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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 2019/2020 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 classe quinta oggetto del presente documento – è 

ancora in vigore l’assetto ordinamentale previsto dal Regolamento sugli istituti professionali ai 

sensi del DPR 87/2010. 

 

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, 

quando a Voghera veniva istituita una Scuola denominata Istituto Professionale di Stato per il 



Documento del Consiglio della classe 5^MB                          a.s. 2019/20                                   Pagina 4 di 34 

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

anche al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. L’area di istruzione 

generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

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

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

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

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

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente 

alla soluzione dei problemi. Assume particolare importanza nella progettazione formativa la 

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

rafforzamento delle competenze professionali e il collegamento con il territorio e le attività 

produttive. La classe quinta oggetto del presente documento conclude un percorso di istruzione 

professionale statale relativo al settore Industria e Artigianato – indirizzo Manutenzione ed 

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

primo biennio finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione, il secondo biennio articolato in singole annualità per favorire 

organici raccordi in particolare con l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e 

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

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

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

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

le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che costituiscono un efficace collegamento 

tra mondo del lavoro e realtà scolastica facilitando l’inserimento occupazionale al termine degli 

studi. 

 

 

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 



Documento del Consiglio della classe 5^MB                          a.s. 2019/20                                   Pagina 6 di 34 

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^MB è costituita da quattordici alunni, di cui undici frequentanti e provenienti da 

percorsi scolastici differenti. Un alunno ripete per la seconda volta la classe quinta. Due alunni 

hanno interrotto la frequenza nel mese di febbraio 2020 e un alunno l'ha interrotta nel mese di 

gennaio 2020. Tre hanno seguito un percorso di studi regolare, cinque, dopo aver conseguito il 

diploma professionale quadriennale di Tecnico riparatore presso il nostro Istituto, al termine del 

percorso IeFP per autoriparatori, si sono inseriti nell’attuale classe dopo aver sostenuto esami 

di idoneità. Uno studente ha seguito la programmazione per obiettivi minimi ed ha usufruito 

del supporto dell’insegnante di sostegno (in allegato si veda la documentazione relativa). Nel 

corso degli anni scolastici precedenti l’impegno degli allievi non è stato sempre adeguato e il 

comportamento è stato quasi sempre corretto. Quest’anno la situazione è mutata soprattutto 

dal punto di vista dell'impegno scolastico; alcuni hanno dimostrato un impegno costante e un 

comportamento maturo. 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, legate 

principalmente al fatto che coloro i quali provenivano dai percorsi IeFP non possedevano 

inizialmente gli strumenti e i linguaggi specifici di alcune discipline. Al termine del primo 

quadrimestre si registravano alcune insufficienze in italiano, storia e matematica. Nella prima 

metà del mese di febbraio tre allievi hanno svolto i PCTO, tutti gli altri avevano già raggiunto il 

numero complessivo delle ore da svolgere nel corso degli anni precedenti. 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, la classe ha dimostrato buona 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 i compagni, 

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. 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 sufficientemente 

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 più che sufficiente, con una 

predilezione per i contenuti pratici delle discipline di indirizzo. 
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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: 

 formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi 

attivati; 

 potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della 

socializzazione; 

 sviluppo della capacità di conoscenza; 

 graduale acquisizione di una chiave di lettura della realtà in cui si vive; 

 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 

della disciplina 

 

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 

Buona 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 

 

Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Comprensione scritta 

• adotta una corretta tecnica di lettura 

• sa selezionare le informazioni utili e imprescindibili 

• 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 
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• struttura testi in modo organico 

• applica le regole morfosintattiche 

• espone in maniera adeguata i contenuti 

 

4. 3. 3  STORIA 

Buona 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 

Buona parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

• Comprende ed utilizza il linguaggio proprio della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizza reti e strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Comprende in modo intuitivo e logico la matematica 

• Conosce e interpreta le proprietà fondamentali dello studio di funzione 

 

Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

• Utilizza in modo corretto il calcolo algebrico e aritmetico applicato ad equazioni 

di I e II grado, disequazioni, semplici limiti e derivate. 

• Disegna in modo corretto il grafico di una funzione  

 

4. 3. 5  INGLESE 

La maggior parte degli alunni è in grado di 

• Comprendere una varietà di messaggi orali, finalizzati a scopi diversi, relativi 

soprattutto al settore di specializzazione  

• Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo, compresi quelli relativi al settore di 

specializzazione, identificandone il senso globale e le informazioni principali e specifiche  

• Comunicare su argomenti di carattere generale e tecnico, in modo adeguato al contesto  

• Produrre testi scritti, coerenti e coesi, senza troppi errori, su argomenti di carattere 

generale e specifico del settore professionale di indirizzo  

 

4. 3. 6  T.E.E. 

Gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

• Calcolo dell’impedenza, il suo modulo e la sua fase.  

• Calcolare i valori istantanei della corrente, tensione e potenza. 

• Distinguere le tipologie delle macchine elettriche e il loro funzionamento. 

• Riconoscere il circuito equivalente del trasformatore e sapere calcolare le grandezze 

elettriche principali. 

• Riconoscere il circuito equivalente del motore asincrono e sapere calcolare le grandezze 

elettriche principali. 

• Riconoscere le tipologie di sistemi automatici. 

• Saper spiegare il funzionamento dei principali trasduttori. 

 

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; 

• possiede le conoscenze base di illuminotecnica necessarie alla manutenzione di un 

impianto di illuminazione; 

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

diodi; 
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• 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. 

 

4. 3. 8  T.M.A. 

• 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;  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche adottate;  

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

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio  

 

4. 3. 9  L.T.E. 

La maggioranza degli allievi sa: 

• Saper scegliere e realizzare un impianto elettrico civile 

• Saper scegliere ed utilizzare un contattore per la realizzazione di impianti elettrici 

industriali 

• Saper riconoscere e realizzare un semplice controllo automatico 

 

4. 3. 10  SCIENZE MOTORIE 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali della 

disciplina: 

 

L’alunno: 

• è consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di 

compiere attività di resistenza, forza, velocità e particolarità; conosce le capacità 

condizionali (resistenza, forza e velocità) e le capacità coordinative (generali e speciali) 

• è consapevole delle proprie capacità, dei propri limiti e del relativo sforzo per migliorarsi 

• è consapevole del proprio stato di salute e benessere psico-fisico 

• sa coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

• Conosce le regole e i fondamentali degli sport praticati 

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

del benessere psico-fisico. 

 

a-  miglioramento delle capacità condizionali  

• Approfondimento del ruolo dell’apparato cardio-respiratorie nella gestione del 

movimento  

• Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo  

•  Applicare piani di lavoro preordinato 

 

b- il corpo, la relazione con lo spazio e il tempo e l’utilizzazione delle abilità 

coordinative per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport          

• saper controllare i diversi segmenti corporei ed il loro movimento in situazioni 

complesse  

• prevedere correttamente l’andamento di una azione valutando tutte le informazioni utili 

al raggiungimento di un risultato positivo  

• risolvere in modo personale problemi motori e sportivi  

•  conoscere le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi   

 

c-  conoscenza ed applicazione del regolamento dei giochi sportivi; gestione delle 

situazioni    
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• rispettare le regole nei giochi di squadra , svolgendo un ruolo attivo e utilizzando al 

meglio le proprie abilità  

• conoscere i gesti arbitrali più importanti delle discipline sportive praticate    

• partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla sua realizzazione nel 

gioco  

• stabilire corretti rapporti interpersonali e comportamenti operativi ed organizzativi 

all’interno del gruppo  

• mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico , emotivo e cognitivo  

• rispettare il codice deontologico dello sportivo 

 

d-  salute, benessere, prevenzione e sicurezza  

• utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature, sia individualmente che in gruppo  

• presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica, riconoscendone i benefici,  

attraverso l'autovalutazione delle personali capacità 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 in relazione alle proprie capacità individuali; 

• accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute sbagliate; 

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

 

 
4. 4  Ore lezione in presenza effettuate al 15/5 (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) 
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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 

 
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) 
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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 * * * * * * * * * * 

 
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 

partecipazio

ne alla DaD 

   

descrittori ECCELLENTE 
(2,25 punti) 

BUONO 
(2 punti) 

DISCRETO 
(1,75 punti) 

SUFFICIENTE 
(1,5 punti) 

INSUFFICIENT
E 

(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 * * * * * * * *  * 

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

Produzione di saggio/articolo *         * 

Prove strutturate  * * * * * * *   

Prove semistrutturate  * * * * * * *   

Risoluzione di problemi    * * * *    

Verifica scritta tradizionale * * * * * * * *   

Lavori di laboratorio     * * * *   
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Esercizi * * * * * * * * **  

 
** Esercizi individuali, percorsi e giochi di squadra 
 

 

 

 

 

 

5. ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 

 

Attività Contenuto 
 

Partecipanti 

 Cittadinanza e 

costituzione 

Corso a distanza durante il mese di maggio 
Tutti 

 

 

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

 

EVENTO 

 

PCTO 
 

Stage in azienda (dal 4 al 22 febbraio 2020) 

PROGETTI A CARATTERE SPORTIVO Torneo di calcetto 

 

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. Per una descrizione degli argomenti trattati si rimanda all’allegato al 

presente documento. 

 

 

9. ALLEGATI 

• Contenuti disciplinari e libri di testo 

• Argomenti di cittadinanza e Costituzione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE FIRMA 

I.R.C. 

 

Don Granata Mario  

Italiano 

 

Schipani Caterina  

Storia 

 

Schipani Caterina  

Matematica 

 

Ottoboni Francesca  

Inglese 

 

Panizzari Elena  

T.T.I.M. 

 

Bellinzoni Massimiliano  

I.T.P. di T.T.I.M. 

 

Frontirrè Lorenzo  

T.E.E. 

 

Rolandi Giancarlo  

I.T.P. di T.E.E. 

 

Ferriello Michele  

T.M.A. 

 

Caniati Federica  

I.T.P. di T.M.A. 

 

Defilippi Loretta  

L.T.E. 

 

Ferriello Michele  

Scienze motorie 

 

Maspero Marco  

Docente sostegno 

 

Rombolà Cosmina  

Docente sostegno 

 

Temperato Orlando  

                

 

 

 

 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Caterina Schipani          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sabina Depaoli  

Documento informatico 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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Anno scolastico 2019 - 2020 
ESAME DI STATO 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 5^MB 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti, 29 –27058 VOGHERA –Tel. 0383/41854 –info@istitutocalvi.it 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Docente. DON MARIO GRANATA – S.D.B. 

 

Materia: I.R.C. (RELIGIONE) 

 

Classe: V - M Sez. B 

 

PROGRAMMA SVOLTO prima del COVID 19: 

Testi adottati: NESSUNO (il testo proposto in elenco ufficiale è dato per “consigliato”) 

 

Contenuti 

I tre modi convenzionali di manifestazione delle religioni: fede; liturgia-rito; opere di carità. 

Consegna schede di approfondimento a ricaduta etica. 

Tematica sul giudizio universale. 

Intervista a don Giuseppe Capra a conclusione della demonologia. 

Scheda filmografica “Romero”. 

Consegna dell'articolo del "timone" sull'accoltellamento da parte di tre ragazze della suora di 

Chiavenna: 

il potere del Male nelle coscienze umane; squilibrio della natura sconvolta nella pace divina. 

Rivisitazione dell'articolo riguardante l'azione del Maligno: l'aborto. 

Consegna copia articoli su tematiche morali riguardanti il rispetto della vita in nome di Gesù 

Cristo. 

Conclusione del percorso filmografico; schematizzazione sommaria dell'azione maligna nella 

storia e nel singolo. 

La parusia: apocalittica fine dei tempi 

Motivi pratici di credibilità della Risurrezione di Gesù il Cristo, nella realtà del fatto 

incontestabile e nella fede. 

Adorazione di Cristo in quanto Dio. 

Titolazioni della credibilità della Risurrezione. 

Credibilità del fatto della Risurrezione di Cristo: il fatto storico. 

Come mai il fatto storico della Risurrezione di Cristo e della sua stessa vita terrena, lungo la 

storia, venga sempre boicottato e/o ignorato. 

 

 

 

 

 

Voghera,15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe       Il docente 

        

_____________________      ____________________ 

 

 

______________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@istitutocalvi.it
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Anno scolastico 2019-2020 

 

Docente. DON MARIO GRANATA – S.D.B. 

 

Materia: I.R.C. (RELIGIONE) 

 

Classe: V - M Sez. B 

 

PROGRAMMA SVOLTO dal COVID 19: 

 

Testi adottati: NESSUNO (il testo proposto in elenco ufficiale è dato per “consigliato”) 

 

Contenuti inviati su piattaforma per DaD: 

Articolo: un prete che benedice con l’aereo tutta la popolazione 

Articolo: un prete che fa la processione della Vergine da solo in ape-car 

Agiografia: due testimoni, santi 

Video: Jim Caviezel, un testimone della fede 

scienza teologica: cos’è la fede 

un giovane schematizza: cos’è la fede 

ascolta: il signor “coronavirus” ci parla 

PDF: cos’è la Benedizione 

cos’è la Risurrezione 

quali sono le prove storiche della Risurrezione 

Massimo Introvigne: la Chiesa, ostacolo da abbattere 

interviste al Papa e al Card. Ruini 

donne nei Vangeli 

 

 

Voghera,15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe       Il docente 

        

_____________________      ____________________ 

 

 

______________________       
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PROGRAMMA SVOLTO DI  

ITALIANO 

 

DOCENTE:   SCHIPANI Caterina 

 

LIBRO DI TESTO: Di Sacco P. 

   Chiare lettere 3: Dall'Ottocento a oggi 

   Mondadori 

 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

 

Giovanni Verga: 

• La vita; la stagione del Verismo 

• Da Vita dei campi: La lupa 

• Da I Malavoglia: La fiumana del progresso; L’addio alla casa del nespolo 

• Mastro-don Gesualdo: trama 

 

Prosa e poesia del Decadentismo (pp. 186-189): Il lato nascosto delle cose; la poetica 

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

 

Gabriele D’Annunzio:  

• La vita 

•  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; Il ritratto dell’esteta 

• connessioni interdisciplinari con la storia (la questione di Fiume: D'Annunzio e la 

politica) 

 

Giovanni Pascoli: 

• La vita; il nido domestico; Pascoli e D’Annunzio a confronto 

• La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico 

• Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi 

• Myricae: X agosto 

 

 

Futurismo, Crepuscolarismo, i Vociani: 
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• Ideologie delle correnti letterarie 

 

Italo Svevo*: 

• La vita 

• La ripresa del romanzo in Italia 

• Il percorso delle opere 

• Una vita: trama 

• La coscienza di Zeno: trama e struttura; Il Fumo 

• Approfondimento su Svevo e Trieste, Svevo e psicoanalisi 

 

Luigi Pirandello: 

• La vita 

• Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 

• L’umorismo: L’arte umoristica scompone; 

• Il fu Mattia Pascal: trama 

• Uno, nessuno e centomila: trama; Adriano Meis 

 

Giuseppe Ungaretti*: 

• La vita 

• L'ideologia 

• L’Allegria: struttura dell'opera; Il porto sepolto, San Martino del Carso; Veglia; Fratelli, 

Soldati, Natale, Mattina 

 

Umberto Saba*: 

• La vita 

• Il pensiero 

• le opere 

• Il Canzoniere: struttura dell'opera; Città vecchia, Quando nacqui mia madre ne 

piangeva, Ulisse 

• Ernesto: La confessione di Ernesto 

• connessioni e approfondimenti interdisciplinari con la storia di Trieste e l'importanza 

della psicoanalisi 

 

Eugenio Montale*: 

• La vita 

• Il pensiero 

• Percorso delle opere 
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• Ossi di seppia: I limoni 

• Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

• La bufera e altro: La primavera hitleriana 

 

Primo Levi: 

• Se questo è un uomo: Sul fondo 

• connessioni e approfondimenti interdisciplinari con la storia 

 

Il Neorealismo: accenni* 

 

Nella prima parte dell'anno, in presenza, sono state affrontate esercitazioni in preparazione alla 

prova scritta dell'Esame di Stato (in particolare esercizi e prove relative alla tipologia a e alla 

tipologia c delle prove scritte). Gli strumenti e le tecniche acquisite, in particolare quelle 

relative alla tipologia a, sono state sfruttate per le prove orali e lo studio degli autori. 

 

 

* I seguenti argomenti sono stati affrontati con la modalità DAD, a partire dal 

02.03.2020, in seguito all'emergenza sanitaria Covid 19; sono stati oggetti di verifica 

tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma WeSchool attraverso verifiche 

asincrone strutturate in modalità domande aperte, tramite analisi e comprensione 

del testo. 

 

 

 

 

Voghera, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe       La docente 

 

 

___________________________           Schipani Caterina 

 

 

 

___________________________      

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI 
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STORIA 

 

Docente:  SCHIPANI Caterina 
 

 
LIBRO  DI TESTO:     DE VECCHI – GIOVANNETTI 

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

   MONDADORI 
 
 
1° QUADRO 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° QUADRO 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 

• La Seconda guerra mondiale* 
 
3° QUADRO* 

  La Guerra fredda 

  L'Italia repubblicana (accenni) 

 

 

 

 

* I seguenti argomenti sono stati affrontati con la modalità DAD, a partire dal 

02.03.2020, in seguito all'emergenza sanitaria Covid 19; sono stati oggetti di verifica 

tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma WeSchool attraverso verifiche 

asincrone strutturate in modalità domande aperte, tramite analisi e comprensione 

del testo. 

 

 

 

 

 

Voghera 15/05/2020 

 

 

    I rappresentanti di classe        La docente 

 

 

___________________________            Schipani Caterina 

 

 

___________________________ 
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Programma svolto A.S. 19-20 
MATEMATICA 

Classe 5MB 
Libro di Testo: “Nuova formazione alla matematica - giallo” vol. F 
    Dodero, Baroncini, Manfredi 
    Casa Editrice: Ghisetti e Corvi 
 

Argomenti in Presenza 
Funzioni e proprietà 
 Classificazione delle funzioni 

Dominio e codominio.  
 Funzioni iniettive, biiettive 
 Funzioni monotone  
 Funzioni pari e dispari 
 Lettura sul grafico delle proprietà 
Limiti delle funzioni 
 Concetto intuitivo di limite nei 4 casi 
 Riconoscere le forme indeterminate e risolvere le forme  

Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte 
Funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione e le tre specie 
 Funzioni continue 
 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione razionale fratta 
 

Argomenti a Distanza 
Derivate 

Rapporto incrementale e significato geometrico 
Derivata di una funzione e relativo calcolo (derivata della somma del prodotto e del 

quoziente) 
Le derivate fondamentali 
Equazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto 
Punti stazionari definizione e classificazione 
Punti di massimo e minimo di una funzione.  
Segno della derivata prima di una funzione razionale. 
 

Argomenti dopo il 15 maggio 
Concavità 
Lettura del grafico di una funzione e descrizione delle sue caratteristiche 
 
 

 
Voghera, 2 maggio 2020 

 
L'insegnante                                                        I rappresentanti di classe 

 
Barbara Ottoboni                       ____________________________
             
                         ____________________________ 
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INGLESE 

 

CLASSE: 5MB 

DOCENTE: Elena Panizzari 

LIBRI DI TESTO E MATERIALE UTILIZZATO: 

 

- Bernardini G., Vidori M. A., De Benedittis G.,“New Mechanical Topics. A Linguistic Tour 

through and around Mechanical Engineering”, Hoepli. 

- Murphy R., Pallini L., “Essential Grammar in Use”, Cambridge University Press. 

- fotocopie e materiale fornito dalla docente 

 

CONTENUTI SVOLTI: 

 

Grammatica:  

• Review: tenses  

• Question tags 

• Past perfect 

• Passive form* 

 

Preparazione per prove INVALSI: Esercizi di listening e reading comprehension tratti dal 

sito Invalsi 

 

Letture di indirizzo:  

 

• dal libro di testo “New Mechanical Topics. A Linguistic Tour through and around 

Mechanical Engineering” + riassunti della docente. 

 

• The automobile engine:  “Internal combustion”; “Hybrid car”. 

• Electric circuits and electricity: “Electric vehicles” 

• Automation: “Automation-history, types of automation”; “The role of the computer in 

automation and its applications”* 

 

• Fotocopie e materiale fornito dalla docente + riassunti: 

 

• Energy sources: “Electricity generation, transmission and distribution”; “Energy 

production: which way forward? Solar power, Wind power, Biomass and Geothermal 

energy” 

• Automation and Robotics: “Sensors”; “Domotics”* 

 

 

Letteratura: (dal sito BBC Learning English): audio e lettura ridotta di “Gulliver’s travels”* 

 

* I seguenti argomenti sono stati affrontati con la modalità DAD, a partire dal 

02.03.2020, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19; sono stati oggetti di 

verifica tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma WeSchool e Google Meet 

attraverso verifiche asincrone orali e scritte. 

  

Voghera, 05 maggio 2020                                                                         La docente 

                                                                                                           Elena Panizzari 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2019/2020 
 
Docente:  Giancarlo Rolandi 
 
Sede:    Voghera 
Classe:   V MB 
Materia:  TEE                                               
Ore effettive fino al 25/02/2020 : 56 (dal 29 febbraio DAD) 
Libro di testo : TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3  Editore San 
Marco Autori Ferrari e Rinaldi 
 
 

• Corrente alternata monofase e potenza :  
Caratteristiche delle grandezze sinusoidali 
Rappresentazioni delle grandezze alternate 
Circuiti elementari in corrente alternata 
L’impedenza di un bipolo passivo 
Circuiti RL, RC, RLC 
Potenza istantanea e potenza attiva 
Potenza reattiva ed apparente 
 
 

 
• Generalità sulle macchine elettriche : 

Richiami sui sistemi trifase 
Richiami sui circuiti magnetici 
Macchine elettriche statiche 
Macchine elettriche dinamiche 
Struttura delle macchine elettriche 
Rendimento delle macchine elettriche 
 
 
 

• Il trasformatore elettrico : 
Elementi costruttivi  
Principio di funzionamento 
Trasformatore ideale a vuoto e a carico 
Trasformatore reale 
Dati di targa 
 
 

 
• Il motore asincrono : 

Elementi costruttivi  
Principio di funzionamento 
Potenze, coppie e caratteristica meccanica 
Regolazione di velocità e avviamento 
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• Teoria dei sistemi : 
Definizione di sistema 
Esempi di sistemi 
sottosistemi 
Ingressi, uscite e stato interno 
Rappresentazione dei sistemi 
Analisi dei sistemi 
Controllo di processo 
Sistemi a catena aperta e chiusa 
Classificazione dei sistemi 

 
NOTA : 
Le unità didattiche 5 e 6 (“Il motore asincrono” e “Teoria dei sistemi”) sono state svolte con 
modalità DAD tramite weschool, lezioni live, file audio di spiegazione. 
 
 
                      firma docente                                            firma dei rappresentanti di classe 
 
   ---------------------------------------------               --------------------------------------- 
                                                             
                                                                                               
        ----------------------------------------------- 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2019/2020 
 
Docenti:  Massimiliano Bellinzoni, Lorenzo Frontirrè 
 
Sede:    Voghera 
Classe:   V MB 
Materia:  TTIM                                               
Libro di testo: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE AA.VV. 
Editore Hoepli 
 

• Metodi di manutenzione:  
Telemanutenzione e teleassistenza 
Metodi di manutenzione 
Cicli/fasi della manutenzione 
Distinta base 

 
• Metodi di intervento:  

Tipologia degli interventi 
Registro degli interventi 
Manuale di manutenzione 
 

• Ricerca dei guasti: 
Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
Diagnostica e metodologie manutentive 
Affidabilità e inaffidabilità e densità del guasto 
Tasso di affidabilità e diagnostica 
Criteri di guasto 
Tasso di guasto e affidabilità dei sistemi in serie e parallelo 

 
• Economia della manutenzione: 

Trasmissione del calore 
Conduzione del calore 
Convezione del calore 
Irraggiamento del calore 
Trasmittanza termica 

 
• Sistemi statistici: 

La scienza statistica 
Valore medio di un evento e frequenza assoluta 
Lo scarto quadratico medio 
La distribuzione gaussiana 
La media mobile ed esponenziale 
Diagramma di Gantt 
 

• Strumenti di misura: 
Utilizzo del multimetro 
Utilizzo dell’oscilloscopio e analisi dei segnali 
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• Sistemi di controllo automatico: 
Arduino e le sue funzioni 
Linguaggio di programmazione e sistemi di programmazione 
Applicazioni pratiche di accensione e spegnimento di un corpo illuminante (LED) 
temporizzato; progettazione e realizzazione di un impianto semaforico; progettazione e 
controllo di un impianto crepuscolare mediante l’utilizzo di Arduino. 

 
 
 

                                 firma docenti                                      firma dei rappresentanti di classe 
 
                 

       ---------------------------------------                        ---------------------------------------------- 
 

 
                                                             
                -----------------------------------------------               -----------------------------------------------                                                                                                                                
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 
Via Ricotti, 29 –27058 VOGHERA –Tel. 0383/41854 –info@istitutocalvi.it 

 
PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 
Docenti: CANIATI Federica ; DE FILIPPI Loretta 

LIBRO DI TESTO CALIGARIS-FAVA – TOMASELLO - PIVETTA Tecnologie meccaniche ed 

applicazioni per gli Ist. Professionali HOEPLI 
 
MODULO 1 –PNEUMATICA E TERMODINAMICA 

 Principi di fluidodinamica e applicazioni  

 Principi di termodinamica delle macchine  

 La pneumatica e le macchine pneumatiche (sistemi di pompaggio)  

 Macchine e motori termici  
 
MODULO 2 –CONTROLLO NUMERICO 
 
Pagine da 3 a 13, da 21 a 36 del libro di testo 

 Principi di funzionamento macchine utensili a CN  

 Le funzionalità dell’unità di governo  

 Il significato dei comandi nelle macchine a CN*  

 Il linguaggio ISO*  
 
MODULO 3–CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO* 

Pagine da 109 a 115, da 120 a 128 del libro di testo 
 Fasi del ciclo di vita di un prodotto  

 Fattori economici del ciclo di vita  

 Costo del ciclo di vita (LCC)  

 Analisi e valutazione del ciclo di vita (LCA)  

 Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione  
 
MODULO 4–DISTINTA BASE* 

Pagine da 135a 143, da 147 a 155 del libro di testo 
 Generalità sulla distinta base  

 Applicazioni della distinta base  
 
*Le attività sono state svolte tramite Didattica a Distanza come da riprogrammazione, è stata 

utilizzata la piattaforma Weschool per le esercitazioni e la condivisione dei materiali di studio e 

l’applicazione Skype per le videolezioni. 
 
Voghera,30/04/2020 
 
I rappresentanti di classe       I  docenti 

        

_____________________      ____________________ 
 
 

______________________      _____________________ 

 

mailto:info@istitutocalvi.it
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Materia: LTE – Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 
PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2019/2020 
 
Docente:  FERRIELLO MICHELE 
 
 
Sede: Voghera 
Classe: 5° MB 
 
Didattica con frequenza a scuola, ore svolte: 54 (settembre – febbraio) 
 
ARGOMENTI 
 

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 
• IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• ELETTRONICA CABLATA/ELETTRONICA PROGRAMMATA 
• MICROCONTROLLORE 
• DIFFERENZE TRA MICROCONTROLLORE E MICROPROCESSORE 
• LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE ANSI C 
• COMPILATORE LINGUAGGIO ANSI C PER ARDUINO 

 
 
Didattica a distanza/laboratorio a distanza: ore svolte: 24 ore (marzo – giugno video incontri 
skype/Meet) 
 
ARGOMENTI 
 

  SENSORI, ESEMPI REALI 
  ATTUATORI, ESEMPI REALI 
  APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE DI UN SENSORE IN COMMERCIO SCELTO 

DALLO STUDENTE 
  APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE DI UN  ATTUATORE IN COMMERCIO 

SCELTO DALLO STUDENTE 
  APPLICAZIONE CON SCHEDA A MICROCONTROLLORE ATMEGA 328P 

 
MATERIALE  DATTICO: 
 

DATASHEET ATMEGA 
DATASHEET COSTRUTTORE SENSORE  
DATASHEET COSTRUTTORE ATTUATORE 
ARDUINO.CC 
TINKERCAD 

 

 
Voghera, 5 maggio 2020       
 
 
I rappresentanti di classe                                                                Docente 
 
______________________                     Michele Ferriello 
 
 
______________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: Maspero Marco 

 

LIBRO DI TESTO: G.FIORINI, S. CORETTI, S. BOCCHI Più Movimento MARIETTI SCUOLA 

 

MODULO 1: CAPACITA' CONDIZIONALI E COORDINATIVE (PROGRAMMA SVOLTO A 

SCUOLA) 

 

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

miglioramento 

dell'allungamento muscolare e della postura, della forza, della resistenza e della velocità 

• Esercizi di coordinazione tramite circuiti coordinativi e l'avviamento alla giocoleria 

 

MODULO 2: SPORT DA COMBATTIMENTO (PROGRAMMA SVOLTO A SCUOLA) 

• Essere in grado di eseguire in modo in modo completo alcune semplici tecniche di 

combattimento , 

singolarmente e in copia. 

• Conoscere le regole del combattimento e alcuni metodi di preparazione atletica. 

 

MODULO 3: FONDAMENTALI INDIVIDUALI (PROGRAMMA SVOLTO A SCUOLA) 

• I fondamentali individuali sono stati trattati in modo trasversale rispetto al modulo relativo 

agli sport di 

squadra. 

 

MODULO 4: SPORT DI SQUADRA (PROGRAMMA SVOLTO A SCUOLA) 

• Calcio 

• pallavolo 

• rugby 

 

MODULO 5: ATLETICA 

• Corsa di resistenza 

• Corsa di velocità 

 

MODULO 6: CONOSCENZE TEORICHE (PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A 

DISTANZA) 

• Classificazione e caratteristiche principali delle capacità Coordinative e Condizionali 

• Regolamenti e fondamentali degli sport praticati 

• Cenni di anatomia e fisiologia 

 

Voghera,30/04/2020 

 

I rappresentanti di classe       Il  docente 

        

_____________________      ____________________ 
 
 
_____________________ 
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Anno scolastico 2019 - 2020 
ESAME DI STATO 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 5^MB 

 
 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Docente:  Inglese Gaia Maria (diritto) 
 
Attività didattica: il rispetto delle regole nell'attività sportiva 

 

La proposta di attività didattica indicata viene approvata in sede di Collegio Docenti del 5.11.19 

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Il 6 maggio la prof. Inglese e il Prof. Maspero tenevano una lezione a distanza. 

I temi trattati: doping dal punto di vista delle scienze motorie e dell’inquadramento giuridico in 

diritto e l’istituto della scriminante sportiva in diritto. 

I ragazzi hanno a disposizione una presentazione in power point caricata su we school relativa 

alla parte di diritto 

 

Attività didattica: conosciamo il Cyberbullismo 

 

La proposta di attività didattica indicata viene approvata in sede di Collegio Docenti del 5.11.19 

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

In data 26 novembre si svolge un incontro di 2 ore presso l’Aula Magna della sede centrale 

tenuto dai relatori :  
• Commissario Antonio Manunta del Commissariato di Voghera in tema “cyber bullismo – 

testimonianze di casi reali, esperienze in materia“  

•  Avvocati Cristina Boccaccini e Valeria Chioda in tema “cyber bullismo – conseguenze 

legali della condotta “. 

Nella stessa sede viene consegnato dalla prof. Gaia Maria Inglese agli studenti del materiale 

sul tema, in particolare una dispensa inerente le diverse fattispecie di cyber bullismo (in 

seguito ridistribuito per gli assenti o per i ragazzi che l’avevano smarrito) 

L’attività si doveva concludere con l’elaborazione di una guida pratica “anti – cyber bullismo”, 

utile ai fin i del sostenimento della prova orale dell’esame di Stato. 
 
 
 
Docente:  Schipani Caterina (italiano - storia) 
 

• I diritti delle donne 

• I mezzi di comunicazione come strumento di controllo 

• I genocidi 

• L’ONU e la pace nel mondo 

• La questione triestina - Saba e Svevo 

 

 

Voghera 15/05/2020 

 

 

    I rappresentanti di classe         I docenti 

 

 

___________________________    _________________________ 

 

 

___________________________    _________________________ 
 
 

        _________________________ 
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