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Il Consiglio della classe 5^ E MAT, nella seduta del giorno 9 maggio 2018, sulla base della 
programmazione didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici 
dell’indirizzo, nell’ambito delle finalità generali contenute nel PTOF dell’Istituto, e in merito alle 
disposizioni relative alla normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato, all’unanimità, il presente 
documento destinato alla Commissione d’Esame. 

 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

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. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di:  

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; 

- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti 

nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

- reperire e interpretare documentazione tecnica; 

- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
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- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica consegue 

i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

• comprendere, interpretare ed 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 delle procedure stabilite; 

• utilizzare 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 ed economicamente 

correlati alle richieste.  

Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono sviluppate e integrate in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio (D.P.R. n. 87 del 
15/03/2010). 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

INDIRIZZO DI PROVENIENZA E DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe quinta proviene da un percorso quinquennale, impostato nei primi tre anni come formazione 

professionale; al conseguimento della qualifica è seguito il raccordo con l’Istruzione Professionale. La 

classe è costituita da 9 studenti, 8 dei quali hanno conseguito la qualifica di Operatore elettronico; un alunno 

è stato inserito in classe quarta, proveniente da un istituto privato. 

La classe durante l’anno non ha manifestato problemi di carattere disciplinare; il numero esiguo degli 

alunni ha inoltre consentito una gestione serena delle attività, sebbene la frequenza scolastica 

discontinua degli alunni abbia in alcuni frangenti rallentato la preparazione. 

L’attenzione e la partecipazione alle attività didattiche è stata nel complesso buona, pur se diversificata: 

un gruppo di studenti, mantenendo un livello d’impegno costante durante tutto l’anno, ha conseguito 

buoni risultati di apprendimento in tutte le discipline, altri hanno invece incontrato alcune difficoltà, 

tradottesi in insufficienze più o meno gravi al termine del primo quadrimestre, poi comunque sanate 

attraverso le attività di recupero proposte dal Consiglio di Classe. La ragione di queste difficoltà, oltre 

che nella presenza desultoria alle attività curricolari, alligna spesso in un’attenzione intermittente 

durante le lezioni e nell’assenza di uno studio continuativo. 

In generale, il livello della classe è tuttavia nella media; tutti gli alunni hanno infatti una preparazione 

sufficiente e hanno maturato le competenze attese al termine del corso di studi. 

Positiva è stata l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro; molti alunni hanno infatti continuato i 

rapporti già allacciati negli anni precedenti con le aziende, mostrando assiduità e puntualità sul posto di 

lavoro, nonché una certa disponibilità a imparare quanto i tutor aziendali hanno loro proposto. 

Della classe fanno parte anche due alunni con BES. Per il primo, i cui bisogni afferiscono all’area della 

disabilità, è stato predisposto fin dal primo anno un PEI, debitamente aggiornato. Per il secondo, 

alunno con DSA, è stato realizzato un PDP. Le prove d’esame, pertanto, terranno conto di tale 

percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 
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ELENCO DOCENTI  

È doveroso segnalare l’avvicendarsi, anche nel corso del biennio post qualifica, di docenti diversi in 

varie discipline, come qui di seguito illustrato: 

 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA 

CONTINUITÀ DIDATTICA  

4 ª 5 ª 

FEDERICO MILONE Lingua e letteratura italiana X X 

FEDERICO MILONE Storia X X 

OTTOLINI GIULIA Lingua e letteratura inglese X X 

MAGISTRALI ELISABETTA Matematica X X 

CURTI CRISTIANO Tecnologie e Tecniche di  
Installazione e di 
Manutenzione  

X 

CURTI CRISTIANO Tecn. Elettro-Elettroniche 
e  applicazioni  

X 

MASCHIO ANGELO Laboratorio Tecnologico, 
Laboratorio di Tecnologia  
e Tecniche di Installazione 
e Manutenzione, 
Laboratorio di Tecnologie 
Elettrico-Elettronico 

X X 

MARCHESI DANIELE Tecnologie Meccaniche  e 
Applicazioni X X 

PICCO MARCO Laboratorio di Tecnologia  
Meccanica X X 

SOLLA MATTEO Scienze motorie e sportive 
 

X 

BERTOLOTTI VALENTINA Sostegno X X 

DEFILIPPI ANDREA Religione cattolica X X 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

Il C.d.C. ha stabilito di schematizzare i risultati ottenuti attraverso tre livelli di preparazione: 
conoscenza, abilità, competenza, così brevemente riassunti: 

• Conoscenza (Sapere) = acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, termini, regole, 
procedure, metodi, tecniche. 

• Abilità (Saper essere) = utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in 
situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o soggetti e si debba assumere una 
decisione 

• Competenza (Saper fare) = utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni 
problematiche o produrre nuovi oggetti (inventare, creare). 

La classe dimostra di aver raggiunto i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
trasversali a tutte le discipline, perseguite nel corso dell’anno scolastico: 

 

 RAGGIUNTO DA 

TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

CONOSCENZE 

possedere una cultura generale, attraverso l’acquisizione dei 
principali contenuti delle singole discipline 

 X  

acquisire le cognizioni teoriche di base del settore  X  

ABILITÀ 

possedere capacità linguistico - espressive  X  

organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in 
modo autonomo 

  X 

lavorare in gruppo e prendere decisioni   X 

recepire le nuove istanze emergenti dal sociale  X  

COMPETENZE 

sviluppare un’accettabile competenza comunicativa, utilizzando 
linguaggi appropriati 

 X  

interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto 
in cui si opera 

  X 

effettuare scelte, prendere decisioni, ricercando ed assumendo le 
opportune informazioni 

 X  

sviluppare le competenze necessarie per eseguire mansioni 
coerenti con la propria specializzazione 

 X  
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3. PERCORSO FORMATIVO 

METODI E STRUMENTI  
Considerando la specificità delle diverse discipline e nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, 

ogni docente ha scelto la metodologia adatta a formare ed arricchire la personalità ed il bagaglio 

culturale degli studenti.  

Dato che il traguardo formativo individuato dal Consiglio di Classe è stato quello di far acquisire 

conoscenze, abilità e competenze, così da sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di 

problemi e alla gestione delle informazioni, la metodologia seguita da tutti i docenti ha: 

• riconosciuto la centralità e la partecipazione attiva dello studente a cui sono stati comunicati i 

motivi delle scelte programmate e i risultati da raggiungere; 

• proposto momenti di cooperazione e collaborazione docente - studente e studente - studente 

attraverso la ricerca o il lavoro di gruppo; 

• sviluppato la creatività dello studente tramite varie strategie di lavoro quali: lezione frontale, 

studio dei casi, discussione; 

• favorito l'autovalutazione e l'autocorrezione; 

• rispettato gli stili e i ritmi di apprendimento degli studenti, per garantire la specificità individuale 

del modo di apprendere e comportarsi; 

• ritenuto le verifiche un momento essenziale all'interno di un processo cognitivo efficace. 

METODI 

INDICATORI: 0 = mai 1 = talvolta 2 = spesso 3 = sempre 

 lezioni frontali lavori di gruppo attività lab. Pratica 

Lingua e lett. italiana 2 1 1 1 

Storia 2 1 1 0 

Matematica 2 1 1 2  

Lingua e lett. inglese 2 1 1 1 

Tecn. e tecn. Ins.e Man. 2 1 1 1 

Tecn. elettr. e appl.  2 1 1 1 

Tecn. mecc. e appl. 2 1 1 1 

Laboratorio tecnologico 1 2 3 2 

Sc. motorie e sportive 2 1 3 3 

Religione cattolica 1 1 0 0 
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STRUMENTI 

INDICATORI: 0 = mai 1 = talvolta 2 = spesso 3 = sempre 

 

 libro di 
testo 

mappe 
 concettuali 

 dispense  
appunti 

Video lab. 
lingue 

lab. 
PC 

Lingua e lett. italiana 1 2 3 1 0 1 

Storia 1 2 3 1 0 1 

Matematica 1 1 3 0 0 1 

Lingua e lett. inglese 2 2 3 1 0 1 

Tecn. e tecn. Ins.e Man. 2 2 3 1 0 1 

Tecn. elettr. e appl.  0 2 2 0 0 1 

Tecn. mecc. e appl. 1 1 2 2 0 2 

Laboratorio tecnologico 0 1 2 0 0 2 

Sc. motorie e sportive 0 1 0 0 0 0 

Religione cattolica 0 0 0 2 0 0 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI RECUPERO 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati per fini e modalità e per valorizzare le 

potenzialità di ciascuno.  

Le modalità di verifica, di varia tipologia, come da tabella, hanno consentito periodici e rapidi 

accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi formativi 

generali e specifici. 

 

TIPOLOGIE 
INDICATORI: 0 = mai 1 = talvolta 2 = spesso 3 = sempre  

 interr. 
lunga 

interr. 
breve 

prod. di  
testi 

prove 
   strut - semist 

 risoluzione 
problemi 

lavori 
di gruppo 

Lingua e lett. italiana 1 2 3 0 0 0 

Storia 1 2 1 2 0 0 

Matematica 1 2 0 1 1 0 

Lingua e lett. inglese 1 2 1 2 0 1 

Tecn. e tecn. Ins.e Man. 1 2 1 1 2 0 

Tecn. elettr. e appl.  1 2 1 0 1 0 

Tecn. mecc. e appl. 0 1 2 2 0 1 

Laboratorio tecnologico 0 2 2 2 2 0 

Sc. motorie e sportive 0 0 0 1 3 2 

Religione cattolica 0 0 1 0 1 1 

 

La classe, al termine di ogni attività di valutazione, è stata supportata, quando necessario, da interventi 

di recupero in itinere, attraverso momenti di pausa didattica. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Ogni docente ha valutato in modo sistematico il feedback cognitivo, utilizzando in tal senso le verifiche 

per poter adeguare i propri interventi alle necessità che sono emerse, predisponendo strategie e attività 

di sostegno/recupero nonché di potenziamento/approfondimento durante il processo didattico - 

formativo. 

La valutazione è stata il risultato della lettura unitaria della persona in tutte le sue componenti: livelli 

individuali di partenza, sensibilità, affettività, ambiente, capacità, volontà, memoria, competenze, 

operatività, conoscenze.  

È stata inoltre formativa e sommativa e ha preso in considerazione il percorso umano, educativo e 

culturale dell'allievo, nei momenti istituzionali o al termine di un processo organico di apprendimento. 

Nello specifico, il Consiglio di Classe, attenendosi ai criteri di valutazione esplicitati nel PTOF, ha 

considerato non solo la media aritmetica dei voti, ma anche elementi quali: 

• il progresso dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

• l’impegno manifestato ed il rispetto delle scadenze; 

• la partecipazione all’attività didattica; 

• l’assiduità alla frequenza. 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 

tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, i 

docenti hanno utilizzato la specifica griglia, definita dal Collegio dei Docenti, per la “misurazione” del 

livello di apprendimento realizzato dallo studente. 
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

 

 Partecipazione degli studenti 

minoranza maggioranza 

Visite guidate Visita alla Cantina “Guarini & 
Losito” (04.18) 

 X 

Interventi – conferenze - 
progetti 

- Giornata della memoria. Visione del 
film Vento di primavera. 

- Conferenza sulla mafia della 
dott.ssa Scopelliti (febbraio). 

- Progetto “Settimana del Cuore” 
(marzo) 

- Presentazione delle facoltà 
universitarie dell’Università 
Cattolica di Piacenza (marzo) 

- Presentazione facoltà di ingegneria 
(aprile) 

- Incontro con referenti 
dell’Università Pegaso (maggio) 

- Incontro con il direttore sanitario 
dell’AVIS di Stradella (maggio) 

- Progetto “Il Cantiere delle Idee” 
(08.05 - 18.05) 
 

 X 
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ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME 
 

I docenti, in linea con la programmazione redatta all’inizio dell’anno scolastico, si sono adoperati ad 

illustrare e far sperimentare agli studenti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del 

loro ciclo di studi.  

A tal fine, nel corso del II quadrimestre, hanno proposto alla classe due simulazioni della prima, della 

seconda e della terza prova scritta. Di seguito è riportato il calendario delle simulazioni e per le 

simulazioni di III prova sono specificate la tipologia e le discipline coinvolte:  

 
• SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA:  

 
simulazione data 

1^ 14/03/2018 

2^ 03/05/2018 

 

• SIMULAZIONI SECONDA PROVA SCRITTA:    
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 

 

 

 

 

• SIMULAZIONI TERZA PROVA SCRITTA: 

simulazione data discipline coinvolte Tipologia 

1^ 27/03/2018 - Inglese 
- Matematica 
- Tecn. elettro-elettroniche e applicazioni 
- Tecn. meccaniche e applicazioni 

B + C  (per ciascuna 
disciplina 2 quesiti a 
risposta singola e 4 
quesiti a risposta 
multipla) 

2^ 27/04/2017 - Inglese 
- Matematica 
- Tecn. elettro-elettroniche e applicazioni 
- Tecn. meccaniche e applicazioni 

B + C  (per ciascuna 
disciplina 2 quesiti a 
risposta singola e 4 
quesiti a risposta 
multipla) 

  

simulazione data 
1^ 09/04/2018 

2^ 07/05/2018 
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 
Referente: Federico Milone. 

Il periodo di Alternanza scuola – lavoro è stato svolto ad inizio anno scolastico (dal 16.10 al 27.10) per 

un totale progettato di 80 ore. 

Tale esperienza ha dato, per quasi tutti gli studenti, un esito molto positivo, dando continuità alle 

esperienze degli anni passati nella stessa azienda oppure sperimentando altre realtà produttive del 

territorio. Tutti gli alunni hanno mostrato interesse e disponibilità, ricevendo valutazioni molto positive 

dai tutor aziendali; le visite del tutor scolastico hanno consentito di verificare l’impegno degli alunni. 

Alcuni studenti hanno svolto più ore di quelle progettate, recandosi per più tempo in azienda o 

rendendosi disponibili a trasferte sul territorio; uno di questi ha anche rinnovato la convenzione per un 

secondo breve periodo in dicembre. 
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4. PROGRAMMI  

• DISCIPLINE: Lingua e letteratura italiana - Storia 

• DOCENTE: Federico Milone  

• LIBRI DI TESTO ADOTTATI:   

- Paolo Di Sacco, Chiare lettere. Letteratura e lingua italiana, vol. III (Dall’Ottocento a oggi), Milano, 
Mondadori, 2012. 

- Giorgio De Vecchi - Giorgio Giovannetti, Storia in corso, vol. III (Il Novecento e la globalizzazione), 
Milano, Mondadori, 2015. 
 

• OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI:  
 
Italiano: 
- padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta (analisi del testo, 

saggio breve e articolo di giornale, tema di argomento storico) e orale; 
- saper affrontare in modo autonomo e critico letture di testi di vario tipo; 
- riconoscere e interpretare le varie tipologie testuali; 
- realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello stesso genere e di genere 

diverso;  
- saper contestualizzare un testo; 
- conoscere contenuti disciplinari inerenti la lirica e la narrativa del '900 e del periodo compreso 

tra ‘800 e ‘900, conoscere la storia delle idee, il contesto storico e il profilo intellettuale e la 
produzione dei principali autori dell’età contemporanea.  

  
      Storia:    

- conoscere i principali eventi Novecento; 
- riconoscere i collegamenti esistenti tra eventi, fenomeni, personaggi del passato e la realtà 

presente; 
- sapere leggere una fonte documentaria e inferire dalla stessa alcune semplici informazioni; 
- saper analizzare in maniera critica gli eventi storici, riconoscendo cause di lungo e breve periodo. 

 
 

• CONTENUTI  TRATTATI:  
 
Italiano 

Modulo 1. Giacomo Leopardi 
 
Sinossi della biografia e principali questioni di poetica (con riferimenti allo Zibaldone). 
 
Lettura, analisi e commento alcuni testi fondamentali dei Canti:  

- L’infinito 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 
- La quiete dopo la tempesta 
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Modulo 2. Giovanni Verga 
 
Sinossi della biografia e principali questioni di poetica (l’ideale dell’ostrica, la rappresentazione verista – 
paragonata al naturalismo francese –, il progetto del Ciclo dei Vinti e le trame ipotizzate per i romanzi). 
 
Lettura, analisi e commento di novelle significative da Vita nei campi e Novelle rusticane: 

- Rosso Malpelo 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi scelti da I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: 

- La famiglia Toscano 
- Le novità del progresso viste da Aci Trezza 
- La morte di Gesualdo 

 
Modulo 3. Gabriele d’Annunzio 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (il superuomo e il dandy, la narrativa dell’estetismo – 
paragonata a testi stranieri di Huysmans e Wilde –, il rapporto fra uomo e natura). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi delle Laudi:  

- La sera fiesolana  
- La pioggia nel pineto. 

 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi tratti dal romanzo Il piacere: 

- la conclusione del romanzo 
 
Modulo 4. Giovanni Pascoli 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (il fanciullino, le tecniche fonosimboliche). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi fondamentali tratti da Myricae e Canti di Castelvecchio:  

- X agosto 
- L’assiuolo 
- Novembre 
- Il gelsomino notturno 

 
Modulo 5. Luigi Pirandello 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (la maschera, l’umorismo e il tema del doppio). 
 
Lettura, analisi e commento di un estratto da L’umorismo (Il sentimento del contrario). 
 
Lettura, analisi e commento della novella Il treno ha fischiato. 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi da Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila: 

- Adriano Meis 
- Il naso di Moscarda 

 
Modulo 6. Italo Svevo 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (psicanalisi e narratore inattendibile, questione 
linguistica). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione e preambolo 
- Il fumo 
- Psico-analisi (VII capitolo) 
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Modulo 7. Giuseppe Ungaretti 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (innovazioni stilistiche e tematiche, la composizione 
per fasi della raccolta L’allegria). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi da L’allegria: 

- Veglia 
- Fratelli 
- San Martino del Carso 
- Soldati 
- I fiumi 

 
Modulo 8. Eugenio Montale 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (la struttura delle raccolte, la poetica e la lingua degli 
Ossi di seppia e delle Occasioni, la Bufera, la svolta comunicativa di Satura) 
 
Lettura, analisi e commento di alcune poesie significative tratte dalle raccolte sopra citate: 

- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Meriggiare pallido e assorto 
- «Non recidere, forbice, quel volto» 
- «Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale» 

 
Storia 
 

- L’età dell’imperialismo e la colonizzazione di Africa e Asia. 
- L’Italia nell’età giolittiana. 
- Lo scoppio del primo conflitto mondiale: la guerra di trincea; l’Italia dalla neutralità 

all’intervento; la svolta del 1917 e la conclusione della guerra.  
- La Russia e il bolscevismo, il governo di Lenin, la nascita dell’Unione Sovietica. 
- L’Italia dopo il primo dopoguerra; l’ascesa del Fascismo. 
- La politica interna, economica ed estera del Fascismo. 
- La Germania dalla crisi al Nazismo; l’ascesa di Hitler e la costruzione di uno stato totalitario; le 

connessioni fra la presa del potere del nazismo e la crisi economica degli anni Venti. 
- La Seconda Guerra Mondiale: le cause e le fasi principali della guerra; il crollo del fascismo e la 

lotta di liberazione, la fine del conflitto e i trattati di pace. 
 

I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dal docente, sono depositati presso la segreteria. 
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• DISCIPLINA: Inglese 

• DOCENTE: Giulia Ottolini  

• LIBRI DI TESTO ADOTTATI:   

R. Beolé , Margherita Robba New Electr-on, Edisco Editore 
 

• OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI:  
 
- Comprensione orale  E’ in grado di seguire un discorso su un argomento specifico (tecnico-

professionale) purchè i temi trattati non siano completamente nuovi e la loro esposizione sia 
chiara e lineare. E’ in grado di capire istruzioni pratiche su semplici procedure da seguire o 
indicazioni precise espresse da un nativo disposto a parlare chiaramente 

- Comprensione scritta E’ in grado di comprendere le informazioni date o richieste in testi 
relativi ad ambiti noti (articoli di giornale, testi descrittivi…) anche rispondendo a domande 
scritte E’ in grado di ricercare selettivamente in testi di una certa ampiezza o in piu’ testi o fonti 
le informazioni necessarie per un determinato compito, in ambito quotidiano, scolastico o 
lavorativo 

- Produzione orale Su un argomento familiare del proprio settore è in grado di fare 
un’esposizione lineare, preparata in precedenza, che spieghi I punti salienti con ragionevole 
precisione e risulti abbastanza chiara da poter essere seguita senza difficoltà. 

- Produzione scritta E’ in grado di scrivere lettere a diversi livelli di formalità per chiedere e 
dare informazioni relative a situazioni di vita lavorativa. E’ in grado di riassumere chiaramente 
per iscritto un testo mettendone in evidenza la sequenza logica e temporale. Sa stendere la 
relazione sequenziale di un’esperienza fatta (viaggio personale,di studio,stage in impresa) 

- Comportamenti  é puntuale nell’eseguire i compiti assegnati, si sa porre in relazione con gli 
altri e sa collaborare coi compagni e l’insegnante; partecipa al lavoro di gruppo proponendo e 
collaborando. Sa affrontare situazioni nuove e d impreviste anche relative all’ambito lavorativo 
con un atteggiamento costruttivo; sa essere flessibile; si sa organizzare in modo autonomo; sa 
operare collegamenti efficaci tra i vari ambiti discilplinari 

Obiettivi minimi: 
 
- Descrivere in modo essenziale i procedimenti  dei principali metodi di pagamento 
- Saper comprendere e scrivere una lettera d'ordine 
- Descrivere in modo essenziale i principali processi che regolano il trasporto della merce  
- Descrivere in modo essenziale le caratteristiche principali dei sistemi politici del Regno Unito e 

degli Stati Uniti, dell'economia e della storia moderna britannica 
- Comprendere semplici testi di natura professionale e  rispondere a domande specifiche in forma 

scritta 
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• CONTENUTI  TRATTATI:  
 

Modulo 1 

- Milestones in electronics (p. 74) 
- What is electronics (p. 77) 
- Electronic functions (p. 79) 
- Electronic passive components (p. 80) 
- Electronic active components (p. 85) 

Modulo 2 

- Analogue and digital circuits (p. 118) 
- The binary system (p. 121) 
- The microprocessor (p. 123) 
- The CPU (p. 146) 

Modulo 3 

- Telecommunications (p. 181) 
- Satellites (p. 189) 
- Cellular phones (p. 202) 
- What is a smartphone (p. 205) 
- Wireless communication (p. 215) 

Modulo 4 

- What is automation (p. 270) 
- Automation and society (p. 279) 
- Artificial intelligence (p. 288) 

Modulo 5 

- Safety in the workplace 

(*) in previsione dell’esame di Stato, si rinforza la produzione orale, simulando interviste, discussioni su 
argomenti scelti e concordati, descrizioni di persone o cose, potenziando il lessico. 

I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dal docente, sono depositati presso la segreteria. 
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• DISCIPLINA: Matematica 

• DOCENTE: Elisabetta Magistrali 

• LIBRI DI TESTO ADOTTATI:   

- Bergamini M. - Trifone AM. - Barozzi G. “Matematica. bianco. Modulo S - Libro digitale 
(eBook+Libro) Disequazioni e funzioni  con maths in english” – Zanichelli 

- Bergamini M. - Trifone AM. - Barozzi G. “Matematica. bianco. Moduli UV - Libro digitale 
(eBook+Libro) Limiti, derivate e studio di funzioni  con maths in english”  – Zanichelli 
 

• OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI: 

Acquisire le conoscenze e le procedure di base per effettuare uno studio di funzione.  
In particolare: 

 
SAPERE: 
- conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale; 
- conoscere il concetto di dominio di una funzione; 
- conoscere il concetto di limite di una funzione; 
- conoscere il concetto di asintoto di una funzione 

SAPER FARE: 
- classificare una funzione e determinarne il dominio; 
- determinare le coordinate dei punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani; 
- studiare il segno di una funzione; 
- determinare l’equazione degli eventuali asintoti di una funzione; 
- rappresentare sul piano cartesiano tutti gli elementi ottenuti con il calcolo algebrico; 
- dal grafico di una funzione dedurre le sue caratteristiche. 

 
 

• CONTENUTI  TRATTATI:  

Modulo n° 1 – Richiami 

1.1 Ripasso: equazioni intere di I e II grado; disequazioni intere di I e II grado; disequazioni 
frazionarie; sistemi di disequazioni. 

 
Modulo n° 2 - Le funzioni di una variabile  

2.1 Il concetto di funzione. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Funzioni reali di 
variabile reale. 

2.2 La classificazione delle funzioni.  
Cenni alle funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 

2.3 Dominio e codominio di una funzione. 
2.4 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
2.5 Segno di una funzione.  

 
Modulo n° 3 - Limiti  
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3.1 Concetto di limite di una funzione 
3.1.1 Ricerca del limite di una funzione mediante una tabella di valori approssimati per    

difetto/eccesso.  
3.1.2  Limite destro e limite sinistro.  
3.1.3  Limiti finiti/infiniti per x tendente ad un valore finito/infinito  
3.2  Le forme indeterminate ¥ - ¥ e ¥/¥.  
3.3  Asintoti verticali e orizzontali. 

 
Modulo n° 4 – Lo studio di una funzione 
 

4.1  Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico 
4.2  Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche 

 

I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dal docente, sono depositati presso la segreteria. 
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• DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

• DOCENTI: Cristiano Curti, Angelo Maschio  

• LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Vittorio Savi, Piergiorgio Nasuti, Luigi Vacondio, Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 

3, Calderini. 

• OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

- Descrivere il funzionamento di un sistema di controllo 

- Progettare un semplice sistema di controllo aperto o chiuso 

- Classificare i guasti e descrivere le fasi della vita di un dispositivo 

- Calcolare l’affidabilità di un sistema ad uno o più componenti 

- Classificare e descrivere le varie tipologie di manutenzione 

- Comprendere le differenze tra i tipi società 

- Interpretare correttamente la cartellonistica di sicurezza 

- Comprendere utilizzo e utilità dei principali dispositivi di sicurezza 

- Comprendere il concetto di qualità del prodotto e qualità totale 

- Riconoscere i principali marchi e certificazioni di qualità e il loro significato 

- Conoscere le caratteristiche per la scrittura di un documento tecnico quale una relazione o un manuale 

d'istruzione. 

- Conoscere il significato di computo metrico e analisi di prezzo 

 

• CONTENUTI TRATTATI: 

MODULO 1 - Premesse e richiami 

U.D. 1.1: Principali segni grafici e codici letterali. 
U.D. 1.2: Richiamo della rappresentazione di schemi. 
U.D. 1.3: Richiamo sulle caratteristiche dei principali componenti elettronici di potenza. 
U.D. 1.4: PLC: richiamo all’architettura hardware e software. 

MODULO 2 – Sistemi automatici 

U.D. 2.1: Principali funzioni rappresentative di segnali analogici. 
U.D. 2.2: Trasformata di Laplace: cenni 
U.D. 2.3: Funzione di trasferimento. 
U.D. 2.5: Risposta dei sistemi lineari Tempo- invarianti nel dominio del tempo. 
U.D. 2.6: Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. 
U.D. 2.7: Caratteristiche dei sistemi di controllo ad anello chiuso, continui, lineari, tempo- invarianti. 
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MODULO 3 – Le reti di comunicazioni 

U.D. 3.1: Configurazione delle reti. Modello ISO/OSI Reti ad anello, ad albero e a BUS. 
U.D. 3.2: Sistemi e mezzi di comunicazione. Rete FIELD-BUS. I vantaggi di una rete BUS. 

MODULO 4 – Guasti e manutenzione 

U.D. 4.1: Guasti. 
U.D. 4.2: Affidabilità. 
U.D. 4.3: Manutenzione. 

MODULO 5 – Economia e organizzazione della produzione 

U.D. 5.1: Impresa, azienda, società: definizioni. 
U.D. 5.2: Organizzazione aziendale. 
U.D. 5.3: Programmazione e coordinamento della produzione. 

MODULO 6 – Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici 

U.D. 6.1: Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
U.D. 6.2: Lavori elettrici. 
U.D. 6.3: Luoghi con pericolo di esplosione. 
U.D. 6.4: Cantieri edili. 

MODULO 7 – Qualità e certificazione (ancora da valutare) 

U.D. 8.1: Cenni su Qualità del prodotto e qualità totale. 
U.D. 8.2: Cenni su Certificazione di prodotto. 

ESERCITAZIONI PRATICHE IN LABORATORIO: 

1)      Trattazione generale sulla documentazione tecnica in relazione alle varie tipologie d’intervento 
manutentivo: esempio di scheda da predisporre per una manutenzione programmata.  
Periodo svolgimento: ottobre. 
 
2)      Circuito elettrico per il comando di un motore elettrico asincrono trifase: marcia/arresto con 
autoalimentazione della bobina del teleruttore (realizzazione pratica). Analisi dei circuiti di: 
comando/segnalazione/potenza. Utilizzo e comprensione dello schema funzionale. 
Periodo svolgimento: ottobre/novembre.  
 
3)      Motore asincrono trifase: struttura elettrica e meccanica – funzionamento – attività manutentiva 
con predisposizione di  relativa scheda tecnica. 
Periodo svolgimento: novembre. 
 
 4)      Simulazione Intervento manutentivo sul trapano a colonna in dotazione al laboratorio: verifiche 
su struttura elettrica e meccanica – controllo dei sistemi di protezione anti infortunistici. 
Periodo svolgimento: dicembre.  
 
5)      Simulazione intervento manutentivo su guasto per un impianto costituito da: nastro trasportatore 
– motore elettrico asincrono trifase con relativo circuito di comando e segnalazione – n. 2 interruttori 
di posizione (fine corsa).  
Periodo svolgimento: dicembre.  
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6)      Elettropompe: struttura elettrica e meccanica – tipologie in relazione allo specifico utilizzo – 
parametri fondamentali (potenza-portata- prevalenza) – specifiche per la manutenzione con scheda 
tecnica di rilevazione.   
Periodo svolgimento: gennaio.  
  
7)      Interruttore meccanico di posizione (fine corsa) – struttura elettrica e meccanica – varie tipologie 
di interruttori in relazione allo specifico utilizzo – installazione e collaudo – scheda tecnica per la 
manutenzione. 
Periodo svolgimento: gennaio/febbraio.  
 
8)      Processo di automazione: schema a blocchi – contestualizzazione del PLC nel processo di 
automazione – architettura di un PLC – linguaggi di programmazione – ingressi/uscite 
Periodo svolgimento: febbraio.  
 
9)      Impianto fotovoltaico: cenno sulle fonti energetiche rinnovabili – impatto ambientale – 
normative vigenti – struttura dell’impianto – manutenzione. 
Periodo svolgimento: febbraio/marzo. 
 
10)   Impianto termico: normative vigenti – analisi per blocchi funzionali – manutenzione per i controlli 
normativi – manutenzione per efficienza impianto. 
Periodo svolgimento: marzo.  
 
11)   Impianto pneumatico: struttura dell’impianto – analogie con l’impianto elettrico e idraulico – la 
manutenzione con predisposizione di relativa documentazione tecnica 
Periodo svolgimento: aprile.  
 
 12)   Simulazione propedeutica all’esame di maturità: si deve intervenire su guasto;  il cliente richiede 
una sintetica nota d’intervento e successivo preventivo analitico per riparare il guasto. Inoltre, viene 
formulata la richiesta per un preventivo  analitico relativo all’implementazione di una parte 
dell’impianto (manutenzione migliorativa) e la predisposizione di una scheda per organizzare la 
manutenzione programmata di tutto l’impianto. 
Periodo svolgimento: maggio (ancora da svolgere). 
 
I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dai docenti, sono depositati presso la segreteria. 
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• DISCIPLINA: Tecnologie e tecniche elettriche ed elettroniche 

• DOCENTI: Cristiano Curti, Angelo Maschio  

• LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: Savi, Vacondio, Tecnologie Elettrico – Elettroniche ed 

Applicazioni, Calderini 

• CONTENUTI  TRATTATI: 

MODULO 1 - Premesse e richiami 
U.D. 1.1: Principali segni grafici e codici letterali. 
U.D. 1.2: Richiamo della rappresentazione di schemi. 
U.D. 1.3: Richiamo sulle caratteristiche dei principali componenti elettronici di potenza. 
U.D. 1.4: Sistema di distribuzione PAS: ripasso deli principali parametri elettrici, del sistema monofase e trifase 
 
MODULO 2 – Macchine elettriche 
U.D. 2.1: Classificazione delle macchine elettriche: 

o Macchine statiche e rotanti 
o Generatori e motori 

U.D. 2.2: Principio di funzionamento delle macchine elettriche 
 
MODULO 3 – Trasformatore monofase 
U.D. 3.1: Normative e definizione 
U.D. 3.2: Principi costruttivi: nuclei magnetici, avvolgimenti, isolamento e raffreddamento 
U.D.3.3: Principio di funzionamento:  

o Circuito elettrico del trasformatore monofase 
o Trasformatore ideale 
o Circuito equivalente del trasformatore monofase 
o Prova a vuoto e di corto circuito: significato e dati desumibili dalle prove 
o Potenze , perdite e rendimento  

 
MODULO 4 – Il motore in corrente continua 
U.D. 4.1: Macchine rotanti: numero giri, coppia e potenza 
U.D. 4.2: Principio di funzionamento dei motori in corrente continua 
U.D. 4.3: Motori ad eccitazione indipendente o derivata: caratteristica meccanica 
U.D. 4.4: Motori ad eccitazione serie: caratteristica meccanica 
U.D. 4.5: Avviamento dei motori in corrente continua e regolazione di velocità 
U.D. 4.6: Potenza, perdite e rendimento 
 
MODULO 5 – Il motore asincrono (ancora da terminare) 
U.D. 5.1: Il campo magnetico rotante: generalità 
U.D. 5.2: Struttura del motore asincrono 
U.D. 5.3: Principio di funzionamento del motore asincrono: scorrimento, correnti rotoriche, circuito equivalente, 
caratteristica meccanica e retta di carico, 
U.D. 5.4: Tipi di avviamento di un motore asincrono: con reostato, con rotore a gabbia e doppia gabbia 
U.D. 5.5: Regolazione di velocità 
U.D. 5.6: Perdite e rendimento 
U.D. 5.7: Scelta delle caratteristiche del motore in relazione all’impiego 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE IN LABORATORIO: 

1)      Trattazione generale sulla documentazione tecnica in relazione alle varie tipologie d’intervento manutentivo: 
esempio di scheda da predisporre per una manutenzione programmata.  
Periodo svolgimento: ottobre. 
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2)      Circuito elettrico per il comando di un motore elettrico asincrono trifase: marcia/arresto con 
autoalimentazione della bobina del teleruttore (realizzazione pratica). Analisi dei circuiti di: 
comando/segnalazione/potenza. Utilizzo e comprensione dello schema funzionale. 
Periodo svolgimento: ottobre/novembre.  
 
3)      Motore asincrono trifase: struttura elettrica e meccanica – funzionamento – attività manutentiva con 
predisposizione di  relativa scheda tecnica. 
Periodo svolgimento: novembre. 
 
 4)      Simulazione Intervento manutentivo sul trapano a colonna in dotazione al laboratorio: verifiche su struttura 
elettrica e meccanica – controllo dei sistemi di protezione anti infortunistici. 
Periodo svolgimento: dicembre.  
 
 5)      Simulazione intervento manutentivo su guasto per un impianto costituito da: nastro trasportatore – motore 
elettrico asincrono trifase con relativo circuito di comando e segnalazione – n. 2 interruttori di posizione (fine 
corsa).  
Periodo svolgimento: dicembre.  
 
 6)      Elettropompe: struttura elettrica e meccanica – tipologie in relazione allo specifico utilizzo – parametri 
fondamentali (potenza-portata- prevalenza) – specifiche per la manutenzione con scheda tecnica di rilevazione.   
Periodo svolgimento: gennaio.  
 
7)      Interruttore meccanico di posizione (fine corsa) – struttura elettrica e meccanica – varie tipologie di 
interruttori in relazione allo specifico utilizzo – installazione e collaudo – scheda tecnica per la manutenzione. 
Periodo svolgimento: gennaio/febbraio.  
 
8)      Processo di automazione: schema a blocchi – contestualizzazione del PLC nel processo di automazione – 
architettura di un PLC – linguaggi di programmazione – ingressi/uscite 
Periodo svolgimento: febbraio.  
  
9)      Impianto fotovoltaico: cenno sulle fonti energetiche rinnovabili – impatto ambientale – normative vigenti – 
struttura dell’impianto – manutenzione. 
Periodo svolgimento: febbraio/marzo. 
 
 10)   Impianto termico: normative vigenti – analisi per blocchi funzionali – manutenzione per i controlli 
normativi – manutenzione per efficienza impianto. 
Periodo svolgimento: marzo.  
 
11)   Impianto pneumatico: struttura dell’impianto – analogie con l’impianto elettrico e idraulico – la 
manutenzione con predisposizione di relativa documentazione tecnica 
Periodo svolgimento: aprile.  
 

I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dai docenti, sono depositati presso la segreteria. 
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• DISCIPLINA: Tecnologie meccaniche e applicazioni 

• DOCENTI: Daniele Marchesi, Marco Picco 

• LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta, Tecnologie meccaniche ed applicazioni vol. 3, Hoepli 
 

• OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI: 

Conoscere i principali principi di funzionamento delle m.u. a controllo numerico e tradizionali 
unitamente alla loro manutenzione 

 

• CONTENUTI  TRATTATI: 

- organizzazione della produzione: principi di organizzazione aziendale, controllo e collaudo, 
analisi dei tempi di lavorazione, determinazione del tempo totale di lavoro, fabbisogno dei 
mezzi di produzione, contabilizzazione dei costi, uso delle macchine a cnc; 

- metodi tradizionali ed innovativi nella manutenzione delle macchine utensili; 

- apparecchiature ed impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio; 

- apparecchiature ed impianti oleodinamici; 

- documentazione e certificazione: certificazione di manutenzione di impianti e relativi 
modelli, il contratto di manutenzione; 

- elementi di economia dell'impresa: l'impresa, l'imprenditore, la contabilità, i centri di costo, i 
costi, i ricavi. 

 

I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dai docenti, sono depositati presso la segreteria. 
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• DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

• DOCENTE: Matteo Solla  

• LIBRI DI TESTO ADOTTATI:   

Nessuno 

 
• OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI:  

 
- Consapevolezza di comportamenti improntati a favorire corretti stili di vita 
- Utilizzo delle regole sportive come strumento di convivenza civile 
- Collaborazione ed organizzazione di attività sportive anche con compiti di arbitraggio 
- Conoscenza delle principali tecniche di prevenzione degli infortuni 
- Consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in legame anche con 

altre tipologie di linguaggi 
- Competenze ad abilità relative all’esecuzione di corrette azioni motorie e sportive  

 
• CONTENUTI  TRATTATI:  

 
- Esercitazioni sulle capacità condizionali: forza, resistenza e velocità 
- Sport tradizionali individuali: Atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, getto del peso), 

Badminton, Pallatamburello 
- Sport tradizionali di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Pallamano, Unihockey 
- Sport non tradizionali di squadra: HItball, Dodgeball 
- Nozioni sul fenomeno Doping 
- Cenni di primo soccorso  
- Alimentazione e piramide alimentare 

I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dal docente, sono depositati presso la segreteria. 
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● DISCIPLINA: Religione Cattolica 

● DOCENTE: Andrea Defilippi 

● LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Nessuno. 

● OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI: 

SAPERE: 

− Ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata;  
− Matrimonio e famiglia; scelte di vita, vocazione e professione: etica cristiana a confronto con altre visioni 

valoriali contemporanee;  
− linee di fondo del Magistero della Chiesa e suo impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia della 

dignità umana in ogni luogo ed in ogni tempo;  
−  valore della vita e dignità della persona: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità, pace e 

impegno per la giustizia sociale. 
 

SAPER FARE: 
− Riconoscere nel concetto di “persona” l’idea chiave per affrontare le principali questioni etiche e di 

attualità; - individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo nel confronto con quella di 
altre religioni e sistemi di pensiero;  

−  riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e professionale, allo sviluppo scientifico e tecnologico;  

− lasciarsi interrogare dalle scelte e dalle possibilità che l’uomo ha di fronte alla vita. 
 

● CONTENUTI  TRATTATI:  
1. Modulo n° 1 – Etica e morale 

● Definizione della materia 
● L’etica sociale 
● L’etica dei rapporti interpersonali 
● L’etica dell’affettività 
● L’etica politica 
● L’etica della economia 

 
2. Modulo n° 2 - La Chiesa nell’età contemporanea 

● La dottrina sociale della Chiesa 
● Papa Francesco 

 
3. Modulo n° 3 - Tra crisi e riscatto 

● La crisi economica contemporanea e la crisi etica 
 
I programmi originali, firmati dai rappresentanti di classe e dal docente, sono depositati presso la segreteria. 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME E GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE 

 
SIMULAZIONE I PROVA 

14 MARZO 2018 
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SIMULAZIONE I PROVA 
3 MAGGIO 2018 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 
 

Candidato ……………………………………………………              Classe   ………………….…. 

 
                                        TIPOLOGIA SCELTA                                                                    

 
� A 

 
� B1 

 
� B2 

 
� C 

 
� D 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA ALLE 
CONSEGNE PREVISTE 
DALLA TIPOLOGIA E 
DALLA TRACCIA 

0- l’elaborato non è attinente alla traccia né alla tipologia 

1- l’elaborato interpreta in modo parziale la consegna 

2- l’elaborato interpreta la traccia proposta in modo semplice ma adeguato 

3- l’elaborato interpreta la traccia in modo approfondito e personale 

 

ANALISI DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
E/O DELLE 
TEMATICHE 

0- i dati richiesti sono presenti in modo molto limitato e lacunoso 

1- i dati richiesti sono aderenti ma superficiali 

2- i dati richiesti sono presenti in maniera discreta 

3- i dati richiesti sono pienamente pertinenti e adeguati 

 

STRUTTURA DEL 
DISCORSO 

 

0- il discorso è organizzato in modo disordinato e incoerente 

1- il discorso è organizzato in modo poco ordinato e non sempre coerente 

2- il discorso è organizzato in modo lineare ed essenziale  

3- il discorso è organizzato in modo coerente e coeso 

 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA 

0- formula periodi scorretti sul piano sintattico ed ortografico, senza proprietà 
lessicale 

1- formula periodi sintatticamente stentati, con alcuni errori e/o improprietà, 
evidenziando povertà lessicale 

2- formula periodi che scorrono logicamente, utilizzando un linguaggio 
semplice  

3- formula un discorso corretto, lessicalmente vario e ricco 

 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

 

0- non esprime giudizi personali 

1- rielaborazione schematica ed approssimativa con semplici apporti critici 

2- rielaborazione accettabile, con tentativi apprezzabili di giudizi motivati  

3- rielaborazione significativa e articolata con valutazioni autonome 

 

 

Valutazione   ……../15 
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SIMULAZIONE II PROVA 
9 APRILE 2018 

 
Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

 

PRIMA PARTE 

L’impresa responsabile della manutenzione di un centro commerciale deve, tra l’altro, controllare 
l’impianto delle scale mobili. Il movimento delle scale è comandato da un motore asincrono trifase 
mentre la trasmissione del moto dal gruppo motore/riduttore al gruppo di trascinamento dei gradini è 
ottenuta mediante l'impiego di una catena. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

1. descriva, anche tramite uno schema, l’impianto comprendente sia la parte elettrica con il motore 
che quella meccanica; 

2. indichi i possibili guasti che impediscono il funzionamento della scala e le metodologie per 
effettuare le relative verifiche;  

3. illustri le principali attività da svolgere per effettuare la manutenzione ordinaria della scala; 
4. proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. 

 
SECONDA PARTE 

1. Si desidera determinare l’affidabilità di un componente attraverso test su 10 unità che hanno i 
seguenti risultati in termini di TTF (Time To Failure):  

 
 

 
Il candidato calcoli il MTTF (Mean Time To Failure) e, considerando un tempo di osservazione 
pari a 15 cicli di 40 ore, l’affidabilità del componente dopo 600 ore. 

2. Il candidato descriva le politiche di manutenzione e le tipologie di manutenzione secondo le norme 
UNI. Si richiede inoltre di riportare, in funzione delle proprie esperienze acquisite anche in contesti 

Componente  TTF (ore)  
1 610 
2 350 
3 1270 
4 790 
5 560 
6 680 
7 560 
8 460 
9 250 
10 410 
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operativi, un esempio applicativo che riporti ad una tipologia di manutenzione. Indichi la 
documentazione che dovrà essere redatta in funzione dell’esempio descritto. 
 

3. Lo schema di progetto di un timer per l’accensione delle luci delle scale di un condominio è 
raffigurato nell’immagine sottostante: 

 

Il candidato descriva il suo funzionamento. 

4. Il candidato, anche in base alla propria esperienza operativa, illustri l’utilità di tre DPI a scelta, la 
cartellonistica prevista e la normativa di riferimento. 

 
Durata massima della prova: 6 ore 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e calcolatrici non programmabili 
Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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SIMULAZIONE II PROVA 
7 MAGGIO 2018 

 

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

La “Coop. Stra.Lat.” Centrale del latte di Stradella, con sede operativa e fiscale in Stradella (PV), via De 
Amicis n. 35, si rivolge alla tua ditta per tre distinte attività: 

a) Intervento su guasto per arresto di un nastro trasportatore verso la riempitrice; si ipotizzino i 
possibili guasti e le relative soluzioni riparative. Per uno di tali guasti si richiede inoltre una nota 
di intervento, un preventivo relativo al costo per riordinare l’avaria e la fattura da emettere al 
termine dell’attività; 

b) Proposta per l’automazione dell’imballaggio delle bottiglie in confezioni da n.12 unità per collo 
da integrare alla condizione già in essere: il nastro si arresta con dodici bottiglie finite ad 
intervalli di 15 secondi; si alleghi alla proposta la documentazione di preventivo analitico; 

c) Proposta di manutenzione programmata del nastro trasportatore descritto al punto “a”; si 
predisponga la relativa documentazione. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, descriva il sistema e proponga soluzioni 
motivate per le tre attività in oggetto. 

 

SECONDA PARTE 

5. Si illustrino dandone sintetica spiegazione, le diverse tipologie di manutenzione che figurano nei tre 
punti della parte precedente 
 

6. Di un gruppo motore viene fornito il valore del MTTF (Mean Time To Failure) per il complesso 
delle parti elettriche e meccaniche: 
 

• MTTF per il complesso delle parti meccaniche pari a 8 anni; 
• MTTF per il complesso delle parti elettriche pari a 11 anni. 

 

Il candidato calcoli l’affidabilità del motore dopo 1 anno e il tempo dopo il quale l’affidabilità è scesa al 
90%. 
 
7. Il candidato illustri la funzione e il principio di funzionamento degli interruttori differenziali 

e ne descriva i parametri caratteristici. 

Il candidato illustri, sulla base dell’esperienza da lui fatta direttamente o svolta nell’ambito di stage 

aziendali o di alternanza scuola-lavoro, le mansioni e/o le attività lavorative normalmente svolte, 

evidenziando le competenze acquisite e gli obiettivi raggiunti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA -  MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

 

CANDIDATO____________________________________    CLASSE V MAT     
DATA_______________ 

 

 
INDICATORI E DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

 
PRIMA 
PARTE 

 
Q. 

 
Q. 

Aspetto generale dell’elaborato (chiarezza della 
scrittura, ordine degli schemi) 

• L’elaborato è disordinato e di lettura 
difficoltosa 

• L’elaborato si presenta ordinato in 
determinate parti 

• L’elaborato presenta ordine complessivo e 
buona leggibilità in generale  

0-3 

 

0.0-1.0 

1.0-2.0 

2.0-3.0 

   

Impostazione della trattazione (coerenza delle note 
esplicative, coerenza dei riferimenti teorici e tecnico-
professionali) 

• Nell’elaborato sono assenti le note esplicative 
o sono solo accennate 

• Nell’elaborato è rilevabile l’obbiettivo di 
fornire spiegazioni necessarie; 

• L’elaborato contiene note esplicative chiare e 
adeguate  

0-2 

 

0.0-0.5 

0.5-1.5 

1.5-2.0 

   

Struttura del procedimento risolutivo (correttezza 
delle relazioni utilizzate, chiarezza delle relazioni 
letterali in termini di legende dei simboli, tabelle 
esplicative o elementi simili) 

• L’elaborato non è strutturato o lo è solo 
parzialmente 

• L’elaborato manifesta l’organizzazione della 
trattazione 

• L’elaborato contiene contenuti organizzati e 
sufficientemente leggibili 

0-4 

 

0.0-1.0 

1.0-2.5 

2.5-4.0 

   

Correttezza dei dati numerici e tecnici (in termini di 
ragionevoli e motivati criteri richiesti per tali ipotesi) 

• Le ipotesi non sono adeguate o discutibili 
• Le ipotesi sono complessivamente motivate 
• Le ipotesi sono attendibili e ragionevoli 

0-2 

 

0.0-0.5 

1.0-1.5 

1.5-2.0 

   

Riuscita complessiva dell’elaborato (semplicità di 
lettura e correzione, aspetto professionale della 

0-4    
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trattazione, coerenza e professionalità nell’uso dei 
vocaboli e dei testi esplicativi) 

• L’elaborato presenta difficoltà di lettura e 
correzione in ogni sua parte 

• L’elaborato è complessivamente coerente e di 
livello professionale in diverse parti 

• L’elaborato è professionalmente riuscito e 
riporta trattazioni coerenti e con proprietà di 
termini 

 

 

0.0-1.0 

1.0-2.5 

2.5-4.0 

 

VOTO COMPLESSIVO1 _____ / 15 

 

  

                                                             
1 Il voto complessivo viene calcolato attribuendo un peso del 60% alla prima parte dell’elaborato e un peso del 20% per 
ognuno dei due quesiti. 
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SIMULAZIONE III PROVA 
tipologia mista (B + C) 

28 marzo 2018 

 
Classe 5^  

Istruzione Professionale Statale 
INDIRIZZO “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura inglese, Matematica, Tecniche elettro-elettroniche e 
applicazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

1. Il candidato risponda in modo chiaro e conciso ad ogni quesito di seguito allegato. 
2. Utilizzare penne con inchiostro di colore nero o blu; non usare altri colori o matite pena invalidazione della prova. 
3. Le risposte che presentano cancellature (bianchetto, gomma abrasiva o altro) sono considerate non valide. 
4. Le risposte sbagliate e quelle eventualmente non valide danno luogo ad un punteggio pari a 0 (zero) punti 

ciascuna. 
5. Il punteggio totale verrà arrotondato all’intero più vicino. 
6. Non è consentito l’uso di dizionari e/o manuali e/o libri di testo e/o appunti. 
7. È consentito l’uso della propria calcolatrice non programmabile. 
8. Non è consentito uscire dall’aula prima che sia trascorsa un’ora dall’inizio della prova. 
 

 

TEMPO DI ESECUZIONE: 2 ORE 

Compilazione a cura dello STUDENTE 
 Compilazione a cura dei 

docenti 

COGNOME NOME   

   PUNTEGGIO:          / 15 

 

Stradella, ______________________   

Firma :   
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Disciplina: Matematica 

 
Candidato ………………………………………………………………………… 

 

1. Assegnata la funzione y = !
"#$!%&
!%'

,	determinarne il dominio e studiarne il segno.   
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Calcolare il seguente limite:    𝑙𝑖𝑚!→#.  !
"#'!
!%$

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Il dominio della funzione y = √𝑥1 − 2𝑥 − 3  è: 
 

a. (−∞,−1) ∪ (3, +∞) 
 

b. (−∞,−1] ∪ [3,+∞) 
 

c. (−∞, 1) ∪ (3,+∞) 
 

d. (−∞,−1) ∪ (−1,3) ∪ (3,+∞) 
 
 

4. lim
!→#.

!%@
'!#A

= 
 

a. +∞ 
 
b. −4 

 
c. 3 

 
d. A

'
 

 
5. La funzione 	𝑦 = !%1

!"%!%A1
	: 

  
a. interseca l’asse y in (0, 2) e l’asse x in (A

&
, 0) 

 
b. interseca l’asse y in (0, 4) e l’asse x in (-3, 0) 

 
c. interseca l’asse y in (0, A

&
) e l’asse x in (2, 0) 

 
d. interseca l’asse x  in  2 punti 

 
							6.		lim
			!→	#.

2𝑥 − 7𝑥'= 

a. + ¥ 
 

b. 0 
 

c. - 5 
 

d. - ¥ 
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Disciplina: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 
 

Candidato ………………………………………………………………………… 
1) Spiega cos’è un diodo e illustra un esempio di utilizzo. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Si conoscono i seguenti dati di un trasformatore monofase: 

- Potenza nominale: 100W 
- Perdite nel Rame: 3W 
- Perdite nel Ferro: 2W 

Calcola il rendimento del trasformatore e spiega il suo significato. 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3) Un transistor bipolare BJT è utilizzato come interruttore: 
□ in saturazione ed interdizione   □ in amplificazione 
□ in amplificazione e saturazione  □ in amplificazione ed interdizione 
 

4) Il funzionamento delle macchine elettriche si basa su: 
□ la legge di Coulomb    □ la legge di Faraday-Neumann 
□ il principio di sovrapposizione   □ diagramma di Gantt 
 

5) Un trasformatore funziona: 
□ solo in corrente continua   □ solo in regime alternato monofase 
□ solo in regime alternato trifase   □ in regime alternato sia monofase, 
sia trifase 
 

6) Il nucleo magnetico del trasformatore è costituito da: 
□ un blocco ferro unico   □ lamierini di ferro al Silicio 
□ rame      □ alluminio 
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Disciplina: Inglese 
 

Candidato ………………………………………………………………………… 
 

Wi-Fi 
 
Wi-Fi is an abbreviation for Wireless Fidelity. 
Wi-Fi is  a wireless networking technology that allows computers, mobiles, ipads, game consoles and 
other devices to communicate over a wireless signal. It is the transfer of  information over a distance by 
means of  electromagnetic waves rather than wires. The distances involved may be short or very long. 
As the radio can tune into a radio station signal over the airwaves, the Wi-Fi can pick up a signal that 
connects to the internet through the air.  
A Wi-Fi signal is  a high-frequency radio signal. 
This technology is suitable when you need to span a distance beyond the capabilities of  typical cabling, 
or to avoid obstacles such as physical structures, or when normally cabling is difficult. It also provides a 
backup communications link in case of  normal network failure.  
Research has been conducted on the links between the use of  wireless communications and poor 
concentration, memory loss, nausea, premature senility and even cancer.  
Wi-Fi was originally a brand licensed by the Wi-Fi alliance to describe the embedded technology of  
wireless local area networks. The Wi-Fi Alliance created the branding Wi-Fi Certified to guarantee that 
all products displaying this branding are interoperable. 
 
 

1. One of  these sentences is wrong. Which one? 
A. Wi-Fi uses wires. 
B. Wi-Fi uses electromagnetic waves to communicate. 
C. Wi-Fi is useful in case of  normal network failure. 
D. Wi-Fi means Wireless Fidelity.  
 

2. What is the meaning of  the word “health”? 
A. Vita. 
B. Energia. 
C. Salute. 
D. Livello di stress. 
 

3. One of  these sentences is wrong. Which one? 
A. All products displaying the branding “WI-fi Certified” are interoperable. 
B. Not all products displaying the branding “WI-fi Certified” are interoperable. 
C. There are researches about the negative consequences on our health.  
D. Wi-Fi communication doesn’t need the use of  wires. 

 
4. What is the meaning of  “failure”? 

A. Fallimento. 
B. Copertura. 
C. Problematico. 
D. Sovraesposizione.  
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5. What is a Wi-Fi? How does it work? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
6. Which are the positive and negative aspects of  Wireless communication? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Disciplina: Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 
 

Candidato ………………………………………………………………………… 
 
1) Analizzando la prova di trazione e relativo diagramma, si considerino in generale i 
dispositivi di sicurezza da adottare e relative misure. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Dopo aver descritto in generale la macchina a controllo numerico computerizzato, 
descrivere le principali operazioni dei programmi utilizzati. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3) La portata in idraulica si calcola con: 
 
□  Q =a.v 
□  Q=a/v 

□  Q=v/a 
□  Q=v-a 

 
4) L’attrito può essere: 
 
□ radente 
□ stridente 

□ evolvente 
□ eccentrico 

 
5) Il rendimento meccanico si misura in : 
 
□ watt 
□ newton 

 
□ è adimensionale 
□ in youle 

 
 
6) L’organigramma è: 
 
□ uno schema a blocchi in cui sono presenti i vari settori della produzione aziendale 
□ la distribuzione dell’organico aziendale 
□ è un diagramma di costi/benefici 
□ la planimetria dell’azienda
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SIMULAZIONE III PROVA 
tipologia mista (B + C) 

27 aprile 2018 
 

SIMULAZIONE III PROVA 
tipologia mista (B + C) 

28 marzo 2018 

 
Classe 5^  

Istruzione Professionale Statale 
INDIRIZZO “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura inglese, Matematica, Tecniche elettro-elettroniche e 
applicazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

9. Il candidato risponda in modo chiaro e conciso ad ogni quesito di seguito allegato. 
10. Utilizzare penne con inchiostro di colore nero o blu; non usare altri colori o matite pena invalidazione della prova. 

11. Le risposte che presentano cancellature (bianchetto, gomma abrasiva o altro) sono considerate non valide. 
12. Le risposte sbagliate e quelle eventualmente non valide danno luogo ad un punteggio pari a 0 (zero) punti 

ciascuna. 
13. Il punteggio totale verrà arrotondato all’intero più vicino. 
14. Non è consentito l’uso di dizionari e/o manuali e/o libri di testo e/o appunti. 
15. È consentito l’uso della propria calcolatrice non programmabile. 
16. Non è consentito uscire dall’aula prima che sia trascorsa un’ora dall’inizio della prova. 
TEMPO DI ESECUZIONE: 2 ORE 

Compilazione a cura dello STUDENTE 
 Compilazione a cura dei 

docenti 

COGNOME NOME   

   PUNTEGGIO:          / 15 

 

Stradella, ______________________   

Firma :   
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Disciplina: Matematica 

 
Candidato ………………………………………………………………………… 

 

1. E’ assegnata la funzione  y = !"%A
!"%H!#&

 . Determinarne il dominio e i punti di 
intersezione con gli assi cartesiani. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Determinare l’equazione degli asintoti verticali della funzione 𝑦 = 	 !%1
!"#1!%'

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Data la funzione y = f(x), la retta y = c è asintoto orizzontale per il grafico di f se: 
 

a. lim
!→.

𝑓(𝑥) = 𝑐 
 

b. lim
!→.

𝑓(𝑥) = ∞ 
 

c. lim
!→K

𝑓(𝑥) = ∞ 
 

d. nessuna delle precedenti 
 

4. La funzione 𝑦 = !"%&!%H
1!%A

: 
 

a. è positiva negli intervalli L−∞, A
1
M e LA

1
, +∞M 

 
b. è positiva negli intervalli (−∞,−1) e LA

1
, 7M 

 
c. è negativa negli intervalli  (−∞,−1) e (7,+∞) 

 
d. è negativa negli intervalli  (−∞,−1) e LA

1
, 7M 

 
5. Se A e B sono due insiemi non vuoti ed f è una funzione da A a B, si definisce CODOMINIO 

di f : 
 

a. lNinsieme	degli	elementi	di	B	che	hanno	una	sola	controimmagine	in	A
	

	 
 

b. l’insieme degli elementi di B che hanno almeno una controimmagine in A 
 

c. lNinsieme	degli	elementi	di	A	che	hanno	almeno	unNimmagine	in	B 
 

d. l’insieme degli elementi di A che hanno una sola immagine in B 
 
 

6. Dati due insiemi non vuoti A e B, si dice funzione da A a B: 
 

a. una relazione tra i due insiemi che ad ogni xÎA fa corrispondere almeno  un  y ÎB 
 
b. una relazione tra i due insiemi che ad ogni xÎA  fa corrispondere al  più  un  y ÎB 

 
c. una relazione tra i due insiemi che ad ogni xÎA fa corrispondere uno ed un solo y ÎB 

 
d. nessuna delle precedenti 
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Disciplina: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 
 

Candidato ………………………………………………………………………… 
1) Illustra i principali componenti di un motore in corrente continua. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2) Si conoscono i seguenti dati di una macchina elettrica utilizzata come motore: 

Potenza elettrica PEL = 3.5 KW Perdite nel ferro PFE = 220 W 
Perdite nel rame PJ = 190 W  Perdite per attrito e ventilazione PAV = 300 W 

Calcola la potenza meccanica della macchina e spiega il suo significato. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3) Un macchina elettrica che trasforma energia elettrica in energia meccanica è un: 
 
□ motore 
□ generatore 
□ trasformatore 
□ rotore 

 
4) Perché il nucleo magnetico di un macchina elettrica è costituto da lamierini di ferro-
silicio? 

 
□ per rendere la macchina più leggera 
□ per ridurre le perdite nel rame 
□ per ridurre le perdite per isteresi e correnti parassite  
□ per ridurre le dimensioni della macchina 

 
5) È dato il seguente circuito e il relativo segnale di ingresso.  

 
Che andamento avrà il segnale di uscita? 

□     □  

□     □  
 

6) È possibile invertire il verso di rotazione di motore in corrente continua ad 
eccitazione indipendente? 
□ non è possibile 
□ è necessario disporre di un invertitore 
□ è sufficiente invertire l’alimentazione 
□ è sufficiente invertire la polarità di uno solo degli avvolgimenti 
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Disciplina: Inglese 
 

Candidato ………………………………………………………………………… 
 
Electromagnetic Waves 

 

A diagram of the planes an electromagnetic wave travels on 

The electromagnetic spectrum describes a wide range of different electromagnetic waves. Also called EM 
waves, these are a special type of wave that can travel without a medium. Unlike sound waves and water waves, 
electromagnetic waves don't need a fluid, or a solid, or even air to help them travel from one place to another. 
EM waves can travel across the great vacuum of space, which is why we see light from distant stars and planets. 
Electromagnetic waves are named for the fact that they have both an electric and a magnetic component. They 
begin when charged particles, like electrons, vibrate due to the various forces acting on them. The vibration of 
charged particles results in an emission of energy known as electromagnetic radiation. EM waves propagate 
outward from the source. Just like regular transverse waves, the oscillations of EM waves are perpendicular to 
the direction of the wave's travel. But, EM waves are more complicated; the electric component oscillates in one 
plane, while the magnetic component oscillates in a different plane. In a vacuum, EM waves always travel at the 
same speed - the speed of light, which is roughly 300 million meters per second. We call this value the speed of 
light, but really, it counts as the normal speed for all of the EM waves. 
So, what are the other EM waves besides light? Electromagnetic waves include infrared, ultraviolet, radio waves, 
and microwaves. They also include X-rays and gamma rays. You've probably heard of all these waves before, but 
you may not have seen how they relate to visible light. 
The EM spectrum is the range of all possible frequencies of electromagnetic waves. At one end of the 
spectrum are the waves with the lowest frequencies. At the other end are the highest frequency waves. 
The spectrum is broken up into regions that define each of the different wave types. At the lowest 
frequencies, we have radio waves. Then, as we increase frequency, we encounter the microwaves, 
infrared radiation, and visible light waves. Moving further up the spectrum, we have ultraviolet 
radiation, X-rays, and gamma rays. Gamma rays have the highest frequencies of all the EM waves. 
Electromagnetic waves can also be distinguished by their wavelength. Wavelengths for EM waves can 
be found by dividing the speed of light by the wave's frequency; this is a modification of the wave 
equation. Since all EM waves travel at the speed of light, then the spectrum of wavelengths is exactly 
opposite the spectrum of frequencies. In other words, wavelength and frequency are inversely 
proportional to each other. We can view our electromagnetic spectrum not only in terms of increasing 
frequencies but also in terms of decreasing wavelengths. As frequencies increase on the EM spectrum, 
wavelengths decrease. So, that means radio waves have the largest wavelengths and gamma rays have 
the smallest. 
To help you associate these relationships across the spectrum, try to imagine a continuous wave with 
gradual changes throughout. The wave begins with very wide arcs, indicating the large wavelengths and 
low frequencies of radio waves. As the wave moves along the spectrum, the crests and troughs get 
closer together. By the end, the arcs are so close together, you can barely see between them. This 
represents the high frequencies and small wavelengths of our gamma rays at the end of the spectrum. 
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1) What are the basic principles of electromagnetism?  

Explain the relation between electricity and electromagnetism. ( max 6 lines)  
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Electric cars appear to be the ideal solution for future transport. List the advantages 
and disadvantages of these cars. ( max 6 lines) 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  
3. Guglielmo Marconi 
 
a. predicted the existence of electromagnetic waves 
b. showed that an electric current produces magnetic effects  
c. demonstrated that radio waves could travel without any connecting wires 
d. developed a practical radio system for long distances  
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4. The iconoscope  
 
a. is an electronic camera developed by Zworykin  
b. is a mechanical system invented by Baird  
c. is a vacuum tube conceived by Braun  
d. is a special screen invented by Rosing  
 
5.  The distance from crest to trough  
 
a. is called wavelength  
b. is called amplitude  
c. is called frequency  
d. is called spectrum  
 
6. Sky waves  
 
a. are mainly used for navigation signals and for AM radio signals  
b. are only used for AM radio signals  
c. are mainly used for FM radio signals and for TV signals  
d. are used for cell phones and for satellite communications  
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Disciplina: Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 
 

Candidato ………………………………………………………………………… 
 
1) Descrivi la produzione ed il trattamento dell’aria compressa  
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
2) Descrivi le principali caratteristiche delle prove di durezza 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
  



 
 

65 

3) Nella prova di trazione, la provetta unificata si rompe:  
a) Ad un carico inferiore al carico massimo 
b) Ad un carico superiore al carico massimo 
c) Nella fase di snervamento 
d) Nella fase di strizione 
 

4) Analizzando il diagramma sforzi – deformazione, la fase di strizione si deduce da: 
a) Sul tratto iniziale del diagramma 
b) Sul tratto finale del diagramma 
c) In corrispondenza del punto di massimo della curva  
d) in corrispondenza della fase elastoplastica 

 
5) Nel diagramma della prova di trazione vengono rappresentate: 
               a) Gli sforzi in funzione degli allungamenti  
               b) Le deformazioni in funzione degli allungamenti  
               c) Le tolleranze dimensionali in funzione degli sforzi  
               d) La pressione in funzione degli allungamenti  
 
6) Un organigramma rappresenta: 
               a) La struttura gestionale di un’azienda 
               b) Il bilancio di un’azienda  
               c) La disposizione dei macchinari 
               d) La planimetria di un’azienda 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA III PROVA SCRITTA 

Criteri di valutazione                            
punti 

attribuiti 
alla 

risposta 

punteggio proposto nelle singole discipline 

    

 QUESITO A RISPOSTA SINGOLA   

(Q1, Q2) 
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

Il candidato dimostra di possedere le seguenti:                                               
Conoscenze: conosce l'argomento (fatto, 
concetto, definizione…) nei suoi tratti essenziali, 
che espone nei limiti dell'estensione indicati dalla 
commissione.                                         Abilità: 
comprende la tematica proposta, formulandola 
in termini appropriati e corretti.               
Competenze: seleziona in modo pertinente e 
organizza coerentemente la risposta 

3   

              

Il candidato dimostra di conoscere 
sostanzialmente l'argomento richiesto e di 
comprenderne gli aspetti fondamentali, ma 
presenta qualche difficoltà nell'uso dei termini e 
nell'organizzazione della risposta. 

2   

              

Il candidato dimostra di conoscere parzialmente 
l'argomento richiesto e presenta qualche 
difficoltà nella comprensione della domanda, 
nell'uso dei termini e nell'organizzazione della 
risposta 

1   

              

Il candidato risponde in modo gravemente errato 
o non risponde 0                 

QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Risposta esatta 1                                 

Risposta errata o non data 0                                 

PUNTEGGIO di ciascuna disciplina         

 

PUNTEGGIO TOTALE  …… / 40 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO TOTALE (SU 40) E PUNTEGGIO IN QUINDICICESIMI 

 

  

Punteggio totale in 
quarantesimi 

0-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-31 32-35 36-40 

Punteggio in quindicesimi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PUNTEGGIO attribuito: ……… /15 

PUNTEGGIO attribuito: ……… /15         
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

Stradella, 15/05/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
(dott.ssa Beatrice Tornari) 

 
 
La firma in originale è depositata agli atti. 

 

 

Docente Disciplina Firma 

FEDERICO MILONE Lingua e letteratura italiana, Storia  

OTTOLINI GIULIA Lingua e letteratura inglese  

MAGISTRALI ELISABETTA Matematica  

CURTI CRISTIANO 

Tecnologie e Tecniche di  
Installazione e di Manutenzione, 
Tecn. Elettro-Elettroniche e  
applicazioni 

 

MASCHIO ANGELO 

Laboratorio Tecnologico, 
Laboratorio di Tecnologia  e 
Tecniche di Installazione e 
Manutenzione, Laboratorio di 
Tecnologie Elettrico-Elettronico 

 

MARCHESI DANIELE Tecnologie Meccaniche  e 
Applicazioni 

 

PICCO MARCO Laboratorio di Tecnologia  
Meccanica 

 

BERTOLOTTI VALENTINA Sostegno  

DE FILIPPI ANDREA Religione  

SOLLA MATTEO Scienze motorie e sportive  


