traccia/ 
titolo e/o paragrafazione coerente ed efficaci 

12 

sviluppo 
dell’esposizione 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione superficiale nei contenuti e/o 
sviluppo disorganico 

4 

Esposizione limitata e/o sviluppo non 
pienamente organico 

8 

Esposizione sufficiente sviluppata in modo 
adeguato 

12 

Esposizione approfondita sviluppata in modo 
efficace e coerente 

16 

 
 
sviluppo 
dell’argomentazione 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali limitati/non 
del tutto appropriati/non sufficientemente 
articolati 

3 

Conoscenze e riferimenti culturali 
limitati/sufficientemente 
appropriati/adeguatamente articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali 
discreti/pertinenti/ ben articolati 

 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del 
tutto pertinenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, tip.C 40 
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9.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  II PROVA  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Lacunosa e confusa 1 

Parziale e incerta 2 

sufficiente  3 

Adeguata  4 

Ricca e approfondita 5 

 

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

 Frammentaria e lacunosa 1 - 2 

Superficiale  con qualche lacuna 3 - 4 

Essenziale ma non approfondita 5 

Adeguata  6 

Ampia ed appropriata  7 

Completa approfondita e 
consequenziale 

8 

 

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

Incompleta con dati incerti e non corretti 1 

sufficientemente completa ma non 
approfondita 

2 

Completa con dati corretti anche se non 
approfondita 

3 

Completa, corretta e approfondita 4 

 

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

Argomentazione limitata e superficiale 1 

Argomentazione corretta e adeguata 2 

Argomentazione organica e 
consequenziale  

3 

TOTALE PUNTI  _____ / 20 
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9.3 SIMULAZIONE  -  I PROVA - ITALIANO 

 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

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 

                                                

 
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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mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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.  
 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità4. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 

passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

                                                

 
4 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
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rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni5. In questo ambito prevalgono 

molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la 

spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 

pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il 

rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 

in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 

sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)6. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi7; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine8. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

                                                

 
5 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
6 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
7 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
8 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti.  

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come 

possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento 

in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare 

abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non 

ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. 

Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 

L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  
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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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9.4 SIMULAZIONI -  II PROVA 

 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA  del 28/02/2019 (solo prima parte) 

             

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IPAI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

Tema di: TECNOLOGIE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE APPARATI  

IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI 

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria 

compressa. 

L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 

 Filtri 

 Compressore 

 Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

 Serbatoio di accumulo 

 Valvole  

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio, 

1. individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli 

stessi; 

2. descriva le caratteristiche funzionali e tecniche del dispositivo e/o parte 

dell’impianto che ritiene abbia subito il guasto; 

3. indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di 

manutenzione in sicurezza; 

4. determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire 

l’affidabilità al 95%, supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore 

è pari 10-6 ore-1.  

___________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
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SIMULAZIONE DI  SECONDA  PROVA  del 02/04/2019 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPAI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 
 

Tema di: TECNOLOGIE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE APPARATI  

IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI 

 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione 

di un mix di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie 

di mangimi che verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione 

del contenitore sotto i silos avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il 

contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino. Tutto il processo viene 

gestito da un sistema automatizzato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

5. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i 

parametri da considerare nella scelta;  

6. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento 

del nastro trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di 

manutenzione da effettuare; 

7. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e 

rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

8. considerando inoltre, che l’impianto è funzionante solamente con le tre rotocelle a 

servizio dei silos efficienti e che le stesse rotocelle hanno un tasso di guasto pari a 4 

* 10-7ore-1, determini dopo quanto tempo l’affidabilità del sistema sia pari a 90%. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta 

dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della  dotazione 

tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPAI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 
 

Tema di: TECNOLOGIE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE APPARATI  

IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI 

 

 

 

Seconda Parte   (preparata dai docenti interni) 

 

Il candidato svolga due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

1. Il sollevamento è effettuato mediate verricello elettrico azionato da un motore asincrono 

trifase avente i seguenti dati di targa:  

P= 2,2kW;  U= 400V;  

cos= 0,85;  

%= 80%;  

n= 1400 giri/min 

Il candidato determini la potenza elettrica assorbita dalla rete, la coppia motrice del motore; 

disegni lo schema elettrico delle fasi statoriche collegate a triangolo e la morsettiera.   

2. Alla ditta di manutenzione è stata affidata la sostituzione dei corpi illuminati del magazzino 

posti ad un’altezza di 6m. Il candidato ipotizzi la tipologia dei possibili rischi valutandone la 

probabilità e il danno. Indichi le misure di prevenzione e protezione necessarie ad effettuare 

l’intervento in sicurezza. 

 

3. Il candidato illustri le tipologie di terminali utilizzatori necessari a fornire ai locali il flusso 

termico necessario per il loro riscaldamento. 

 

4. Il candidato, indichi gli strumenti di misura e le tecniche per determinare le perdite e il 

rendimento di un trasformatore monofase.  

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Durata massima della prova – seconda parte: 2 ore.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.   
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