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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

1.1 Profilo culturale, educativo e professionale 

L'identità degli istituti professionali previsti dal DPR 87 del 15 marzo 2010 è connotata dall'integrazione tra una solida 

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

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, nella loro dimensione 

sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo 

studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta 

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

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

europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

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

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree 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. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 

sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza 

nella progettazione formativa la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni 

didattiche, favorisce il rafforzamento delle competenze professionali, il collegamento con il territorio e le attività 

produttive ivi operanti. 

L' Istituto d' Istruzione Superiore "C. Calvi", istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, ha finora operato sul 

territorio con due sezioni professionali: Industria e Artigianato; Servizi Commerciali 

L'acquisizione delle competenze professionalizzanti è rafforzata nelle classi terze quarte e quinte, con attività in 

alternanza scuola lavoro. Si ottiene così un efficace collegamento tra mondo del lavoro e realtà scolastica che facilita 

l'inserimento occupazionale. 

I percorsi relativi a sistema di formazione e istruzione professionale e regionale (IeFP), prevedono, superato il biennio 

finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione, al 

termine del terzo anno, il rilascio della qualifica regionale, al termine del quarto, il diploma di tecnico e dopo la 

frequenza di un quinto anno integrativo, l'acquisizione, a seguito di superamento dell'esame di stato, del diploma di 

maturità di istruzione professionale. 

1.2 Analisi del contesto socio-economico-culturale 

Il bacino d'utenza dell'istituto si configura in un variegato contesto socio-economico, a forte tradizione e vocazione 

agricola (Oltrepò, Comunità Montana dell'Alta Valle Staffora e Vogherese), nel quale si inseriscono piccole e medie 
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imprese artigiane, meccaniche, elettriche ed elettroniche. Risulta significativamente presente anche il terziario 

avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad esempio, il Comune di Voghera o la Comunità Montana della Valle Staffora, 

che operano per incentivare lo sviluppo economico. Tale rete imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa 

e turistico — culturale produce una forte richiesta di figure professionali coerenti con i nostri curricoli. 

L'IIS C. CALVI costituisce, ormai da decenni, un punto di riferimento della formazione professionale e tecnica in Oltrepò 

nei vari indirizzi di studio. 

Le tre Sedi dell'Istituto, inoltre, soddisfacendo le esigenze di una utenza scolastica collocata su una variegata e 

complessa territorialità, ne riduce il disagio di spostamenti e viaggi, normalmente controproducenti allo svolgimento 

delle attività didattiche. 

Le ubicazioni nei diversi poli cittadini dell'Oltrepò permettono una maggiore sensibilità alle esigenze lavorative del luogo 

ed una peculiare attenzione alle attività produttive locali. 

La scuola, attraverso anni di consolidata esperienza e nel rispetto della propria identità, ha saputo e sa cogliere tutte le 

opportunità, sia più specificatamente professionali o, altrimenti, diversificate sotto il profilo culturale non rimanendo 

così avulsa dal contesto socio-territoriale. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa prevede, pertanto, il consolidamento e il potenziamento dei rapporti di 

collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

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

dell'Istituto, fortemente legata alle realtà socio-economiche territoriali, si riconosce sempre più aperta alle 

problematiche relative all 'integrazione e attenta alla valorizzazione delle diversità.  La mission dell’Istituto Calvi è 

formare cittadini partecipi e consapevoli e lavoratori competenti, capaci di inserirsi proficuamente e con soddisfazione 

nel mondo del lavoro. 

L’utenza, a cui si rivolge l’Istituto, è quella che, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, risulta maggiormente 

interessata a percorsi di istruzione di tipo tecnico-pratico, quella riorientata da altri Istituti del territorio, a seguito di 

insuccessi scolastici, e i giovani adulti che hanno assolto gli obblighi formativi e che desiderano qualificarsi o riqualificarsi 

professionalmente. 

Il territorio necessita di manutentori, tecnici grafici e delle materie plastiche per il settore industriale e artigianale, di 

operatori turistici per le imprese del settore turistico e gli enti locali, di operatori commerciali da impiegare 

trasversalmente nelle diverse realtà produttive (uffici commerciali, stipendi, contabilità, marketing). 

L’Istituto considera prioritari l'accoglienza, l'inclusione e il successo formativo degli studenti e delle studentesse e si 

propone di realizzare la sua mission erogando corsi di Istruzione Professionale Statale e di Istruzione e Formazione 

Professionale, di Istruzione Tecnica e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), coerenti con i bisogni del 

territorio e con le aspirazioni dell’utenza, caratterizzati da un numero elevato di ore curricolari dedicate 

all’insegnamento delle materie professionalizzanti, dall’impiego della didattica laboratoriale, fin dal primo biennio, e 

dall’effettuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

( ex alternanza scuola-lavoro ). 

Per raggiungere questi obiettivi la scuola impiega efficacemente le risorse di cui è dotata: 

- un organico docenti che comprende, oltre ai docenti delle discipline di area comune, numerosi 

specialisti delle discipline di indirizzo; 

- laboratori meccanici, elettrici, informatici, grafici, chimici, fotografici; 
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- una rete di collaborazioni con gli Enti e le realtà produttive del territorio; 

- un organico di docenti di potenziamento/sostegno adeguato a garantire l'inclusione e il successo 

formativo degli studenti in difficoltà. 

 

1.3 Analisi dei bisogni 

L'utenza del nostro Istituto è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e riconosce con difficoltà l'importanza 

delle materie dell'area comune, formative della persona nella sua interezza. E' necessario, pertanto, sollecitare quegli 

stimoli motivazionali così importanti per la riuscita scolastica, non dimenticando che gli alunni sono generalmente di 

estrazione socioeconomica varia ed accedono alla nostra scuola con un livello di preparazione scolastica medio-basso. 

Il processo di autovalutazione d'Istituto ha fatto emergere alcune criticità rispetto alle quali l'Istituto sta attivando nuove 

strategie educative, metodologico-didattiche e organizzative 

- in termini di risultati scolastici e di risultati nelle prove standardizzate nazionali l'Istituto si è collocato 

al di sotto dei parametri provinciali e regionali e a riguardo si è ritenuto necessario implementare gli 

investimenti in termini di risorse strumentali, strutturando ambienti innovativi per l'apprendimento, 

e professionali, garantendo opportunità di formazione continua ai docenti titolari e non sulle 

metodologie didattiche innovative e sui temi legati all'inclusione, al fine di promuovere il 

miglioramento dei risultati scolastici e un significativo innalzamento dei risultati nelle prove 

standardizzate; 

- in termini di comportamento degli studenti e delle studentesse l'istituto ha registrato, negli anni 

scolastici precedenti, comportamenti non sempre rispettosi delle regole scolastiche, con particolare 

riferimento alla sede centrale e alla sede di Varzi. Si è reso necessario, pertanto, rafforzare gli 

interventi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva per accrescere il senso di responsabilità 

degli allievi e delle allieve. Si sta, inoltre, lavorando con particolare attenzione educativa, al fine di 

implementare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso scolastico dei propri figli e delle proprie 

figlie, per concretizzare quanto stabilito nel Patto educativo di corresponsabilità. 

1.4 Progettualità 

Partendo dall'analisi dei bisogni degli alunni, l'Istituto offre all'utenza diversificate opportunità progettuali. Gli studenti 

vengono posti in condizione di combattere e superare il malessere ed il disagio che, pur essendo caratteristiche 

connaturate all'età, diventano spesso ostacoli insuperabili all 'interno di una struttura scolastica, a volte, vissuta ostile. 

I Progetti, distinguibili in: 

• curricolari, in orario scolastico 

• extracurricolari, compatibili con il quadro delle risorse finanziarie disponibili, in orario extrascolastico 

• finalizzati: 

• al successo scolastico  

• alla formazione e alla costruzione di sé  

• alla scoperta di attitudini e di interessi  

• alla definizione dei valori formativi quali l'educazione alla salute, alla legalità, all'ambiente,  

• alla intercultura 

• allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle capacità tecnico-professionali  
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• alla conoscenza del territorio 

2. PROFILO PROFESSIONALE Dl INDIRIZZO "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
2.1 Descrizione figura professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di istallazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

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. 

Materia 10 Biennio  

 Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4 Classe 5 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze dellaTerra e 
Biologia 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

AREA Dl INDIRIZZO 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3 
   

Scienze integrate (Fisica) 2(1*) 2(1*)    
Scienze integrate (Chimica) 2(1*) 2(1*)    
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

2 2    

Laboratori tecnilogici ed esercitazioni** 3 3 4 3 3 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni*   5(2*) 5(2*) 3(2*) 
Tecnologie elettrico elettroniche*   5(2*) 4(2*) 3(2*) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione* 

  3(2*) 5(2*) 1. 8(2*) 

(*) affiancate dal docente tecnicopratico(**) solo docente tecnico pratico  
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2.2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti 

L'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

L'identità dell'indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle 

diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso 

l'esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del 

territorio. 

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere produttive nella fase di 

post-commercializzazione, in rapporto all'uso e alle funzionalità dei sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei 

manufatti comporta, infatti, l'offerta nei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di 

raggiungere i clienti laddove essi si trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l'efficienza dei dispositivi 

mediante interventi efficaci. 

Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite rispetto alla 

struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse tipologie di apparati e sistemi. 

Il manutentore, autonomo o dipendente, agisce infatti su dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, progettati 

per un uso amichevole e facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a punto, 

manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. 

La manutenzione e l'assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei 

dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all'ambiente dall'uso e dei dispositivi tecnologici e dai loro difetti 

di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per questo è opportuno che tali atteggiamenti 

siano promossi fin dal primo biennio attraverso un'azione interdisciplinare e collegiale. 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
3.1 Storia e profilo della classe 

La classe 5MA risulta formata da 19 alunni, provenienti da una classe 4^ numerosa (30 alunni) che è stata suddivisa in 

due classi 5 poichè vi erano richieste di inserimento da altri corsi di studio e da altri istituti. I 19 alunni della classes ono 

tutti provenienti dal corso “Manutenzione e assistenza tecnica”. 4 alunni si sono inseriti nel gruppo classe in 3^ 

provenendo da altri Istituti e sostenendo esami integrative e 1 alunno si è inserito all’inizio della classe 4^ da altro 

istituto sempre sostenendo esami integrative di ammissione.  Un alunno della classe usufruisce di un piano didattico 

personalizzato. Nel gruppo classe sono inseriti alcuni alunni stranieri che, nonostante si trovino in Italia da parecchi anni 

incontrano ancora alcune difficoltà soprattutto nell’esposizione scritta. 

La classe risulta piuttosto disomogenea per interesse e partecipazione alle attività proposte. Il gruppo classe presenta 

stratificati livelli sia dal punto di vista del comportamento, degli atteggiamenti più o meno responsabili e dell’impegno, 

sia per quanto riguarda I livelli di apprendimento e competenze raggiunte.  

Al di là delle differenze individuali il gruppo classe, nel suo complesso, ha dimostrato per tutto l’anno scolastico un 

atteggiamento abbastanza positivo; benché per diversi studenti fossero presenti preparazione lacunosa e scarsa 

propensione allo studio teorico e alla partecipazione al dialogo educativo, la maggioranza ha dimostrato un impegno 

progressivamente crescente, per affrontare l’Esame di Stato: in particolare alcuni alunni, che hanno raggiunto livelli di 
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apprendimento e competenze più elevati, sia disciplinari che trasversali, hanno giocato un fondamentale ruolo di aiuto 

nei confronti di compagni in maggiore difficoltà. Questo soprattutto per quelle discipline in cui I docenti hanno attuato 

metodologie didattiche innovative e non meramente trasmissive. 

Per garantire il successo formativo, nel corso dell’anno scolastico sono state implementate diverse stategie di recupero 

in itinere. Tutto ciò premesso fino alla data del 21-02-2020. 

A causa della chiusura delle scuole per emergenza Covid 19, ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale 

del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 

positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata. 

 

3.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE e continuità sulla classe 

Materia Docente 
Stabilità sulla classe 

I II III IV V 

Italiano Marzanati Francesca 
   ● ● 

Storia Marzanati Francesca 
   ● ● 

Matematica 
Nai Fovino Paola     ● ● 

Inglese Panizzari Elena 
    ● 

TEE Rolandi Giancarlo 
    ● 

TIM Catricalà Alessandro     ● 

TMA Bellinzoni Massimiliano     ● 

LTE -lab.TEE- Ferriello Michele   ●  ● 

Lab.TMA Calagno Fabrizio    ● ● 

lab.TIM Frontirrè Lorenzo     ● 

Educazione Fisica Zelaschi Stefano 
    ● 

Religione Granata Don Mario 
● ● ● ● ● 
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3.3 ATTIVITA DI DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 A PARTIRE DAL 26-02-2020 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti in attività di     

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma digitale Weschool, grazie anche al fatto che la 

classe era già abituata da due anni all’utilizzo della classe virtuale sotto la guida della coordinatrice classe e docente di  

matematica. Sono state implementate le lezioni live sulla piattaforma Skype, inizialmente, e Google Meet 

successivamente all’introduzione delle Google Suites di Istituto. Agli alunni sono stati somministrati settimanalmente 

su Weschool, oltre materiali di studio predisposti dai docenti, anche test, esercizi e verifice sia in modalità sincrona che 

asincrona. Dal momento dell’attivazione della posta istituzionale ogni alunno ha potuto comunicare con il docente 

anche tramite questa modalità. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto per il 

corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai  nuovi 

strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza 

 

 4. ESITI RISULTANTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
4.1 Con riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza, il CdC ha definito in sede di primo consiglio di classe gli 

obiettivi da raggiungere ed ha individuato quali discipline concorrono al raggiungimento delle competenze stesse: 

 

COMPETENZA TRASVERSALE OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE RAGGIUNGIMENTO* 

P R 
IMPARARE AD IMPARARE: 
ORGANIZZARE IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO, 
INDIVIDUANDO, SCEGLIENDO ED 
UTILIZZANDO VARIE FONTI E 
VARIE MODALITÀ DI 
INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE 
(FORMALE, NON FORMALE ED 
INFORMALE), ANCHE IN FUNZIONE 
DEI TEMPI DISPONIBILI, DELLE 
PROPRIE STRATEGIE E DEI PROPRI 
METODI DI STUDIO E DI LAVORO. 

 Partecipare attivamente alle attività di insegnamento 

apprendimento con l'apporto di contributi personali ed originali, 

esito di ricerche individuali e di gruppo; 

 

 Essere consapevoli della necessità di apprendere/acquisire 

conoscenze/competenze in situazioni nuove  

 

 Autovalutare le proprie capacità di apprendimento  

 

 Affinare le strategie di apprendimento più consone 

 

 Conoscere opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di 

orientamento disponibili 

 

 Gestire e organizzare in modo efficace ed adeguato il proprio 

apprendimento in termini di tempi, fonti, tecnologie reperite anche 

al di fuori dell’ambiente scolastico 

P 
 
 
 
 
 

 
 
 

R 
 
 
 

R 
 
 

R 
 

R 
 
 

R 
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PROGETTARE:  
ELABORARE E REALIZZARE 
PROGETTI RIGUARDANTI LO 
SVILUPPO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ 
DI STUDIO E DI LAVORO, 
UTILIZZANDO LE CONOSCENZE 
APPRESE PER STABILIRE OBIETTIVI 
SIGNIFICATIVI E REALISTICI E LE 
RELATIVE PRIORITÀ, VALUTANDO I 
VINCOLI E LE POSSIBILITÀ 
ESISTENTI, DEFINENDO STRATEGIE 
DI AZIONE E VERIFICANDO I 
RISULTATI RA IUNTI. 

 Comprendere che, a fronte di una situazione problematica, di 

studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è necessario operare scelte 

consapevoli, giustificate, progettate, che offrano garanzie di 

successo; 

 

 Conoscere e utilizzare le diverse fasi della attività progettuale:      

programmazione, pianificazione, esecuzione, controllo; 

 

 Essere in grado di elaborare progetti, proponendosi obiettivi, 

formulando ipotesi, individuando vincoli e opportunità, tracciando 

percorsi, ipotizzando eventuali scelte diverse 

 

 Essere in grado di valutare i risultati raggiunti, l'efficienza e l'efficacia 

del processo attivato e del prodotto ottenuto in termini di 

costi/benefici, degli eventuali impatti e dei suoi effetti nel tempo 

 

 Fare scelte consapevoli a fronte di casi problematici concreti 

P 
 
 
 
 
 

P 
 
 

P 
 
 
 
 

P 
 
 

P 
 

 

COMUNICARE 
- COMPRENDERE MESSAGGI DI 
GENERE DIVERSO (QUOTIDIANO, 
LETTERARIO, TECNICO, 
SCIENTIFICO) E DI COMPLESSITÀ 
DIVERSA, TRASMESSI 
UTILIZZANDO LINGUAGGI 
DIVERSI (VERBALE, 
MATEMATICO, SCIENTIFICO, 
SIMBOLICO, ECC.) MEDIANTE 
DIVERSI SUPPORTI 

(CARTACEI, INFORMATICI E 
MULTIMEDIALI); - 
RAPPRESENTARE EVENTI, 
FENOMENI, PRINCIPI, CONCETTI, 
NORME, PROCEDURE, 
ATTEGGIAMENTI, STATI D'ANIMO, 
EMOZIONI, ECC. UTILIZZANDO 
LINGUAGGI DIVERSI (VERBALE, 
MATEMATICO, SCIENTIFICO, 
SIMBOLICO, ECC.) E DIVERSE 
CONOSCENZE DISCIPLINARI, 
MEDIANTE DIVERSI SUPPORTI 
(CARTACEI, INFORMATICI E 
MULTIMEDIALI). 

 Comprendere messaggi di ogni genere e di complessità crescente, 

nelle diverse forme comunicative; 

 

 Produrre messaggi verbali di diversa tipologia relativa a eventi, 

fenomeni, concetti, norme, procedure, emozioni, ecc.. in lingua 

madre e in lingua straniera 

 

 Transcodificare messaggi, riproducendoli in un codice diverso da 

quello in cui sono stati fruiti. 

     
 
 

P 
 
 
 
 

P 

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE:  
IN GRUPPO, COMPRENDENDO I 
DIVERSI PUNTI DI VISTA, 
VALORIZZANDO LE PROPRIE E LE 
ALTRUI CAPACITÀ, GESTENDO LA 
CONFLITTUALITÀ, CONTRIBUENDO 
ALL'APPRENDIMENTO COMUNE ED 
ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ COLLETTIVE, NEL 
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DEGLI ALTRI. 

 Comprendere quali atteggiamenti e comportamenti assumere in 

situazioni interattive per poter apportare un utile contributo 

 

 Comprendere validità di idee altrui 

 

 Partecipare attivamente a lavori di gruppo 

 
 
 

 
 

 

R 
 
 

R 
 
 

       R 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE:  
SAPERSI INSERIRE IN MODO 
ATTIVO E CONSAPEVOLE NELLA 
VITA SOCIALE E FAR VALERE AL 
SUO INTERNO I PROPRI DIRITTI E 
BISOGNI RICONOSCENDO AL 
CONTEMPO QUELLI ALTRUI, LE 
OPPORTUNITÀ COMUNI, I LIMITI, 
LE REGOLE, LE RESPONSABILITÀ. 

 Esprimere in autonomia idee, opinioni, riflessioni, valutazioni, 

assumendone la responsabilità 

 

 Essere consapevole della propria identità, dei propri limiti e 

potenzialità, in particolare per studio e lavoro 

 

 Comprendere il sistema di regole entro cui agire responsabilmente 

 
 
 

 
 
 

 

R 

 
 
 

R 
 
 

R 
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RISOLVERE PROBLEMI: 
AFFRONTARE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE COSTRUENDO E 
VERIFICANDO IPOTESI, 
INDIVIDUANDO LE FONTI E LE 
RISORSE ADEGUATE, 
RACCOGLIENDO E VALUTANDO I 
DATI, PROPONENDO SOLUZIONI 
UTILIZZANDO, SECONDO IL TIPO DI 
PROBLEMA, CONTENUTI E METODI 
DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 Utilizzare procedure per la risoluzione di problemi: analisi dati, 

formulazione ipotesi, prove e verifiche  

 

 Comprendere l’esistenza di situazioni problematiche nel vissuto non 

risolvibili con procedure standard ed affrontarle ricorrendo a quanto 

appreso in contesti pluridisciplinari.  

 R 
 
 
 

R 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI:  
INDIVIDUARE E RAPPRESENTARE, 
ELABORANDO ARGOMENTAZIONI 
COERENTI, COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI TRA FENOMENI, EVENTI E 
CONCETTI DIVERSI, ANCHE 
APPARTENENTI A DIVERSI AMBITI 
DISCIPLINARI, E LONTANI NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO, COGLIENDONE 
LA NATURA SISTEMICA, 
INDIVIDUANDO ANALOGIE E 
DIFFERENZE, COERENZE ED 
INCOERENZE, CAUSE ED EFFETTI E LA 
LORO NATURA ROBABILISTICA. 

 In un insieme di dati individuare analogie e differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti, rapporti cronologici,  

 

 Comprendere i nessi causa effetto in fenomeni di diversa natura 

 

 Porre in relazione fenomeni analoghi 

 

 Comprendere la differenza fra procedure e processi, esiti prevedibili, 

programmati ed attesi e non programmati e non prevedibili. 

 R 
 
 
 

R 
 

R 
 

R 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE:  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
CRITICAMENTE L'INFORMAZIONE 
RICEVUTA NEI DIVERSI AMBITI ED 
ATTRAVERSO DIVERSI STRUMENTI 
COMUNICATIVI, VALUTANDONE 
L'ATTENDIBILITÀ E L'UTILITÀ, 
DISTINGUENDO FATTI EO INIONI 

 Comprendere la differenza tra dato, informazione e messaggio e 

opinione 

 

 Essere in grado di utilizzare criticamente le opinioni, valutandole. 

 R 
 
 
 
R 

 

4.2 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse dei linguaggi, il CdC ha definito gli obiettivi e programmato 

le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 
COMPETENZA  LLIVELLI DA RAGGIUGERE R/P AZIONI SVOLTE 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 

- Comprendere testi orali e scritti di complessità 
medio alta (testi tecnico-scientifici, letterari, di 
ambito professionale) 

- Produrre testi corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicalmente appropriati, coesi 
strutturalmente e coerenti dal punto di vista 
logico 

- Esprimersi oralmente con sicurezza e padronanza 
e professionali. 

R 
 
 

P 
 
 
 

P 
 

 

Consolidamento 
delle tecniche 
compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta 
anche professionale 
 
Consolidamento 
delle tecniche 
espositive/ 
argomentative orali 
e scritte 

UTILIZZARE UNA LINGUA 
STRANIERA 

- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere 
generale sia specifici di indirizzo; 

- Riprodurre oralmente le conoscenze acquisite; 
- Discutere su argomenti di interesse generale e/o 

specifici 
 

R 
 

P 
P 

Affrontare lo studio 
di testi di indirizzo 
 
Leggere e 
comprendere il 
senso generale dei 
testi 

FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE DEI 
PATRIMONIO ARTISTICO 
E LETTERARIO. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.  

R 
 
 
 

P 

Affrontare lo studio 
dei principali autori 
inquadrandoli nelle 
correnti artistico-
letterarie 
Affrontare lo studio e 
l'analisi di opere 
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- Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale 

letterarie, 
inquadrandole nel 
contesto 
Analizzare un congruo 
numero di testi 
letterari appartenenti 
a autori, opere e 
generi significativi 

UTILIZZARE E PRODURRE 
TESTI MULTIMEDIALI 

- Utilizzare in modo consapevole gli elementi base 
del linguaggio multimediale ed informatico per 
produzioni e presentazioni 

- Realizzare prodotti digitali a scopo personale, 
scolastico e professionale 

- Padroneggiare tecniche di ricerca e catalogazione 
di produzioni multimediali e siti web 

R 
 
 

R 
 

R 

Utilizzare le tic 
durante le lezioni  
Assegnare attività da 
svolgere che 
prevedano l'utilizzo 
delle tic 

 

 

4.3 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse matematico, il CdC ha definito gli obiettivi e programmato 

le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 
COMPETENZA LIVELLI DA RAGGIUNGERE R/P AZIONI SVOLTE 

UTILIZZARE LE 
TECNICHE E LE 
PROCEDURE DEI 
CALCOLO ARITMETICO 
ED ALGEBRICO 

- Utilizzo  corretto del  calcolo aritmetico, algebrico e 
differenziale, applicato ad equazioni di primo e 
secondo grado, disequazioni, semplici limiti e 
derivate. 

R Lettura ed 
interpretazione di grafici 
anche utilizzando 
pacchetti applicativi  
 

CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE 

- utilizzare le conoscenze geometriche per applicarle 
al calcolo di aree e volumi di pezzi meccanici 

R Utilizzo di strumenti 
digitali 

INDIVIDUARE LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER LA 
SOLUZIONE DI 
PROBLEM 

- Esaminare criticamente contenuti, procedure e 
conclusioni di un pensiero o ragionamento 
scientifico 

P Risoluzione di problemi 
Discussione delle 
strategie di soluzione 

ANALIZZARE DATI E 
INTERPRETARLI 
SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI 

- Comprensione ed utilizzo del linguaggio formale per 
valutare informazioni qualitative e quantitative 
 

P Lettura ed 
interpretazione di grafici  

 

4.3 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse scientifico-tecnologico, il CdC ha definite gli obiettivi 

e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 
COMPETENZA LIVELLO DA RAGGIUNGERE  AZIONI SVOLTE 

OSSERVARE, 
DESCRIVERE ED 
ANALIZZARE 
FENOMENI 

- Padroneggiare le procedure e applicarle alla 
manutenzione 

R Attività laboratoriali 
Attività di 
alternanza 
scuolalavoro 

ANALIZZARE 
QUALITATIVAMENTE E 
QUANTITATIVA MENTE 
FENOMENI LEGATI 
ALLE 
TRASFORMAZIONI DI 
ENER IA 

- Capire i fenomeni legati alle procedure di 
manutenzione 

P Attività di gruppo e 

laboratorio 

Attività di alternanza 
scuolalavoro 

ESSERE CONSAPEVOLE 
DELLE POTENZIALITÀ E 
DEI LIMITI DELLE 
TECNOLOGIE 

- Utilizzo consapevole delle tecnologie P Attività laboratoriali 
Attività di alternanza 
scuolalavoro 
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4.4 Con riferimento alle competenze di base proprie dell'asse storico-sociale, il CdC ha definito gli obiettivi e 

programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 
COMPETENZA LIVELLO DA RAGGIUNGERE R/P AZIONI  

SVOLTE 
COMPRENDERE LI 
CAMBIAMENTO E LA 
DIVERSITÀ DEI TEMPI 
STORICI 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento  

- Acquisire consapevolezza dell’influenza del passato 
sul presente 

R 
 
 

R 

Rafforzamento della 
cultura dello studente 
con riferimento ai 
contesti professionali 

 

COLLOCARE 
L'ESPERIENZA 
PERSONALE IN UN 
SISTEMA DI REGOLE 

- Consolidare l’attitudine a problematizzare, a 
formulare domande e ipotesi interpretative, ad 
ampliare il campo delle prospettive ad altri ambiti 
disciplinari 

R Discussioni in classe  
Costruzione di testi 
argomentativi 
Lettura di testi critici e 
storiografici 

 
RICONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI DEI 
SISTEMA SOCIO 
ECONOMICO 

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

P Approfondimenti (lettura 
di testi storiografici, 
critici…) 
 

4.5 Con riferimento alle competenze di base proprie di asse professionale (manutenzione e assistenza tecnica) il CdC 

ha definito gli obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 
COMPETENZA 
PROFESSIONALE 

LIVELLO DA RAGGIUNGERE  AZIONI SVOLTE 

 
ANALIZZARE E 
INTERPRETARE SCHEMI DI 
APPARATI, IMPIANTI E 
DISPOSITIVI 
PREDISPONENDO LE 
ATTIVITÀ. 

- Realizzare e interpretare disegni e schemi di 
particolari meccanici, attrezzature, dispositivi e 
impianti di crescente complessità 

-  Interpretare le condizioni di esercizio degli 
impianti di crescente complessità indicate in 
schemi e disegni. 

- Pianificare ed organizzare le attività di apparati, 
impianti e dispositivi impianti di crescente 
complessità. 

- Individuare componenti, strumenti e attrezzature 
di apparati, impianti e dispositivi di complessità 
crescente con le caratteristiche adeguate. 

- Reperire, aggiornare e archiviare la 
documentazione tecnica di interesse relativa a 
schemi di apparati e impianti impianti di crescente 
complessità. 

- Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
- Mettere in relazione i dati della documentazione 

con il dispositivo descritto. 
- Redigere la documentazione tecnica. 
- Predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature 
- componenti l’impianto 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

R 

R 

R 

R 

Analizzare e 
comprendere data 
sheet  
Programmare una 
scheda a 
microcontrollore  
Installare una semplice 
automazione 
 Progettare e realizzare un 
controllo automatico 
Norme e tecniche di 
rappresentazione 
grafica di apparati, 
impianti e dispositivi di 
crescente complessità. 
Rappresentazione 
esecutiva di organi 
meccanici di apparati, 
impianti e dispositivi di 
crescente complessità. 
Schemi logici e 
funzionali di apparati e 
impianti impianti di 
crescente complessità. 
di circuiti elettrici, 
elettronici e fluidici. 
Funzionalità delle 
apparecchiature, dei 
dispositivi e dei 
componenti di apparati, 
impianti e dispositivi 
impianti di crescente 
complessità. 
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Elementi della 
documentazione 
tecnica 

Distinta base 
dell’impianto/macchina 

*R raggiunto per la maggioranza, P raggiunto parzialmente. 

 

 

 

 

. 

4.6 Numero di ore di lezione effettuate in presenza fino al 21-02-2020 

DISCIPLINE 

ORE  

SETTIMANALI ANNUE 

previste 

EFFETTUATE in 

presenza  

Religione 1 33 22 

Italiano 4 132 77 

Storia 2 66 44 

Matematica 3 99 60 

Inglese 3 99 50 

TEE - Tecnologie Elettrico-Elettrotecniche ed 

Applicazioni 

3 99 61 

TIM - Tecniche di Installazione e Manutenzione 
8 264 174 

TMA - Tecnologia Meccanica e Applicazioni 
3 99 58 

LTE - Laboratorio Tecnico ed Esercitazioni 
3 99 54 

SCIENZE MOTORIE 2 66 42 

 

4.7 attività svolte REGOLARMENTE CON  la DaD 

disciplina live Caricamento 
materiale 

Lezioni 
asincrone 

Test-
esercizi 

Sportello 
online 

Verifiche 
sincrone 

Verifiche 
asincrone 

Religione  X X X X  X 

Italiano X X  X X  X 

Storia  X  X X  X 

Matematica X X  X X X X 

Inglese X X X X X  X 
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TEE -  X X X X X  X 

TIM -  X X  X X  X 

TMA -  X X  X X  X 

LTE -  X X  X X  X 

SCIENZE 
MOTORIE 

X X  X X  X 
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4.8 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe utilizzata fino al 21-02-2020 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli utenti nelle varie discipline, il Consiglio di Classe 

stabilisce di adottare una scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte 

dagli studenti nel corso dell'anno scolastico. 

Voto Conoscenza Comprension Capacità 

espositiva / 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica 

risolutiva/ 

Applicazione 

Capacità di 

analisi e di 

sintesi 

Rielaborazione Capacità 

tecnico 

professi 

onale 

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 

informazion 

Non dimostra 

alcuna 

rielaborazione 

Non dimostra 

capacità 

tecnico 

professionale 

4-5 Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

frammentari 

Superficiali 

Comprensio 

ne 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 

rielaborazion 

e parziale 

anche per 

concetti 

semplici 

Dimostra 

capacità 

tecnico 

professionali 

solo parziali 

6 

Dimostra 

di possedere 

conoscenz e 

essenziali 

Comprensio 

ne 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 

informazioni 

più semplici 

Dimostra 

una 

rielaborazion 

e per 

concetti 

semplici 

Dimostra 

sufficienti 

capacità 

tecnico 

professionali 

7-8 Dimostra 

di 

possedere 

conoscenz 

abbastanza 

Sicura 

comprensio 

ne di 

concetti più 

complessi 

Usa un 

linguaggio 

specifico 

corretto ed ha 

un'esposizione 

Chiara 

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta sicurezza Sa manipolare 

correttamente 

informazioni 

Dimostra una 

rielaborazione 

completa ma 

senza 

approfondimen 

ti 

Dimostra 

adeguate 

capacità 

tecnico 

professionali 

9-10 
Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

complete 

ed 

approfondit 

Sicura ed 

autonoma 

comprensio 

ne 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 

autonomame 

nte e con 

precisione 

anche 

informazioni 

complesse 

Dimostra 

una 

rielaborazion 

e autonoma 

ed 

approfondita 

Dimostra 

ottime 

capacità 

tecnico 

professionali 
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4.9 Griglia di valutazione utilizzata dal 27-02-20 ver la valutazione della Dad 
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4.10 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica fino al 21-02-2020 

 
Religione  Italiano  Storia  Matematica Inglese TEE TIM TMA LTE 

Scienze 

motorie  

Colloquio X X X  X  X X   

Interrogazione breve    X X X   X X 

Produzione testi  X   X      

Prove strutturate   X X X X   X   

Prove semistrutturate  X X X X   X   

Risoluzione di problemi    X  X X X   

Verifica scritta 

tradizionale 

X X   X X X X   

Relazioni di laboratorio         X  

Esercizi    X X X X X  X 

VALUTAZIONE 

ELABORATI 

X   X X X X X   

Presentazioni 

multimediali 

   X  X   X  

 

 

4.11 attività dl recupero e/opotenziamento 
Tutte le discipline hanno attivato periodi di recupero in itinere. 
  
Nel corso del secondo quadrimestre tutti i docenti hanno svolto una settimana o più di interruzione didattica per 
attuare un recupero in itinere. Inoltre ogni docente ha calibrato interventi di recupero in itinere secondo necessità 
anche in occasione del period di didattica a distanza  
 

4.12 ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
Alcuni student della classe hanno partecipato fino al 21-02-2020alle seguenti attività: 

 TORNEO DI CALCETTO 

 TORNEO DI SCACCHI 

 OPENDAY 

 ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE/CAMPUS 

 GRUPPO MUSICALE 

 EDU CHANGE 
L’Istituto a partecipato al progetto EduChange ospitando per 6 settimane uno studente tirocinante di 

nazionalità russa che ha affiancato gli insegnanti della classe  tenendo lezione in lingua inglese. 
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5.CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Per quanto riguarda le attività svolte nell’mbito di «Cittadinanza e Costituzione», oggetto di valutazione del colloquio, 

gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

PROGETTO  PERIODO E ATTIVITA’ 
  

GRADO DI 
PARTECIPAZIONE E  

prodotto finale 

CONOSCIAMO 
IL CYBER 
BULLISMO 

26 NOVEMBRE 2019 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:  

1. Commissario Antonio Manunta del Commissariato di 
Voghera “testimonianze di casi reali, esperienze in 
materia“  

2.  Avvocati Cristina Boccaccini e Valeria Chioda “cyber 
bullismo – conseguenze legali della condotta “. 

Gli studenti della classe 5MA sono stati guidati nell’elaborazione 
del prodotto dalla Prof. Francesca Marzanati e dal Prof. Lorenzo 
Frontirrè, il quale ha provveduto alla supervisione 
nell’elaborazione da parte dei ragazzi di un documento in formato 
power point sulle varie fattispecie di cyber bullismo. Ogni 
studente ha provveduto a creare alcune slides su singole 
fattispecie, il Prof. Frontirrè ha poi provveduto ad una 
“compattazione” dei singoli lavori per avere un unico documento 
di classe. 
  

BUONA PARTECIPAZIONE 
e produzione 
dell’elaborato in Power 
Point 

 

Celebrazione 
“unità 
nazionale e 
forze armate 

4 novembre 2019 
 una rappresentanza degli studenti ha partecipato, insieme alla 
docente di Lettere, professoressa Francesca Marzanati, alle 
manifestazioni organizzate dal Comune di Voghera per 
commemorare la festività delle Forze Armate e i caduti; in un 
momento successivo la delegazione si è recata a rendere 
omaggio alle lapidi dei caduti presenti nella sede centrale 
dell’Istituto. 

Buona partecipazione 

Agenda 2030 Nel corso del periodo di PCTO svolto solo da pochi studenti della 
classe, i rimanenti hanno svolto, sotto la guida della prof.ssa Nai 
Fovino, una ricerca sul sito dell’Indire dedicato all’Agenda 2030 . 
Ogni studente ha scelto uno dei 17 goal e lo ha sviluppato con 
particolare riguardo alla raccolta dei dati statistici. 

Buona partecipazione con 
produzione di elaborato 
sottoforma di 
presentazione powerpoint 
o documento 

Giornata della 
Memoria 

-  27 gennaio 2020. 
  In occasione della Giornata della Memoria, la classe ha preso 
visione della video intervista alla Senatrice Liliana Segre 
organizzata dal Corriere della Sera e tenutasi presso il teatro 
milanese degli Arcimboldi.  
 

L’esperienza è stata in 
seguito discussa con gli 
studenti e, nella parte 
finale dell’anno scolastico, 
raccordata alla 
presentazione di un brano 
tratto dalle opere di Primo 
Levi. 

Incontri didattici 
sulla raccolta 
differenziata e 
sulla salvaguardia 
dell'ambiente 
 

28 gennaio 2020 
La classe ha partecipato, presso l’aula Magna dell’Istituto ad un 
incontro, a cura di ASM, di sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata. 

Buon interesse e 
partecipazione attiva 

all’incontro 

SEMINARIO 
SULL’UE 

Tutta la classe ha partecipato il 17 febbraio 2020 al Seminario  
sull’UE tenuto presso l’IIS CALVI dal commissario europeo 
Andrea Servida 

Buon coinvolgimento 
partecipazione degli 
studenti 
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IL RISPETTO 
DELLE REGOLE 
NELL'ATTIVITÀ 
SPORTIVA 

29 APRILE 2020 
Prof. Gaia Maria Inglese e prof.Maspero in video conferenza 
:lezione su doping dal punto di vista delle scienze motorie e dal 
punto di vista dell'inquadramento giuridico in diritto. 
responsabilità per il danno cagionato o per il "reato" commesso 
durante l'attività sportiva, dell'istituto della "scriminante 
sportiva".  
Visione della presentazione sul tema è stata caricata sulla board 
di Weschool 

Tutti presenti gli alunni 
con buon grado di 
partecipazione 

LEZIONE 
PROGETTO 
SICUREZZA 
STRADALE a cura 
della CROCE 
ROSSA 

25 APRILE  2020, in modalità online,la classe ha partecipato ad 
una lezione sul tema della sicurezza stradale 

buona partecipazione 

 

6.ATTIVITA ' Dl ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

In relazione all’attività di Alternanza scuola lavoro (ridenominanta Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento), 

 Considerata la rideterminazione del monte ore previsto dalla legge; 

 Considerato che la quota oraria prevista era già stata raggiunta da molti già nel precedente anno scolatisco 

Il consiglio di classe ha deciso di limitare le attività da svolgersi in azienda a pochi studenti, privilegiando la riflessione 

sull’attività attraverso: 

 Attività laboratoriali per l’area tecnico professionale; 

 Rielaborazione dell’esperienza con la redazione di una presentazione delle esperienze svolte. 

Altre  attività: 

 Partecipazione a concorso Storie di Alternanza 

La classe ha partecipato nel presente anno scolastico tramite due studenti rappresentanti, all’iniziativa promossa dalla 

Camera di commercio con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di percorsi formativi ideali, elaborati e 

realizzati dai docenti, dagli studenti e dai tutor di azienda. La scuola ha partecipato con la collaborazione di Paolo 

Bergaglio, titolare Piberplast, i docenti Marzanati, Panizzari e Ferriello, e i due studenti della classe unitamente ad altri 

studenti di altre classi. E’ stato prodotto un video, visibile sul sito scolastico, in cui i due studenti hanno analizzato e 

descritto uno dei processi produttivi della filiera della plastica sperimentati nel Gruppo Piber, mostrando capacità di 

sintesi e creatività. Inoltre, hanno corredato il prodotto multimediale con sottotitoli in lingua inglese. 

 Impresa formativa simulata 

Nell’ a.s.2017/2018 gli studeni hanno partecipato al progetto di Istituto di impresa formativa simulata “SmarTapp” con 

realizzazione di una tapparella intelligente con Sistema Arduino e hanno presentato il prodotto finito alla manifestazione 

organizzata dall’IIS CALVI presso l’annuale Fiera della Sensia di Voghera . 

 Gara nazionale 

Si segnala inoltre la partecipazione di uno student alla Gara nazionale di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, svoltasi 

a Tirano (SO) nel maggio 2019 
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PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2019-2020                                CLASSE: 5MA 

 

Materia:      I.R.C.  (RELIGIONE) 

Docente.       DON MARIO GRANATA – S.D.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. 
 

PROGRAMMA  SVOLTO   dal COVID 19: 
 

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 

 Il docente 
Don Mario Granata 

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

 

 

MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: FRANCESCA MARZANATI 

ORE SVOLTE: 77 ore (fino al 21 febbraio 2020) 

LIBRO DI TESTO: PAOLO DI SACCO “CHIARE LETTERE- LETTERATURA E LINGUA ITALIANA” - VOL. 3 - EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
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NATURALISMO E VERISMO 

1. Giovanni Verga 
La vita – Ritratto letterario – Opere: Vita dei Campi; I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo  
Da “Vita dei campi”: Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna; Rosso Malpelo 
Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano; Il ritorno e la partenza di ‘Ntoni 

DECADENTISMO, SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

1. Cenni generali 
Il superamento del naturalismo – gli antecedenti inglesi e il culto del bello – un antecedente italiano: la 
Scapigliatura – la decisiva novità di Baudelaire e dei poeti parnassiani – il Simbolismo e il rinnovamento del 
linguaggio poetico – la narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo 
 

2. Gabriele D’Annunzio 
La vita – Ritratto letterario – Opere: Il Piacere; Alcyone 
Da “Il Piacere”: Il conte Andrea Sperelli 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (prime due strofe) 
 

3. Giovanni Pascoli 
La vita – Ritratto letterario – Opere: Myricae; I Canti di Castelvecchio 
Da “Myricae”: Il lampo; il tuono; X agosto 
Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 
 

IL PROGETTO DELLE AVANGUARDIE 

1. Cenni generali 
Le Avanguardie storiche di primo Novecento – Caratteri comuni – Il Futurismo – L’Espressionismo – Il 
Surrealismo 
Dal Manifesto del Futurismo: Tematiche del Manifesto 

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO 

1. Cenni generali 
La tradizione sette-ottocentesca – La svolta alla fine dell’ottocento – Il nuovo romanzo novecentesco – Il mondo 
visto dalla parte dell’io – La crisi del personaggio – La crisi di un’intera società – Un romanzo di tipo 
sperimentale – La debolezza del narratore – Nuove strutture narrative – Nuove tecniche espressive (monologo 
interiore e flusso di coscienza) 
 

2. Italo Svevo 
Vita – Ritratto letterario – Opere: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 
Da “Una vita”: L’inetto e il lottatore 
Da “La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

3. Luigi Pirandello 
Vita – Ritratto letterario – Opere: Il Fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
Da “Il Fu Mattia Pascal”: Io mi chiamo Mattia Pascal 
Da “Uno, nessuno e centomila”: Il naso di Moscarda 

LA POESIA DEL NOVECENTO  

(PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA A PARTIRE DAL 22/02/2020) 

1. Giuseppe Ungaretti 
Vita – Ritratto letterario – Opere: L’allegria; Sentimento del tempo 
Da “L’allegria”: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Soldati 
Da “Sentimento del tempo”: Stelle 
Pagine di critica letteraria: Le due fasi di Ungaretti: dalla parola alla frase 
 

2. Umberto Saba  
Vita – Ritratto letterario – Opere: Il Canzoniere 
Da “Il Canzoniere”: Città vecchia; Ritratto della mia bambina; A mia moglie (strofe 1-2-5-6); Ulisse 
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Pagine di critica letteraria: Saba e le donne 
 

3. La lirica ermetica 
Gli autori dell’ermetismo – La poetica dell’ermetismo – Salvatore Quasimodo (vita e raccolte poetiche) 
Testi letti: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 
 

4. Eugenio Montale 
Vita – Ritratto letterario – Opere: Ossi di Seppia; La bufera e altro 
Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il mare di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del 
pozzo 
Da “La bufera e altro”: Primavera hitleriana 
 

IL NEOREALISMO 

1. La critica al passato; verso una nuova letteratura – i tre filoni del romanzo neorealista – caratteri generali della 
poetica neorealista 
 

2. Primo Levi 
Vita – Opera: Se questo è un uomo 
Da “Se questo è un uomo”: «Eccomi dunque sul fondo» 
 
 
 

Voghera, 30 aprile 2020 

                                                                                                                   La docente 

                                                                                                     Francesca Marzanati 

 

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

ELENCO DEI TESTI BREVI OGGETTO DI ARGOMENTO DI COLLOQUIO NELL’AMBITO DELL’ESAME DI STATO – PUNTO 2 (ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020) 

 

 Gabriele D’Annunzio 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (prime due strofe) 

 

 Giovanni Pascoli 

Da “Myricae”: Il lampo; il tuono; X agosto 

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

 Il progetto delle Avanguardie 

Dal Manifesto del Futurismo: Tematiche del Manifesto 

 

 Giuseppe Ungaretti 

Da “L’allegria”: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Soldati 

Da “Sentimento del tempo”: Stelle 
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 Umberto Saba  

Da “Il Canzoniere”: Città vecchia; Ritratto della mia bambina; A mia moglie (strofe 1-2-5-6); Ulisse 

 

 La lirica ermetica – Salvatore Quasimodo 

Testi letti: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

 

 Eugenio Montale 

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il mare di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del 
pozzo 

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

 

MATERIA: STORIA 

 DOCENTE: FRANCESCA MARZANATI 

ORE SVOLTE: 44 ore (fino al 21 febbraio 2020) 

LIBRO DI TESTO: DE VECCHI – GIOVANNETTI “STORIA IN CORSO – IL NOVECENTO E LA GLOBALIZZAZIONE” - VOL. 3 - EDIZIONI SCOLASTICHE 

BRUNO MONDADORI 

CAPITOLO 1. LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

- Trasformazioni di fine secolo 

- Un difficile equilibrio europeo 

- L’età giolittiana 

- La questione d’oriente e gli imperi multinazionali 

CAPITOLO 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

- Le ragioni profonde della guerra 

Geostoria: La polveriera balcanica e l’Europa 

- Una guerra di logoramento 

Guardare la storia: l’arte della persuasione 

- L’Italia in guerra 

Leggere le fonti: Il patto di Londra 

- La svolta del 1917 e la fine della guerra 

- Il dopoguerra e i trattati di pace 

Leggere le fonti: I Quattordici punti 

CAPITOLO 3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La Russia all’inizio del secolo 

Guardare la storia: i due volti della Russia 
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- Le due Rivoluzioni 

Leggere le fonti: Le “tesi di aprile” 

- Il governo bolscevico e la guerra civile 

- La nascita dell’URSS 

Carta: l’Unione Sovietica 

- La dittatura di Stalin 

Geostoria: la mappa del terrore 

Guardare la storia: il culto della personalità 

-  L’industrializzazione dell’URSS 

CAPITOLO 4. IL FASCISMO 

- Crisi e malcontento sociale 

- Il dopoguerra e il biennio rosso 

Geostoria: il biennio rosso 

- Il fascismo: nascita e presa del potere 

Guardare la storia: educare alla violenza 

-  I primi anni del governo fascista 

-  La dittatura totalitaria 

Guardare la storia: Piccoli fascisti crescono 

- La politica economica ed estera 

Geostoria: L’impero fascista 

CAPITOLO 5. LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

- I “ruggenti anni venti 

- La crisi del ‘29 

- Il New Deal 

CAPITOLO 6. IL REGIME NAZISTA  

(PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA A PARTIRE DAL 22/02/2020) 

- La Repubblica di Weimar 

- Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

- La dittatura nazista 

Guardare la storia: La politica antisemita e la superiorità della razza ariana 

- La politica economica ed estera di Hitler 

Carta: L’espansionismo nazista negli anni trenta 

-La guerra civile spagnola 

Geostoria: regimi dittatoriali nel dopoguerra 

CAPITOLO 7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
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Verso la seconda guerra mondiale  

La guerra in Europa e in Oriente 

- I nuovi fronti 

Geostoria: L’Europa nel 1942 

- L’Europa dei lager e della Shoah 

Geostoria: I lager nazifascisti 

- La svolta della guerra 

- 8 settembre: Italia allo sbando 

- La guerra di liberazione 

CAPITOLO 8. LA GUERRA FREDDA 

- Un bilancio della guerra 

- Dalla pace alla guerra fredda 

Geostoria: L’Europa divisa dalla cortina di ferro 

- Il blocco occidentale 

- Il blocco orientale e la sua espansione 

- Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

N.B. Qualora la tempistica della didattica a distanza lo consenta, verranno presi in esame anche i fatti storici più rilevanti 

relativi alla decolonizzazione e alla storia della nascita della Repubblica italiana. 

Voghera, 30 aprile 2020 

                                                                                                                                La docente 

                                                                                                                         Francesca Marzanati 

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

MATERIA: INGLESE 

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 
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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 

 

MATERIA: MATEMATICA                                                                       

Docente: Nai Fovino Paola 

LIBRO DI TESTO: “NUOVA FORMAZIONE ALLA MATEMATICA-GIALLO” vol.F 

Numero di ore effettuate in presenza fino al 21 febbraio :  60 

Dal 26 febbraio l’attività è proseguita online su piattaforma Weschool 

FUNZIONI: Definizione e classificazione 

                     Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi 

                     Definizioni di dominio e condominio 

                     Funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti in senso stretto e lato 

                     Determinazione del dominio di funzioni razionali fratte e di semplici funzioni  

                     irrazionali 

                     Determinazione delle intersezioni con gli assi e del segno di funzioni razionali fratte 

LIMITI DI FUNZIONI: Concetto intuitivo di limite nei quattro casi 

                                        Riconoscere le forme di indeterminazione e risolvere le forme 



 e 

0

0
 

                                        Calcolo del limite di funzioni razionali intere e fratte. 
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FUNZIONI CONTINUE: Definizione di funzione continua in un punto 

                                           Definizione di punto di discontinuità di una funzione nelle tre specie 

                                           Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una 

                                          funzione razionale fratta 

DERIVATE: Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale di una funzione in un  

                     punto derivata di una funzione in un punto 

                     Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione in un  

                     punto. 

                     Derivate fondamentali. Derivata del quoziente di due funzioni. 

                     Calcolo della derivata di una funzione applicando le regole di derivazione. 

                     Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

                    * Punti stazionari di una funzione: definizione e classificazione 

                     *Segno della derivata prima di una funzione razionale. Punti di massimo e minimo  

                     relativi 

                    * Lettura del grafico di una funzione e descrizione delle sue caratteristiche. 

* i contenuti sono stati sviluppati con modalità DaD 

Voghera, 06-05-20 

La  docente                

 Paola Nai Fovino 

 

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

MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE  DI INSTALLAZIONE E 

                                       MANUTENZIONE   

              
Docenti: ALESSANDRO CATRICALA’, LORENZO FRONTIRRE’ 
 
Ore svolte in presenza: 174 
Libro di testo:  
“Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione”  
di Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, Claudio Piviotti 
 
ARGOMENTI SVOLTI PERIODO PRE-EMERGENZA COVID-19 (lezioni in presenza) 
 
UNITA’ FORMATIVA: TERMODINAMICA    

 Termodinamica dei gas 

 Trasformazioni fondamentali dei gas ideali 

 Principi della termodinamica 

 Cicli termodinamici 
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UNITA’ FORMATIVA: IMPIANTI NEGLI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI   

 Impianti di riscaldamento industriali e civili  

 Impianti frigoriferi industriali e civili  

 Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione  

 Impianti idraulici e pneumatici 

 
 
UNITA’ FORMATIVA: ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE   

 Elementi di economia dell'impresa  

 Stesura Preventivo 

 Contratto di manutenzione  

 
 
UNITA’ FORMATIVA: RICERCA DEI GUASTI   

 Metodiche di ricerca e diagnostiche dei guasti 

 Copertura del sistema di diagnosi 

 Livelli di diagnostica e tipi di messaggi 

 Strumenti diagnostici. 

 
 
UNITA’ FORMATIVA: SISTEMI DI AUTOMAZIONE   

 Cenni di Sensori e attuatori 

 Generalità su Arduino applicazioni pratiche  (Impianto semaforico e impianto crepuscolare) 

 
 
ARGOMENTI SVOLTI PERIODO EMERGENZA COVID-19 (Didattica a distanza) 
 
UNITA’ FORMATIVA: DOCUMENTI PER LA MANUTENZIONE 

 Documenti di manutenzione 

 Documenti di collaudo 

 Documenti di certificazione 
 
UNITA’ FORMATIVA: SISTEMI DI AUTOMAZIONE 

 Generalità e cenni sui P.L.C. 

 

UNITA’ FORMATIVA: FONDAMENTI DI IDRAULICA 

 Principio di Pascal 

 Legge di Stevin 

 Equazione di Continuità 

 Equazione di Bernoulli 

 Perdita di carico 

 Sistemi di tubazione 

 Dispositivi di meccanici di sollevamento 

 
 
DATA: 04-05-2020 
 

                                                                                                       Docenti 
                                                                                        Alessandro Catricalà       Lorenzo Frontirrè 

 
--------------------------------------------------- 
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MATERIA:TMA 

Docenti:  Massimiliano Bellinzoni, Fabrizio Calagno 

 

Libro di testo : Tecnologie Meccaniche e Applicazioni AA.VV. Editore Hoepli 

1. Metodi di manutenzione:  

 Telemanutenzione e teleassistenza 

 Metodi di manutenzione 

 Cicli/fasi della manutenzione 

 Distinta base 

2. 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 

3. Trasmissione del calore: 

 Trasmissione del calore 

 Conduzione del calore 

 Convezione del calore 

 Irraggiamento del calore 

 Trasmittanza termica 

 Diagramma di Gantt 

4. Sistemi statistici: 

 Cenni sulla scienza statistica 

 Valore medio di un evento e frequenza assoluta 

 Lo scarto quadratico medio 

 La distribuzione gaussiana 

 Diagramma di Gantt 

           Macchine utensili CNC: 

 Geometria del CNC 

 Linguaggio di programmazione ISO CNC 

 Ciclo di lavoro di un tornio CNC 

 Calcolo dei costi di produzione di un pezzo al CNC 

 Foglio tipo di lavorazione di un pezzo al CNC 

                                                                                                                    i docenti 

                                                                                     Massimiliano Bellinzoni, Fabrizio Calagno 
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MATERIA:TEE 

Docenti:  Giancarlo Rolandi, Michele Ferriello 

Ore effettive fino al 25/02/2020 : 61 (dal 29 febbraio DAD) 

Libro di testo : TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3  Editore San Marco Autori Ferrari e Rinaldi 

5. 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 
6. 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 
7. Il trasformatore elettrico : 

 Elementi costruttivi  

 Principio di funzionamento 

 Trasformatore ideale a vuoto e a carico 

 Trasformatore reale 

 Dati di targa 
8. Il motore asincrono : 

 Elementi costruttivi  

 Principio di funzionamento 

 Potenze, coppie e caratteristica meccanica 

 Regolazione di velocità e avviamento 
9. 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 

wescholl, lezioni live, file audio di spiegazione. 

I docenti 

Giancarlo Rolandi, Michele Ferriello 
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Materia: LTE – Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 
Docente:  FERRIELLO MICHELE 
 
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 
 

Michele Ferriello 
                                                 ------------------------------------------------ 
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MATERIA: ED.MOTORIA 

DOCENTE: ZELASCHI STEFANO 

1° QUADRIMESTRE: 

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

test fisici : 100 m, test di Cooper, piegamenti sulle braccia, sit up test, funicella 30” 

SPORT DI SQUADRA 

- Pallavolo : test palleggio e servizio; partite 

- Calcio a 5 

- Pallamano 

- Rugby flag 

SPORT DI COMBATTIMENTO: 

- Pugilato 

2° QUADRIMESTRE: didattica a distanza 

Le Olimpiadi: storia e discipline olimpiche. 

Le capacità motorie: capacità coordinative e condizionali. 

Atletica leggera: i salti 

Fisiologia: i meccanismi energetici, il sistema nervoso. 

Area cittadinanza e costituzione: Il doping - descrizione del fenomeno e conseguenze sull’organismo; illecito sportivo. 

 

Il docente 

Stefano Zelaschi 
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