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Premessa 
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione e sono finalizzati 

al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.    Nell’anno 

scolastico 19/20 vige per le classi prime e seconde dei corsi professionali statali il nuovo regime 

ordinamentale previsto dalla legge 61/2017, ma per le altre classi dei corsi professionali statali  

-  e in particolare per la quinta oggetto del presente documento – è ancora in vigore l’assetto 

ordinamentale previsto dal Regolamento sugli istituti professionali ai sensi del DPR 87/10. 
 

1. 1   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1.1   Generalità 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi”, istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, opera 

sul territorio con tre plessi: 

- Sede centrale, ubicata a Voghera, nella quale vengono erogati corsi di istruzione professionale 

statale e regionale (IeFP) nel settore della produzione artigianale e della manutenzione e 

assistenza tecnica, 

- Sede “Maragliano”, ubicata a Voghera, nella quale vengono erogati corsi di istruzione 

professionale statale e regionale (IeFP) nel settore commerciale e turistico e un corso tecnico ad 

indirizzo grafico, 

- Sede di Varzi, ubicata a Varzi, nella quale vengono erogati un corso di istruzione 

professionale statale ad indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e un corso post-diploma 

IFTS ad indirizzo turistico. 

1.1.2.  Sede centrale 

L’Istituto ha la propria sede centrale in una struttura architettonica in cui, fin dal XIII secolo, 

esisteva un istituto appartenente alle suore dell’Ordine di Sant’Agostino, poi dell’Annunziata.  

Napoleone convertì il monastero in scuola educativa per fanciulle, che prosperò fino al 1831 

quando fu ristabilita l’antica clausura. La soppressione della comunità religiosa avvenne nell’anno 

1866 quando i locali passarono sotto la proprietà del Comune, il quale vi insediò la scuola 

elementare, la scuola musicale, il deposito del dazio comunale e altri uffici.  

Negli anni Venti del XX secolo furono avviate le pratiche per istituire la Scuola Professionale 

serale e diurna, costruita sull’area comunale e dedicata ai caduti e dove “a corredo 

dell’insegnamento teorico e grafico, non manchi l’addestramento manuale attraverso laboratori 

con utensili e macchine ...”.     Assunse il suo assetto definitivo negli anni 1930–31, sotto la 

direzione del prof. Davide Quaroni; fu dedicata al prof. Carlo Calvi nel 1994.     Da allora è un 

punto di riferimento in tutta la zona per l’Istruzione e formazione professionale. 

 

1.1.3   IPSIA “C. Calvi”, sede di Varzi 

La sede associata opera in Varzi dal 1967.  I locali che ospitano la scuola sono ubicati nella parte 

alta di via Mazzini, in zona panoramica, a due passi da P.za Umberto I, cuore commerciale e 

culturale del paese, in cui si trovano la sede del Comune, della Biblioteca, della Comunità 

Montana dell’Oltrepò Pavese, di vari Uffici Pubblici e la storica Torre “Malaspina”, risalente al 

secolo XII. Dal punto di vista strutturale, l’edificio sede dell’Istituto si eleva su due piani: al primo 

si trovano i laboratori elettrico–elettronico e chimico–biologico, mentre al secondo le aule, il 

laboratorio di informatica e un ampio spazio polifunzionale. E’ l’unico centro di erogazione di 

corsi di istruzione secondaria superiore della zona montana appenninica della Lombardia. 

1.1.4   L’IPCT “A. Maragliano” 

L’Istituto affonda le sue origini in una delibera del Consiglio Comunale di Voghera del 14 dicembre 

1860, che autorizzava l’apertura della Scuola Tecnica, ratificata con regio decreto l’8 luglio 1889.  

Con la riforma Gentile, la Scuola Tecnica diventò Scuola Complementare e, a seguito della riforma 

Belluzzo, nel 1929, si trasformò in Scuola di Avviamento al lavoro. 

Nel 1939 venne avviato il primo corso di una Scuola Tecnica Commerciale. Di conseguenza, la 

Scuola di Avviamento Professionale e la Scuola Tecnica Commerciale andarono a costituire la 

Scuola Professionale Tecnica, che, dopo tre anni di studio, rilasciava una licenza e, dopo altri 

due, il titolo di computista commerciale. Questo tipo di Scuola restò in vigore fino al 1962, 
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quando a Voghera veniva istituita una Scuola denominata Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio.  Nel corso degli anni ’60, l’Istituto prese il nome dal versatile intellettuale vogherese 

Alessandro Maragliano, nato nella nostra città il 6 novembre 1850: musicista, pittore, fotografo, 

intagliatore su legno, che nel 1890 iniziò a comporre poesie in dialetto vogherese, sull’esempio 

di Cesare Pascarella. Poesie, opere storiche di interesse locale, raccolte di tradizioni popolari sono 

la parte più viva ed apprezzata della sua attività (Rime, Sestine e sonetti, Biografie e Profili 

Vogheresi).  Dall’anno scolastico 1997/1998 all’anno scolastico 2003/2004 l’Istituto 

Professionale “Maragliano” e l’Istituto Tecnico Industriale “Maserati” diedero vita all’Istituto di 

Istruzione Superiore  “Maserati” - “Maragliano”.   E’ aggregata all’IIS “Calvi dal 2004. 

 

1.2  ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE 

L’Istituto, operante su tre sedi (due a Voghera - Calvi e Maragliano - e una a Varzi) è situato in 

un territorio a forte tradizione e vocazione agricola e agrituristica (Oltrepò Pavese, in particolare 

Comunità Montana dell’Alta Valle Staffora e Vogherese), nel quale si inseriscono un numero 

limitato di piccole e medie imprese industriali e artigiane operanti nei settori meccanico, elettrico, 

elettronico, manifatturiero e delle materie plastiche . Risulta significativamente presente anche 

il terziario avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad esempio, il Comune di Voghera o la 

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, che operano per incentivare lo sviluppo economico anche 

valorizzando le potenzialità turistiche ed enogastronomiche del territorio. 

Tale rete imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa e turistico – culturale 

necessita di numerose figure professionali; l’I.I.S “Calvi” intercetta pienamente i bisogni 

formativi del contesto socio-territoriale, formando meccanici, elettricisti, tecnici delle materie 

plastiche e grafici richiesti dalle imprese industriali e artigiane del territorio, operatori turistici 

specializzati assorbiti dalle imprese e dagli enti operanti nel settore turistico e operatori dei 

servizi commerciali che riescono a inserirsi in modo trasversale nelle diverse realtà lavorative. 

Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente abili, la 

proposta culturale dell’Istituto è sempre più aperta all’integrazione e attenta alla valorizzazione 

delle diversità. 

 

1.3  ANALISI DEI BISOGNI 

L’utenza dell’Istituto “Calvi” (studenti e famiglie) è fortemente orientata verso il mondo del lavoro 

e richiede all’istituto una triplice azione formativa: sociale, civica e professionale; l’offerta 

formativa dell’Istituto è quindi orientata a fornire agli studenti competenze immediatamente 

spendibili per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sviluppando nel contempo la 

formazione della persona nella sua interezza. 

Poiché al centro del sistema scolastico si pone lo studente con i suoi bisogni, l’Istituto ha 

individuato, all’interno delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - le 

seguenti priorità: 

bisogni sociali 
• Acquisire la consapevolezza della propria identità e aspirazioni 

• Instaurare buoni rapporti con i docenti e con i compagni 

bisogni esistenziali 

• Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la 

propria vita e in base ai quali compiere le proprie scelte. 

• Trovare nella scuola un punto di riferimento 

bisogni professionali 

• Imparare a studiare 

• Saper comunicare e produrre idee 

• Imparare una professione 

 

2 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO 

L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento, nella loro dimensione sistemica.    In linea con le indicazioni dell’Unione europea e 

in coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento 

e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa si 

articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

I risultati di apprendimento sono articolati in competenze, abilità e conoscenze, in riferimento 

anche al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.  L’area di istruzione 
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generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse 

dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.   Le discipline di indirizzo, 

presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 

dei problemi.   Assume particolare importanza nella progettazione formativa la scelta 

metodologica dei PCTO, che consente pluralità di soluzioni didattiche, favorisce il rafforzamento 

delle competenze professionali e il collegamento con il territorio e le attività produttive.   La 

classe quinta oggetto del presente documento conclude un percorso di istruzione professionale 

statale relativo al settore Industria e Artigianato – indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica 

– curvatura elettrico-elettronica, articolato in due bienni e un quinto anno; il primo biennio 

finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo 

di istruzione, il secondo biennio articolato in singole annualità per favorire organici raccordi in 

particolare con l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione 

professionale e garantire il passaggio tra i sistemi;    il diploma di Stato, conseguito al termine 

del quinto anno previa ammissione e superamento dell’Esame di Stato, e consente l’accesso al 

mondo del lavoro o al sistema di istruzione universitario.   L’acquisizione delle competenze 

professionalizzanti è rafforzata nelle classi terze, quarte e quinte dai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che costituiscono un efficace collegamento tra mondo del 

lavoro e realtà scolastica facilitando l’inserimento occupazionale al termine degli studi. 

 

2.1 PERCORSO FORMATIVO 

 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
SETTORE INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 
 

SETTORE SERVIZI 

DIPLOMA IN 
MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
Istituto “C. Calvi” 

sedi di Voghera, Varzi 

DIPLOMA IN SERVIZI 
COMMERCIALI 

Istituto “A. 
Maragliano”, Sede di 

Voghera 

 

2.2 PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

Il percorso scolastico dell’Istruzione Professionale, che ha la durata di 5 anni, porta al 

conseguimento del Diploma di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” attraverso un Esame di Stato 

conclusivo che fornisce all’allievo competenze tecnico-professionali, grazie alle quali sarà in 

grado di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, manutenzione ordinaria, 

diagnostica, riparazione e collaudo di impianti e apparati tecnici in ambiti produttivi industriali 

ed artigianali dei settori elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico. Le sue competenze 

tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termoelettrica) e specificatamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è 

in grado di comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti, utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche, utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

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

manutenzione, utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, esegue le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti, garantisce e certifica la messa a punto degli impianti e 

delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 
Possibilità di impiego in aziende o ambiti produttivi industriali ed artigianali nei settori: 

elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico. 
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2.3 Quadro orario settimanale 

 

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

      

Area di base      

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate 2 2    

Geografia 1     

Educazione Motoria 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

      

Area tecnico-professionale      

Fisica 2 (1)* 2 (1)*    

Chimica 2 (1)* 2 (1)*    

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica (TTRG) 3 3    

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE) 3 * 3 * 4 * 3 * 3* 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni (TMA)   5 (2)* 5 (2)* 3 (2)* 

Tecnologie Elettrico - Elettroniche ed applicazioni (TEE)   5 (2)* 4 (2)* 3 (2)* 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM)   3 (2)* 5 (2)* 8 (2)* 

      

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
 (h)*  Ore di attività didattica di Laboratorio che prevedono la compresenza degli Insegnanti Tecnico – Pratici 
      * Insegnamento affidato al Docente Tecnico – Pratico 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

3. 1 Storia e profilo generale della classe 

 

La classe 5^VMA è costituita da dieci alunni.  Otto hanno seguito un percorso di studi regolare, 

uno è ripetente, uno, dopo aver conseguito il diploma professionale quadriennale di Tecnico 

presso il nostro Istituto al termine del percorso IeFP per autoriparatori, si è inserito nell’attuale 

classe dopo aver sostenuto esami di idoneità.    Nel corso degli anni scolastici precedenti 

l’impegno degli allievi non è stato sempre adeguato e il comportamento non è stato sempre 

corretto.  Quest’anno la situazione è migliorata, soprattutto dal punto di vista comportamentale;  

permangono tuttavia alcune fragilità sotto l’aspetto delle competenze disciplinari.   Nel primo 

quadrimestre, nelle discipline di indirizzo e nelle discipline a maggior contenuto pratico i risultati 

degli allievi sono stati complessivamente più che sufficienti, mentre nelle discipline di area 

comune si sono registrate maggiori difficoltà.      Al termine del primo quadrimestre si 

registravano alcune insufficienze in italiano, storia, inglese, TEE e matematica.    Nella prima 

metà del mese di febbraio tutti gli allievi hanno svolto i PCTO; al rientro è stato effettuato un 

ripasso in tutte le materie insufficienti per consentire agli allievi di recuperare, seguito da un 

paio di giorni di vacanza per il carnevale.     Il rientro a scuola dopo le vacanze di carnevale non 

è più avvenuto a causa dalla sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza 

sanitaria provocata dall’epidemia di coronavirus.    Sopraggiunta l’emergenza, nonostante i 

trascorsi disciplinari e l’impegno non sempre costante durante l’attività in presenza, la classe ha 

dimostrato grande disponibilità e volontà di collaborare alla DaD.   Quasi tutti  si sono attivati 

rapidamente per imparare ad utilizzare mezzi di comunicazione e piattaforme informatiche; i più 

esperti hanno supportato compagni e docenti, soprattutto nel primo periodo di DaD.      

La comunicazione a distanza, oltre che tramite i canali ufficiali, è avvenuta per alcuni docenti 

anche tramite la chat di classe su invito degli stessi allievi, e molti studenti non si sono sottratti 

all’interazione, anzi, hanno partecipato attivamente e con garbo al dialogo con i docenti presenti 

creando un clima lavorativo piacevole, sereno, costruttivo.  In particolare si segnala che nessuno 

ha abusato dei dati personali di compagni e docenti di cui è venuto a conoscenza (numeri di 

telefono ed indirizzi email privati), né dei mezzi informatici di comunicazione.   Il livello di 

partecipazione alla DaD, nonostante il calo fisiologico dovuto alla stanchezza e all’isolamento, è 

rimasto in generale adeguato con il passare dei mesi, anche dopo l’annuncio che tutti sarebbero 

stati ammessi all’Esame di Stato.    Al termine dell’anno scolastico,  dal punto di vista dei 

contenuti disciplinari gli studenti hanno un livello di conoscenze e competenze adeguato, con 

una predilezione per i contenuti pratici delle discipline di indirizzo. 
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3. 2 Elenco dei docenti 

Materia 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

I.R.C. Mercuri Mercuri Mercuri Mercuri Mercuri 

Italiano Tarditi Cicero Schipani Liggeri Vinciguerra 

Storia Tarditi Cicero Schipani Liggeri Vinciguerra 

Matematica Rebollini Rebollini Buonaguro Scabini Stancato 

Inglese Ranelli Gabbetta Gabbetta Minoli Viglianti 

T.E.E.   Franzò Franzò Persani 

T.T.I.M.   Bersani Bersani Bersani 

T.M.A.   Sala Sala Tura 

L.T.E Bernini Bernini Gatti Gatti Pollola 

I. T. P. Gatti / Bernini Gatti / Bernini Gatti / Bernini Gatti / Carotenuto Pollola / Frangella 

Scienze motorie Volpini Calanni Pileri Meduri Zelaschi Febbroni 
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4. Programmazione collegiale 
 

 

4. 1 Obiettivi educativi comuni 

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi 

Comuni, concordati in sede di Collegio dei Docenti: 

1. formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi di attivati; 
2. potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione; 
3. sviluppo della capacità di apprendere; 
4. graduale acquisizione di una chiave di lettura della realtà in cui si vive; 
5. graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

 
 
4. 2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali: 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO SCIENTIFICO: 
- risalire alle cause che hanno generato un fenomeno, 
- identificare le diverse soluzioni date ai problemi individuati. 
b) SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE: 
- comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate, 
- saper riorganizzare le informazioni rilevate. 
c) POTENZIAMENTO DI AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E SENSO DI RESPONSABILITA' PERSONALE: 
- saper assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee, 
- saper rispettare i tempi degli altri concedendo a tutti la possibilità di rispondere, 
- saper dimostrarsi disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà. 
 

 

4. 3 Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti 

 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali 

delle discipline 

 

4. 3. 1  I.R.C. 

Gli allievi: 

• Hanno acquisito una maggiore familiarità col linguaggio religioso e con la sua prospettiva 

• Hanno sviluppato una maggiore sensibilità per il rispetto dell'essere umano 

• Riconoscono ambiti in cui la Chiesa ha sviluppato la sua azione pastorale come 

espressione di una dottrina sociale 

 

4. 3. 2  ITALIANO 

Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

Produzione orale 
• sa interagire in modo adeguato durante una comunicazione 

• si esprime in modo corretto ed organico 

Comprensione scritta 
• adotta una corretta tecnica di lettura 

• sa selezionare le informazioni utili 

• riconosce gli elementi caratteristici e la funzione comunicativa dei vari tipi di testo 

• sa organizzare e rielaborare criticamente i contenuti trattati 

Produzione scritta. 
• produce testi conformi alla consegna 

• struttura testi in modo organico 

• applica le regole morfosintattiche 

• espone in maniera adeguata i contenuti 
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4. 3. 3  STORIA 

Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

•   conosce gli eventi storici 
•   coglie le caratteristiche significative di un’epoca 

•   coglie le relazioni temporali e consequenziali 

•   individua i rapporti di causa – effetto 

•   opera analisi e confronti 
 

 

 

4. 3. 4  MATEMATICA 

La maggioranza degli studenti ha conseguito i seguenti obiettivi: 

•  ha potenziato le proprie capacità intuitive e logiche 

•  ha acquisito gli strumenti necessari per interpretare grafici ed effettuare studi di funzione 

•  è in grado di riconoscere e rappresentare semplici funzioni su un piano cartesiano 

•  ha migliorato la precisione nell’uso del linguaggio specifico della matematica 

 

 

 

4. 3. 5  INGLESE 

La maggior parte degli alunni è in grado di 

• comprendere il significato generale e le informazioni essenziali di conversazioni, relazioni 

e testi di carattere professionale. 

• utilizzare la terminologia di base del linguaggio settoriale. 

• tradurre un brano semplice di argomento tecnico dalla lingua inglese a quella italiana e 

viceversa, utilizzando un dizionario bilingue. 

• scrivere messaggi partendo da un modello dato. 

• Sostenere un breve e semplice discorso in L2 su argomenti di interesse generale e di 

indirizzo. 

 

 

 

4. 3. 6  T.E.E. 

Gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

• Conoscono il concetto di reattanza capacitiva e di reattanza induttiva e le formule per 

calcolarle; le relazioni di fase tra tensione e corrente in un circuito puramente resistivo, 

induttivo e capacitivo sapendo calcolare le reattanze in serie e in parallelo e sapendo 

risolvere un circuito RLC serie e una rete RLC parallelo; 
• Conoscono il significato del fattore di potenza "cos φ" sapendo effettuare misure di 

potenza attiva, reattiva e apparente in regime alternato monofase. 
• Conoscono i fondamenti della teoria dei sistemi e l’algebra degli schemi a blocchi. 
• Conoscono i fondamenti dei controlli automatici e un criterio di stabilità. 

 

 

 

4. 3. 7.  T.T.I.M. 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 

• conosce lo schema generale e la struttura di un impianto elettrico ed è in grado di 

dimensionarne sommariamente i componenti costitutivi e di descrivere i principali 

interventi di manutenzione e le verifiche periodiche necessarie; 

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

• conosce a livello descrittivo le principali caratteristiche e le principali applicazioni degli 

amplificatori operazionali; 

• Conosce il significato dei principali parametri che caratterizzano l'affidabilità di un 

componente. 

• Conosce l'importanza della manutenzione. 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5VMA   –   Anno scolastico 2019/2020   –   Pag. 11 di 33 
 

 
4. 3. 8  T.M.A. 

La maggioranza degli allievi ha conseguito i seguenti risultati: 

• Sa descrivere il principio di funzionamento e la struttura di una macchina utensile CNC 

• Sa interpretare e scrivere semplici programmi per macchine utensili CNC 

• Conosce i fondamenti dell’analisi statistica 

• Sa valutare l’affidabilità di un componente 

 

 

4. 3. 9  L.T.E. 

La maggioranza degli allievi sa: 

• Analizzare, interpretare e realizzare schemi elettrici 

• Descrivere e realizzare semplici automatismi 

• Elaborare la distinta base di un prodotto 

• Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali 

 

 

4. 3. 10  SCIENZE MOTORIE 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali della 

disciplina: 

Gli allievi: 

• sono consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

di compiere attività di resistenza, forza, velocità e particolarità; 

• sono consapevoli delle proprie capacità, dei propri limiti e del relativo sforzo per 

migliorarsi 

• sono consapevoli dell’importanza del benessere psicofisico 

Sono in grado di: 

• controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla 

richiesta della prestazione; 

• partecipare attivamente al gioco applicando e rispettando le regole; 

• assumere un ruolo all'interno del gruppo adeguato alle proprie capacità individuali; 

• accettare le decisioni arbitrali; 

• fornire aiuto e assistenza responsabile durante l'attività dei compagni. 

Conoscono: 

• le capacità condizionali: resistenza, forza e velocità; 

• le capacità coordinative 

• le regole e i fondamentali degli sport praticati 

• i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso d’infortuni; 

• i benefici dell’attività fisica: l’importanza del movimento per il raggiungimento del 

benessere psico-fisico. 
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4. 4  Ore lezione in presenza effettuate al 30/5  (dal 26/2 l’attività in presenza è sospesa) 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI MONTE ORE ANNUO ORE IN PRESENZA 

I.R.C. 1 33 17 

ITALIANO 4 132 66 

STORIA 2 66 33 

MATEMATICA 3 99 50 

INGLESE 3 99 50 

T.E.E. 3 99 50 

T.T.I.M. 8 264 130 

T.M.A. 3 99 50 

L.T.E. 3 99 50 

SCIENZE MOTORIE 2 66 33 

 

4. 5  Metodologie didattiche – attività in presenza (fino al 21/2/20) 

 

 

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

Lezioni frontali * * * * * * * * * * 

Lezioni interattive * * * * * * * * * * 

Problem Solving    * * * * *   

Lavori di gruppo   * * *   * *  

Attività di laboratorio     * * * *   

Esercizi * * * * * * * * *  

 

4. 6  Strumenti didattici – attività in presenza (fino al 21/2/20) 

 
 

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

Libri di testo * * * * * * * * * * 

Dispense e/o appunti * * * * * * * * * * 

CD/DVD * * *        

Giornali  e/o riviste *  *       * 

Laboratori * * * * * * * * *  

Palestra/campo da gioco         *  

 

4. 7  Griglia di valutazione del Consiglio di Classe–attività in presenza (fino al 21/2/20) 

Voto Conoscenza Comprensione 

Capacità espositiva 
/ 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica risolutiva 
/ 

Applicazione 

Capacità di analisi 

e di sintesi 
Rielaborazione 

Capacità 
tecnico / 

grafica 

1-3 

Non dimostra di 

possedere 

conoscenze 

Comprensione nulla 

Manca di un linguaggio 

specifico ed ha 

un’esposizione 

gravemente scorretta 

Non sa applicare le 

conoscenze 

Non sa manipolare 

alcun tipo di 

informazione 

Non dimostra 

alcuna 

rielaborazione 

Non dimostra 

capacità 

tecnico/grafiche 

4-5 

Dimostra di 
possedere 

conoscenze 

frammentarie e 

superficiali 

Comprensione 

parziale dei 

contenuti semplici 

Usa un linguaggio 
poco appropriato ed 

ha un’esposizione 

incerta 

Sa applicare 
parzialmente le 

conoscenze e deve 

essere guidato 

Ha difficoltà nel 
manipolare anche le 

informazioni più 

semplici 

Dimostra una 
rielaborazione 

parziale anche per 

concetti semplici 

Dimostra capacità 

tecnico/grafiche 

solo parziali 

6 

Dimostra di 

possedere 
conoscenze 

essenziali 

Comprensione dei 
contenuti semplici 

Usa un linguaggio 

abbastanza 

appropriato ed ha 
un’esposizione non 

sempre chiara e 

coerente 

Sa applicare 

conoscenze a 
semplici esercizi 

Sa manipolare le 

informazioni più 
semplici 

Dimostra una 

rielaborazione per 
concetti semplici 

Dimostra 

sufficienti 
capacità 

tecnico/grafiche 

7-8 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

abbastanza 
complete 

Sicura 

comprensione di 

concetti più 

complessi 

Usa un linguaggio 

specifico corretto ed 

ha un’esposizione 

chiara 

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta sicurezza 

Sa manipolare 

correttamente le 

informazioni 

Dimostra una 

rielaborazione 

completa ma senza 

approfondimenti 

Dimostra 

adeguate capacità 

tecnico/grafiche 

9-10 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Sicura ed 

autonoma 

comprensione di 

concetti complessi 

Usa un linguaggio 

chiaro e corretto ed ha 

sicurezza espositiva 

Sa applicare 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi complessi 

o nuovi 

Sa manipolare 

autonomamente e 

con precisione 

anche informazioni 

complesse 

Dimostra una 

rielaborazione 

autonoma ed 

approfondita 

Dimostra ottime 

capacità 

tecnico/grafiche 
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4. 8  Strumenti per la valutazione e modalità di verifica–attività in presenza (fino al 21/2/20) 
 

 

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

Interrogazione * * * * * * * *  * 

Interrogazione breve * * * * * * * * * * 

Produzione di saggio/articolo *         * 

Prove strutturate  * * * * * * *   

Prove semistrutturate  * * * * * * *   

Risoluzione di problemi    * * * *    

Verifica scritta tradizionale * * * * * * * *   

Lavori di laboratorio     * * * *   

Esercizi * * * * * * * * **  

** Esercizi individuali, percorsi e giochi di squadra 
 
 
 
4. 9  Metodologie didattiche – attività a distanza (dal 2/3/20) 

 

 

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

Videolezioni LIVE * * * * * * * * *  

Videolezioni registrate      *     

Pubblicazione appunti * * * * * * * * * * 

Pubblicaz.altro materiale * * * * *  * * * * 

Esercizi * * * * * * * * *  

 

 

 

 

 

4. 10  Strumenti didattici – attività a distanza (dal 2/3/20) 

 
 

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

Libro di testo * * * * *  * * * * 

Piattaforma weschool * * * * * * * * * * 

Giornali/riviste/TV * *         

internet * * * * * * * * * * 
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4. 11  Griglia di valutazione del Consiglio di Classe – attività a distanza (dal 2/3/20) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

   Livelli di partecipazione alla DaD 

descrittori ECCELLENTE 
(2,25 punti) 

BUONO 
(2 punti) 

DISCRETO 
(1,75 punti) 

SUFFICIENTE (1,5 
punti) 

INSUFFICIENTE 
(1,25 punti) 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(1 punto) 

Consultazione del 
materiale fornito 
in piattaforma 

Accede 
regolarmente alla 
piattaforma. 
Ha preso visione  di 
tutto il materiale. 

Accede 
regolarmente alla 
piattaforma. 
Ha preso visione  
di quasi tutto il 
materiale. 

Accede abbastanza 
regolarmente alla 
piattaforma. 
Ha preso visione di 
buona parte del 
materiale. 

Accede poco 
frequente- 
mente alla 
piattaforma. 
Ha preso visione di 
metà del 
materiale. 

Accede 
saltuariamente alla 
piattaforma. 
Ha preso visione di 
meno della metà del 
materiale. 

Non accede mai alla 
piattaforma. 
Non ha visionato il 
materiale. 

Svolgimento di 
compiti ed esercizi 

Ha svolto con 
diligenza tutti i 
compiti. 
Ha rispettato 
sempre le 
scadenze 

Ha svolto con 
impegno quasi 
tutti i compiti. 
Ha rispettato 
sempre le 
scadenze. 

Ha svolto con 
discreto impegno  
buona parte dei 
compiti. 
Ha rispettato 
spesso le 
scadenze. 

Ha svolto con 
impegno 
sufficiente solo 
una metà dei 
compiti. 
Spesso non ha 
rispettato le 
scadenze. 

Ha svolto con 
trascuratezza meno 
della metà dei 
compiti. 
Molto spesso non ha 
rispettato le 
scadenze. 

Non ha svolto i 
compiti assegnati. 
Non ha mai 
rispettato le 
scadenze. 

Partecipazione 
alle sessioni 
LIVE/chat e 
interazione nel 
gruppo-classe 
virtuale 

Partecipazione 
eccellente: 
ha partecipato 
attivamente a tutte 
o quasi tutte le 
sessioni LIVE/chat, 
motivando il 
gruppo. 

Partecipazione 
assidua: 
ha partecipato 
attivamente a 
quasi tutte le 
sessioni LIVE/chat. 

Partecipazione 
discreta: 
ha partecipato 
attivamente ad 
almeno due terzi 
delle sessioni 
LIVE/chat. 

Partecipazione 
sufficiente:  
ha partecipato ad 
almeno un terzo 
della sessioni 
LIVE/chat, non 
sempre 
attivamente. 

Partecipazione 
insufficiente: 
ha partecipato a 
pochissime 
LIVE/chat, 
interagendo 
scarsamente con 
l’insegnante e i 
compagni. 

Nessuna 
partecipazione: 
non ha mai 
partecipato alle 
sessioni LIVE/chat e 
non ha mai interagito 
con insegnante e i 
compagni. 

Risultati 
conseguiti nelle 
verifiche1   2 

Risultati 
complessiva-mente 
eccellenti 

Risultati 
complessiva-mente 
buoni 

Risultati 
complessiva-
mente discreti 

Risultati 
complessiva-mente 
sufficienti 

Risultati 
complessiva- 
mente 
non sufficienti 

L’allievo non ha 
svolto le verifiche 
programmate. 

TOTALE 

 

 

4. 12  Strumenti per la valutazione e modalità di verifica– attività a distanza (dal 2/3/20) 
 

 

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

Interrogazione (LIVE) * * * * * * * * * * 

Interrogazione breve (LIVE) * * * * * * * * * * 

Produzione di saggio/articolo *          

Prove strutturate  * * * * * * * * * 

Prove semistrutturate  * * * * * * * * * 

Risoluzione di problemi    * * * *    

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

Documentaz.di attività pratiche        *   

Esercizi * * * * * * * * *  
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5. ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 

 

Attività Contenuto 
 

Partecipanti 

 Cittadinanza e 

costituzione 

Argomenti svolti nell’ambito delle lezioni di 

Storia 
Tutti 

 

 

 

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

 

EVENTO 

 

PCTO 
 

Stage in azienda (dal 3 al14 febbraio 2020) 

PROGETTO “IMPARARE A 

COMUNICARE IN MODO EFFICACE” 

Incontri a scuola condotti dalla psicologa 

del Consultorio di Varzi. 

PROGETTO “LUCE SOLIDALE” 
Laboratorio creativo e incontro con gli ospiti della 

fondazione San Germano. 

 
 

 

7. ATTIVITA’ RELATIVE AI PCTO 

Nel corrente anno scolastico e in quelli precedenti gli alunni hanno effettuato i PCTO (ex 

alternanza scuola-lavoro) svolgendo periodi di stage in varie aziende locali.   I PCTO hanno 

contribuito a migliorare le competenze relazionali, metodologiche e tecniche degli allievi. Le 

competenze acquisite saranno loro utili per l’inserimento nel mondo del lavoro dopo il 

conseguimento del diploma. 

 

 

8. ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Ai sensi del D.Lgs 62/2017 le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti nell’ambito 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione saranno oggetto di valutazione nel corso della 

prova orale dell’esame. Gli argomenti trattati sono riportati nella programmazione svolta di Storia 

allegata al presente documento. 

 

 

 

9. ALLEGATI 

• Contenuti disciplinari (programmi svolti) e libri di testo 

• Argomenti tecnici assegnati per la prima fase del colloquio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE FIRMA 

Mercuri Nicola  

Vinciguerra Maria  

Vinciguerra Maria  

Stancato Francesca  

Viglianti Felice  

Bersani Marco  

Pollola Francesca  

Persani Riccardo  

Pollola Francesca  

Tura Claudio  

Frangella Fabio  

Pollola Francesca  

Febbroni Francesco  

Deagostini Laura  

                

 

Voghera, 28 maggio  2020              

 

Il coordinatore  

Marco Bersani  

La dirigente scolastica  

Sabina Depaoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate   
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI”  

 VIA RICOTTI, 29 – VOGHERA – 27058 

 0383/41854-213556     0383/368594 

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

SEDE CENTRALE: Voghera, v. Ricotti 29 

SEZIONI DISTACCATE: “A. Maragliano”  Voghera – Ipsia Calvi di Varzi 

                               

 

 

 

 
 
 
 

 

Anno scolastico 2019 - 2020 
ESAME DI STATO 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 5^VMA 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE: MERCURI NICOLA  SEDE: VARZI    CLASSE: 5VMA 

 

LIBRO DI TESTO L. SOLINAS 

Tutti i colori della vita 

SEI 

 

• La dimensione religiosa nella tradizione ebraico cristiana coi suoi sviluppi e riferimenti 

nella scrittura religiosa ed in particolare in quella canonica 

• La dimensione ecclesiale come espressione concreta della natura relazionale dell'uomo e 

del suo essere immagine della relazione trinitaria in Dio 

• Il Natale nel cristianesimo come realizzazione piena delle attese ebraiche sviluppate nella 

letteratura sacra dei profeti 

• La chiesa cristiana generata pasqua ebraica celebrata di Gesù: l'eucaristia espressione di 

comunione eterna tra Dio e l'uomo 

• Sviluppi della chiesa nella storia con particolare attenzione al monachesimo ed al suo fare 

cultura 

• La coscienza come luogo di incontro, di autoformazione per celebrare nel mondo la pace, 

la dignità umana, il rispetto della natura, scrivere pagine di un' etica per l'uomo 

 

Data 30/04/2020 

I rappresentanti di classe  

    

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Il docente                            

 

Nicola Mercuri      _____________________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE: VINCIGUERRA MARIA         SEDE: VARZI     CLASSE: 5VMA 

 

LIBRO DI TESTO: Di Sacco P. 

   Chiare lettere 3: Dall'Ottocento a oggi 

   Mondadori 

 

Argomenti svolti prima della didattica a distanza 

     

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

Caratteri generali del movimento storico-letterario 

 

Giovanni Verga: 

• La vita e opere; la stagione del Verismo 

-  I Malavoglia: Trama, caratteristiche linguistiche e stilistiche, cap. L’addio alla casa del 

nespolo 

• Mastro-don Gesualdo: trama, caratteristiche linguistiche e stilistiche, cap: Morte di 

Gesualdo 

• Vita dei campi: caratteristiche principali, stile, lessico 

• Novelle rusticane: caratteristiche principali, stile, lessico 

 

Prosa e poesia del Decadentismo: Il lato nascosto delle cose; la poetica simbolista: 

simboli e corrispondenze; il romanzo decadente: la scelta dell’estetismo. 

 

Gabriele D’Annunzio:  

• La vita e contesto storico. 

- Un letterato aperto al nuovo; L’esteta e le sue squisite sensazioni; I temi: il 

superuomo, la decadenza, una nuova forma-romanzo 

• Il piacere: trama, caratteristiche linguistiche e stilistiche 

• Le vergini delle rocce: trama, caratteristiche linguistiche e stilistiche 

• Alcyone: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana, analisi del testo, caratteristiche 

metriche e stilistiche 

 

Giovanni Pascoli: 

• La vita; il nido domestico; lo sperimentalismo pascoliano; Pascoli e D’Annunzio a 

confronto. 

• La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico. 

• Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi. 

• Myricae: Novembre, Il lampo, X agosto, commento, caratteristiche linguistiche e 

stilistiche. 

• Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno, commento, caratteristiche 

linguistiche e stilistiche 
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Futurismo, Crepuscolarismo, i Vociani: 

• Ideologie delle correnti letterarie 

 

Argomenti studiati durante la didattica a distanza 

 

Italo Svevo: 

• La vita. 

• La ripresa del romanzo in Italia. 

• Svevo e psicoanalisi. 

• Il percorso delle opere. 

• Una vita: trama, commento, caratteristiche e i temi. 

• La coscienza di Zeno: trama , commento, caratteristiche e i temi; lettura del cap: Il 

vizio del fumo 

• Senilità:  trama, commento, caratteristiche e i temi. 

 

 

Luigi Pirandello: 

• La vita. 

• Le idee e la poetica: relativismo e umorismo. 

• Il contrasto vita-forma. 

• La frantumazione dell’io. La maschera. 

• L’umorismo: L’arte umoristica scompone 

• Il fu Mattia Pascal: trama e i temi 

• Uno, nessuno e centomila: trama e temi; lettura del cap: Il naso di Moscarda. 

 

L’ermetismo:  caratteristiche e novità 

 

Giuseppe Ungaretti: 

• La vita e il contesto storico. 

• L'ideologia. 

• L’Allegria: struttura dell'opera, i temi, il linguaggio, e la parola “pura”. 

• Poesie della guerra: Veglia; Fratelli, Sono una creatura, Soldati (parafrasi, analisi, 

commento) 

 

 

Eugenio Montale: 

•  La vita. 

•  Percorso poetico. 

•  Il valore della parola, la “poesia delle cose”. 

-  Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 

-  Le occasioni: La casa dei doganieri.   

-  Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.  
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Salvatore Quasimodo:  

- La vita. 

- Poetica e stile. 

- Poesia:  Ed è subito sera, commento, analisi contenutistiche e stilistiche. 

 

Umberto Saba: 

- La vita. 

- Pensiero e poetica.  

- Il linguaggio della quotidianità. 

- La poesia: Città vecchia, commento, analisi, caratteristiche stilistiche. 

  

Narrativa di guerra e di resistenza:  

Primo Levi 
- Breve biografia. 

- Opera:  Se questo è un uomo. 
 
Beppe Fenoglio 

- Breve biografia. 
- Opera: Una questione privata. 

 
Neorealismo : 
Cesare Pavese 

- Breve biografia 
- Opere:  La casa in collina e La luna e i falò. 

 
Romanzo italiano contemporaneo 
Leonardo Sciascia 

- Breve biografia. 
- Opera: Il giorno della civetta, trama e caratteristiche. 

 
 
Data: 30/04/2020 

 
 

          I rappresentanti di classe 
 

_________________________________ 
 
_________________________________ 

 
 

                                                                           La docente 
 

Maria Vinciguerra   _________________________ 
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 Proposte di brani  per la prova orale di italiano 

- Da Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo, cap. 5 parte IV , righe 1- 139 . 

- La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio. 

-  La mia sera di Giovanni Pascoli tratta dai Canti  di Castelvecchio. 

- Da La  Coscienza di Zeno, cap. Il fumo, righe 1-98. 

- Da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello,  cap.1-2  Il naso di Moscarda.  
 

- Veglia di Giuseppe Ungaretti. 
 
- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale di Eugenio Montale 

 
- Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo 

 
- Città vecchia di Umberto Saba. 

 
- Da Se questo è un uomo di Primo Levi, cap.2 Sul fondo, righe 1-113. 
 

- Da Una questione privata di Beppe Fenoglio, La fuga di Milton, cap. 13, righe 1-125. 
 

- La luna e i falò  di Cesare Pavese, cap. 9, righe 1- 114. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE: VINCIGUERRA MARIA         SEDE: VARZI     CLASSE: 5VMA 

 

LIBRO  DI TESTO:  DE VECCHI – GIOVANNETTI 

   Storia in corso 3: Il novecento e la globalizzazione, ed. rossa, 

   MONDADORI 

 

 

Programma svolto prima della didattica a distanza 

 

1° Modulo Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

- Trasformazioni di fine secolo 

- L' Italia e l'età giolittiana 

- Gli imperi multinazionali 

- La Prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

 

 

2° Modulo La crisi della civiltà europea 

- Il fascismo 

- La nascita dell'URSS e lo stalinismo 

- Il regime nazista 

- La crisi del 1929 e il New Deal 

- Il regime nazista, la Repubblica di Weimar 

- La guerra civile spagnola 

- La Seconda guerra mondiale 

 

 

 

 

Programma  svolto durante la didattica a distanza 

 

3° Modulo  Il secondo dopoguerra  

- La guerra fredda 

- La decolonizzazione in Africa e America latina 

- L’indipendenza dell’India 

- La guerra d’Algeria e la crisi di Suez 

- Il conflitto israelo-palestinese 
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4° Modulo L’età dell’oro 
- I ” gloriosi trenta”: Sviluppo economico e sociale dei paesi occidentali nel periodo 
1945-1975. 

- La corsa nello spazio. 
- L’economia dell’Europa orientale.  

 
 
5°  Modulo   L’Italia Repubblicana 

- 2 giugno: nasce la Repubblica italiana. 
- Le elezioni del 1948. 

- Il miracolo economico italiano  
- Gli anni sessanta e settanta  

 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Cos’è la Costituzione? La Costituzione italiana (art.1) 
I diritti inviolabili dell’uomo…il diritto naturale (art. 2) 
Principio di uguaglianza, obiettivo pari opportunità (art. 3) 

La tutela dell’ambiente (art.9) 
L’Italia ripudia la guerra (art. 11) 

La libertà, bene supremo (art.13) 
Il diritto all’istruzione: per una società multiculturale (art.34) 
Cittadinanza europea: i diritti dei cittadini in Europa 

 
 

 
Data: 30/04/2020 
 

 
            I rappresentanti di classe 

 
_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

 
                                                                             La docente 
 

Maria Vinciguerra   _________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCENTE: STANCATO FRANCESCA  SEDE: VARZI  CLASSE: 5VMA 

LIBRO DI TESTO DODERO – BARONCINI - MANFREDI 
 Nuova formazione alla matematica giallo - vol. F 
 GHISETTI & CORVI ed. 

Programma svolto in presenza 

1) Ripasso di semplici equazioni logaritmiche e semplici equazioni esponenziali. 
2) Intervalli e intorni: concetto di intervallo limitato, illimitato, aperto e chiuso, esempi 

di intervalli, intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro. 

3) Definizione e classificazione di una funzione, esempi di funzione generica semplice 
per comprendere il concetto di funzione. 

4) Funzioni numeriche e loro classificazione: razionale intera (polinomiale), razionale 
fratta, irrazionale. 

5) Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, funzione inversa.  

6) Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni pari, 
funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni composte. 

7) Dominio e codominio di una funzione. 
8) Segno di una funzione. 
9) Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. 

10) Comprensione intuitiva e semplice del concetto di limite (senza una definizione 
formale matematica) attraverso esempi grafici. 

11) Proprietà dei limiti: operazione di somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione. 
12) Continuità di una funzione: idea della continuità espressa con grafici e concetti 

intuitivi (senza una definizione formale matematica). 

13) Asintoti di una funzione: asintoto verticale e asintoto orizzontale.  

 

Programma svolto attraverso la DaD 

14) Rapporto incrementale e significato geometrico.  

15) Derivata e suo significato geometrico. 
16) Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, derivata della funzione 

identità, derivata della funzione potenza, derivata della funzione radice quadrata.  

17) Operazioni con le derivate: Derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto 
di funzioni, derivata del reciproco di funzione, derivata del quoziente ti due funzioni.  

18) Massimi e minimi di una funzione. 
19) Ricerca di massimi e minimi con la deriva prima.   
20) Studio di semplici funzioni. 

 

Data 26/04/2020 

I rappresentanti di classe    

___________________________________ 

___________________________________ 

                      La docente   

    Francesca Stancato ___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCENTE: VIGLIANTI FELICE  SEDE: VARZI   CLASSE: 5VMA 

 

Grammar ( argomenti svolti tutto l’anno e ripetutamente, sia prima che dopo la il 

periodo di didattica a distanza ) 

• Preposizioni di luogo  

• Futuro Will  

• Futuro going to  

• Simple past Vocabulary: technical terms 

• Present perfect 

• Lessico termini tecnici 

__________________________________________________________________ 

• Past continuous ( argomento PRE-DAD) 

• Present perfect continuous ( argomento PRE-DAD) 

• phrasal verbs di to be ( argomento PRE-DAD) 

• indefiniti composti 

• a little, a few, enough 

• simulazioni prove INVALSI  e reading comphrehension 

__________________________________________________________________ 

ARGOMENTI TEORICI PRE-DAD 

• The assembly line 

• Technical drawing systems 

• The computer evolution 

• The computer system 

• Internet 

• What is mechatronics 

• Mechatronics: the CAD/CAM system 

• Automation in modern factories 

• Hybrid car 

 

ARGOMENTI TEORICI O GRAMMATICALI POST-DAD (pubblicati tutti sotto forma di 

contenuti in board di vario tipo oppure discussi in live) 

• “The four stroke cycle”  

• Four stroke engine, how it works 

• History of the internet and the web 

• How does the internet work? 

• Modal verbs 

• Working safety rules 

• Listening practice videos 

• Exercise practice web pages 

Data: 28/04/2020 

I rappresentanti di classe 

_____________________  

_____________________         Il docente  

Felice Viglianti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI T.E.E. 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCENTI:  PERSANI RICCARDO, POLLOLA FRANCESCA       SEDE: VARZI    CLASSE:  5VMA 

LIBRO DI TESTO: A.GALLOTTI – A.RONDINELLI – D. TOMASSINI 

Corso di Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni Principi   di 

elettrotecnica-elettronica di segnale 3 HOEPLI 

DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA: 

MODULO 1 – RIPASSO 

• Numeri complessi 

• Relazione di fase fra due vettori 

• Grandezze alternate 

• Reattanze in serie e parallelo  

• circuito RL, RC e RLC in alternata con il diagramma vettoriale 

• Potenza attiva, reattiva, apparente 

• Corrente continua e alternata 

• Leggi di Ohm 

• Numeri complessi e loro utilizzo per risolvere le reti elettriche. 

 

MODULO 2 – SISTEMI DI CONTROLLO 

• Introduzione alla teoria dei sistemi 

• Classificazione dei sistemi 

• Fondamenti di teoria dei segnali  

• Classificazione dei segnali 

• Proprietà dei segnali 

• Rappresentazione dei segnali in funzione della frequenza 

• Introduzione agli schemi a blocchi 

• Algebra degli schemi a blocchi 

• Esempi applicativi degli schemi a blocchi. 

 

DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA: 

MODULO 3 – CONTROLLO E STABILITA’ 

• Introduzione al controllo 

• Tipologie di controllo automatico 

• Caratteristiche dei sistemi di controllo  

• Caratteristiche statiche e dinamiche 

• Esempi applicativi 

• Stabilità dei sistemi 

• Criterio generale di stabilità 

• Risposta in frequenza. 

Data 2 Maggio 2020 

 

I rappresentanti di classe:  

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 I docenti:  Persani Riccardo  ____________________________________ 

Pollola Francesca     ____________________________________  
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PROGRAMMA SVOLTO DI T.T.I.M. 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
DOCENTI:  BERSANI MARCO, POLLOLA FRANCESCA  SEDE: VARZI      CLASSE: 5VMA 

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

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA: 

UNITA' FORMATIVA 1 – DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI 

• Struttura di un impianto utilizzatore di tipo radiale semplice; 

• Calcolo delle correnti assorbite dagli utilizzatori in base ai dati di targa;   

• Portata dei cavi elettrici, scelta delle sezioni minime dei cavi, verifica della caduta di tensione 

• Sovracorrenti: sovraccarico e corto circuito; 

• Classificazione degli apparecchi di manovra (interruttori di protezione, di manovra e sezionatori); 

• Protezione da sovraccarichi e corto circuiti con interruttori magnetotermici e fusibili; 

 

UNITA' FORMATIVA 2 – PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 

• Effetti della corrente sul corpo umano, limiti di pericolosità della tensione, contatti diretti e indiretti; 

• Protezione dai contatti diretti: uso di involucri e barriere, gradi di protezione IP degli involucri. 

• Classificazione degli apparecchi nei riguardi del collegamento a terra: apparecchi di classe I, II e III;  

• Protezione dai contatti indiretti mediante l'impiego degli apparecchi e dei componenti di classe II; 

• Protezione dai contatti indiretti con il sistema TT, cenni alla struttura di un impianto di terra e 

all'interruttore differenziale; 

• Cenni alla protezione dai contatti indiretti con il sistema SELV. 

 

UNITA' FORMATIVA 3 – DIODI 

• Semiconduttori intrinseci, drogaggio tipo N e tipo P, giunzione PN, diodi raddrizzatori. 

• Raddrizzatori monofasi a semionda, onda intera e a ponte; cenni ai raddrizzatori trifasi. 

• Cenni al breakdown della giunzione PN; diodi zener e loro impieghi: stabilizzatori e limitatori; 

• Cenni ai diodi varicap (o varactor) e ai diodi Schottky ; 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA: 

UNITA' FORMATIVA 4 – AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

• Modello a blocchi di un amplificatore, guadagno. 

• Amplificatori oprazionali ideali in anello aperto. 

• Impiego degli amplificatori operazionali in configurazione invertente, non invertente, differenziale; 

• Alimentazione duale con batterie. 

 

UNITA' FORMATIVA 5 – AFFIDABILITA' E MANUTENZIONE 

• Principali parametri di affidabilità:  MTTF, Tasso di guasto “lambda”; 

• Curva a vasca da bagno: infanzia, maturità, vecchiaia di un prodotto; garanzia;  

• Tempo di missione di un componente e affidabilità R al tempo di missione; 

• Affidabilità nei sistemi complessi: in serie (o non ridondanti) e in parallelo (o ridondanti); 

• Manutenzione incidentale (a guasto), programmata e migliorativa. 

LABORATORIO:  

• Prova di un raddrizzatore monofase a ponte su carico resistivo e resistivo-induttivo (in presenza) 

• Assemblaggio di un circuito di autoritenuta (in presenza) 

• Costruzione di un alimentatore duale (a distanza) 

• Realizzazione su breadboard di un multivibratore astabile con op-amp (a distanza) 
 
Data 02/05/2020 
         

I docenti: Marco Bersani ________________________        Francesca Pollola _______________________   

I rappresentanti di classe:_______________________        ____________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TMA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCENTI:  CLAUDIO TURA, FABIO FRANGELLA        SEDE: VARZI  CLASSE: 5VMA 

 

LIBRO DI TESTO            CALIGARIS- FAVA –TOMASELLO- PIVETTA 

                                    Tecnologie meccaniche ed applicazioni per gli Ist. Professionali 

 HOEPLI 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

MODULO 1 – LAVORAZIONI AL TORNIO 

 

• Il tornio parallelo  -  (ripasso programma precedente) 

• Lavorazioni eseguibili al tornio  -  (ripasso programma precedente) 

 

MODULO 2 – CONTROLLO NUMERICO  

 

• I principi di funzionamento delle macchine CNC. 

• Le funzioni svolte dall’unità di governo. 

• Sensori e attuatori 

• La matematica del controllo numerico 

• Il significato delle principali lettere di in dirizzo,  

• Il significato delle funzioni preparatorie G. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

MODULO 2 – CONTROLLO NUMERICO  

 

• Il significato delle funzioni ausiliarie M 

• Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per le macchine a coordinate e 

per torni. 

 

MODULO 3 – ANALISI STATISTICA 

 

• Analisi statistica e previsionale 

• Distribuzioni statistiche 

• Ricerca Operativa  

• Curva di Gauss 

 

MODULO 4 – CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO 

 

• Fasi del ciclo di vita di un prodotto. 

• La valutazione del ciclo di vita. 

• Il concetto di affidabilità. 

• La misura dell’affidabilità 

 

Data 30/04/2020 

 

I rappresentanti di classe:  

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

I docenti:                         

Claudio Tura   ____________________________________________ 

 

Fabio Frangella   ____________________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LTE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCENTE: FRANCESCA POLLOLA   SEDE: VARZI        CLASSE: 5VMA 

Programma svolto in presenza 

Unità 

formativa 
Contenuti Abilità Conoscenze 

Metodo-

logia 

Ripetizione 

argomenti 

precedenti.  

Conferma norme  

Antinfortunistica. 

Teoria delle reti 

elettriche 

Teoria dei circuiti 

elettronici  

Sistema trifase. 

Analizzare e realizzare 

schemi elettrici. 

Interpretare schemi 

elettrici analogici e 

digitali. 

Numerazione binaria- 

Elementi di teoria dei 

circuiti elettrici 

analogici e digitali. 

Teoria delle reti 

elettriche sistema 

trifase. 

Lezioni 

frontali 

Si analizzano 

schemi di 

apparecchiature 

industriali e si 

realizzano 

automatismi in 

logica cablata. 

Analizzare la 

struttura si schede 

elettroniche. 

Apparecchi di manovra, 

segnalazione 

rilevazioni. Motori. 

Avviamento dei motori 

in corrente continua.   

Programmazione delle 

schede:schede a 

microcontrollore e di 

interfacciamento. 

tecniche digitali. 

Conoscere le interazioni 

tra i diversi apparati di 

un impianto. Saper 

descrivere un 

automatismo 

industriale. realizzare 

semplici meccanismi di 

controllo mediante relè 

temporizzati. 

 

Funzionalità e 

caratteristiche degli 

apparati degli impianti 

industriali. funzionalità 

dei motori. Schemi di 

automazione in logica 

cablata. 

programmazione delle 

schede. funzionamento 

dei convertitori DAC e 

ADC.schemi di 

automazione in logica 

cablata. 

Lezioni 

frontali 

e di 

labora-

torio 

imparare ad 

utilizzare la 

documentazione 

tecnica per 

assicurare la 

funzionalità delle 

apparecchiature, 

nel rispetto delle 

norme di sicurezza.  

Preparazione esami di 

stato. 

Generalità sulla distinta 

base, esempio di 

distinta. Procedure 

operative d’intervento 

standard. 

Raccolta e trattamento 

dati. 

Elaborare la distinta 

base di un prodotto e 

calcolare i coefficienti di 

impiego. Utilizzare 

correttamente i 

dispositivi di sicurezza 

individuali. Distinguere 

le varie tipologie di dati 

ed essere in grado di 

gestirli e rappresentarli. 

la distinta base. 

I livelli di distinta base. 

Le procedure operative 

nei vari ambiti tecnici. 

Raccolta e trattamento 

dati. 

Lezioni 

frontali 

 

Programma svolto a distanza 

Unità 
formativa 

Contenuti Abilità Conoscenze 
Metodo-
logia 

Ripasso e LED Ripetizione argomenti 

precedenti, impiego 

dei diodi LED. 

Consolidamento abilità 

precedenti, saper 

impiegare i diodi LED.. 

Consolidamento 

conoscenze 

precedenti, conoscere i 

diodi LED. 

Didattica a 

distanza 

Arduino La piattaforma 

arduino: impiego 

pratico 

saper impiegare la 

piattaforma Arduino 

Conoscere la 

piattaforma Arduino 

Didattica a 

distanza 

Data 02/05/2020 

I rappresentanti di classe 

____________________________  

 

____________________________       

    La docente  

Francesca Pollola   
______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE: FEBBRONI FRANCESCO  SEDE: VARZI  CLASSE: 5VMA 

 

Argomenti svolti in presenza 

MODULO 1: CAPACITA' CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

• Attività ed esercizi a corpo libero, a carico naturale e con piccoli attrezzi finalizzati al 

miglioramento dell’allungamento muscolare, della postura, dell'elevazione, della forza, 
della resistenza e della velocità 

 

MODULO 2: SPORT DI SQUADRA 

• Calcio 

• Pallacanestro 

• Pallavolo  

 

MODULO 3: ATLETICA 

• Corsa di velocità 

 

Argomenti svolti a distanza 

MODULO 4: CONOSCENZE TEORICHE 

• Classificazione e caratteristiche principali delle Capacità Coordinative e Condizionali 

• Regolamenti e fondamentali degli sport praticati 

 

Data 27.4.2020 

       I rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

______________________________ 

 

                                                                                Il docente 

Febbroni Francesco   _________________________ 
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CLASSE 5^VMA 

ESAME DI STATO 2020 

ARGOMENTI TECNICI ASSEGNATI PER LA PRIMA FASE DEL COLLOQUIO 

 

 CANDIDATO ARGOMENTO TECNICO ASSEGNATO 

1  Il motore asincrono trifase 

2  Costruzione di un plastico ferroviario 

3  L’effetto termico della corrente 

4  Lampade elettriche 

5  La corrente alternata 

6  I diodi 

7  Il corto circuito 

8  Gli interruttori 

9  I pericoli dell’elettricità e gli effetti della corrente sul corpo umano 

10  Le leggi di Ohm 

 

Voghera, 1 giugno  2020              

 

Il coordinatore  

Marco Bersani  

La dirigente scolastica  

Sabina Depaoli 
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