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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 2020/2021 vige per le classi 
prime, seconde e terze 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. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
 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 viene erogato un corso di istruzione professionale statale ad 
indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e si forniscono i locali per lo svolgimento di un corso post-diploma 
IFTS ad indirizzo turistico a cura dell’Istituto Santa Chiara. 
 
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. 
 
 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 e vari Uffici 
Pubblici nonché 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. È l’unico 
centro di erogazione di corsi di istruzione secondaria superiore della zona montana appenninica della 
Lombardia. 
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Sede 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 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”. È aggregata all’IIS “Calvi” dal 2004. 
 

 
1.1 Analisi del contesto socio-economico e 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. 
 

 
1.2 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. È 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 
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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. 
 
 

1.3 Progettualità 
 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni, l’Istituto offre all’utenza diverse opportunità di ampliamento 
curricolare (progettualità di Istituto). Le iniziative di ampliamento del curricolo sono distinguibili in:  
 
- curricolari, in orario scolastico  

- extracurricolari, in orario scolastico e/o extrascolastico, compatibili con le risorse finanziarie disponibili  

 
e sono finalizzate:  
 
- al successo formativo  

- al contrasto di dispersione e abbandono scolastico  

- all’integrazione culturale e sociale  

- alla formazione e alla costruzione dell’individuo  

- alla scoperta di attitudini e di interessi  

- all’educazione alla salute, alla legalità, al rispetto dell’ambiente, all’intercultura, alla scoperta del patrimonio 

culturale e artistico  

- allo sviluppo delle competenze disciplinari  

- alla conoscenza del territorio 
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2. PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
 
L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e 
la formazione 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 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, 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 
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2.2 Profilo professionale del diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica 
 
Il percorso scolastico dell’Istruzione Professionale, che ha la durata di 5 anni, porta al conseguimento del 
Diploma di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” attraverso un Esame di Stato conclusivo che fornisce 
all’allievo competenze tecnico-professionali, grazie alle quali sarà in grado di gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione, manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione e collaudo di impianti e apparati 
tecnici in ambiti produttivi industriali ed artigianali dei settori elettrico, elettronico, meccanico e 
termotecnico. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termoelettrica) e specificatamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è in grado di 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti, utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, 
utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, utilizza correttamente strumenti 
di misura, controllo e diagnosi, esegue le regolazioni dei sistemi e degli impianti, garantisce e certifica la messa 
a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 
 

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 5MA è costituita da 17 alunni di cui otto provenienti da un percorso scolastico differente; questi otto 

alunni, dopo aver conseguito il diploma professionale quadriennale di “Tecnico alla riparazione dei veicoli a 

motore” (corso regionale Iefp) presso il nostro Istituto, si sono inseriti nell’attuale classe dopo aver sostenuto 

gli esami integrativi relativi alle sole materie di indirizzo caratterizzanti il percorso di “Manutenzione e 

Assistenza Tecnica”. Nel corso del II quadrimestre due alunni, pur risultando regolarmente iscritti, non hanno 

più seguito le lezioni né in presenza né in Dad. 

 

Il gruppo classe è apparso fin dai primi mesi di scuola piuttosto disomogeneo sia per quanto riguarda 

l’impegno sia per quanto riguarda i livelli di apprendimento e le competenze raggiunte; gran parte degli alunni 

che nelle scorse annualità avevano frequentato il corso IefP ha mostrato carenze a livello di profitto non solo 

nelle materie tecnico-pratiche, ma anche nelle materie teoriche di base; tali difficoltà sono imputabili a lacune 

pregresse, scarsa motivazione, poca attenzione in classe e a uno studio individuale saltuario e/o assente. Per 

far fronte a tali difficoltà il CdC nel corso del presente anno scolastico, sia nella didattica in presenza sia 

durante la DAD e la DDI, ha sempre cercato di motivare questi alunni, adottando metodologie didattiche 

alternative, fermando più volte il programma per effettuare recuperi in itinere e per ridefinire gli obiettivi, 

nonché semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state inoltre adottate le opportune strategie 

didattiche mirate anche alla valorizzazione degli alunni migliori. Nonostante le molteplici difficoltà, nella 

seconda metà dell’a.s., alcuni alunni che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, 

hanno manifestato volontà di migliorare impegnandosi in maniera un po’ più costante. 

 

Nei periodi in cui è sopraggiunta l’emergenza sanitaria, la classe ha dimostrato disponibilità e volontà di 

collaborare. Tutti si sono attivati rapidamente per imparare ad utilizzare mezzi di comunicazione e piattaforme 

informatiche nuove; lo scorso anno durante la DAD avevamo infatti utilizzato weschool, mentre quest’anno 

abbiamo optato per la piattaforma classroom. Anche durante la didattica a distanza, gli studenti della classe 

hanno interagito con i docenti in modo abbastanza attivo creando così un clima lavorativo sereno e 

costruttivo. Il livello di partecipazione alla DaD, è rimasto in generale sufficientemente adeguato soprattutto 

nel II quadrimestre. Al termine dell’anno scolastico, dal punto di vista dei contenuti disciplinari gli studenti 

hanno raggiunto un livello di conoscenze e competenze sufficiente, con una predilezione per i contenuti 

pratici delle discipline di indirizzo. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, non vi sono stati episodi gravi di maleducazione per cui il Cdc non 

ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti disciplinari; il gruppo classe si è però rivelato piuttosto vivace 
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durante i primi mesi di scuola a causa dell’innesto degli otto studenti provenienti dal percorso regionale; nel 

passaggio dal I al II quadrimestre la classe è migliorata dal punto di vista disciplinare sia per quanto riguarda 

le attività in presenza sia per quanto riguarda le lezioni a distanza.  

 

Quest’anno nessun alunno ha svolto ore di PCTO in quanto tutti gli alunni, sia quelli già provenienti dal corso 

di Manutenzione e Assistenza Tecnica sia quelli provenienti dal percorso regionale avevano raggiunto il monte 

ore minimo (210 ore) previsto dalle attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. 

 

 

 

3.2 Elenco dei docenti e stabilità sulla classe nel triennio 
 

 
Materia 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

I.R.C.     Mercuri 
Italiano   Marzanati Marzanati Marzanati 
Storia   Marzanati  Marzanati 

Matematica    Nobili Nobili 
Inglese    Panizzari Panizzari 
T.E.E.     Rolandi – Ferriello (itp) 

T.T.I.M.     Vasquez – Rizzo (itp) 
T.M.A.    Giorgi Giorgi – Olivieri* (itp) 
L.T.E   Ferriello  Ferriello 

Scienze motorie 
e sportive 

    Albanini 

      
 
 

* Docente in servizio fino al 18/04/2021 
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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 apprendere; 

 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 
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4.3.2 ITALIANO 
 
Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
Produzione orale 

• sa interagire in modo adeguato durante una comunicazione 
• si esprime in modo corretto ed organico 

 
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 

• struttura testi in modo organico 

• applica le regole morfosintattiche 

• espone in maniera adeguata i contenuti 
 
 
4.3.3 STORIA 
 
Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

• conosce gli eventi storici 

• coglie le caratteristiche significative di un’epoca 

• coglie le relazioni temporali e consequenziali 

• individua i rapporti di causa – effetto 

• opera analisi e confronti 
 

 
4.3.4 MATEMATICA 
 
Una 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: 
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• 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 
 
Una 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. 
 
Gran parte degli allievi ha 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 
 
Buona parte degli alunni ha raggiunto il seguente obiettivo: 
 
Produzione orale: 
 

• sa interagire in modo adeguato durante una comunicazione 

• si esprime in modo corretto e organico 
 
Una parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
Comprensione scritta: 
 

• adotta una corretta tecnica di interpretazione dei dati 
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• sa organizzare e rielaborare criticamente i contenuti trattati 
Produzione scritta: 
 

• produce risoluzioni conformi alla consegna 

• espone in maniera adeguata i risultati dei problemi 
 
 

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. 
 
Buona parte degli allievi sa: 
 

• scegliere e realizzare un impianto elettrico civile 

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

• riconoscere e realizzare un semplice controllo automatico 
 
 
 
4.3.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
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 

 



15 
 

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   
  

• 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. 

 
 
4.3.11 EDUCAZIONE CIVICA 
 
Gran parte degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi inerenti all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica: 
 
- Conoscere l’importanza di alcune ricorrenze legate alla storia del nostro Paese (giornata del 4 novembre, 
Giornata della Memoria) nonché l’importanza di alcuni avvenimenti storici e il loro legame con alcuni articoli 
della nostra Costituzione.  
 



16 
 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali sufficientemente argomentate. 
 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
  
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e protezione civile. 
 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 

 
 
4.4 Ore di lezione effettuate al 9/5 in presenza, in DAD e in DDI 
 

 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI MONTE ORE ANNUO 
ORE TOTALI 

EFFETTUATE 

I.R.C. 1 33 17 

ITALIANO 4 132 124 

STORIA 2 66 56 

MATEMATICA 3 99 103 

INGLESE 3 99 84 

T.E.E. 3 99 113 

T.T.I.M. 8 264 241 

T.M.A. 3 99 84 

L.T.E. 3 99 87 

SCIENZE MOTORIE 2 66 62 

EDUCAZIONE CIVICA 1 33 55 
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4.5 Metodologie didattiche adottate in presenza o in DAD/DDI 
 

 

 
 

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 * * * * * * * * *  

           

Videolezioni LIVE * * * * * * * * *  

Videolezioni registrate           

Audiolezioni registrate * *         

Pubblicazione appunti * * * * * * * *  * 

Pubblicazione altro 
materiale 

* * * * *  * * * * 

Esercizi * * * * * * * * *  

 
 
4.6 Strumenti didattici adottati in presenza o in DAD/DDI 
 
 

 

 
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 

        *  

           

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

Piattaforma Classroom * * * * * * * * * * 

Giornali/riviste/TV           

internet * * * * * * * * * * 
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4.7 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe – attività in presenza  
 
 

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/grafich
e 

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/grafich
e 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/grafich
e 

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/grafich
e 

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/grafich
e 
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4.8 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe – attività in DDI 

 
 

 LIVELLI  

DESCRITTORI OTTIMO / 

ECCELLENTE 

(4,5/5 punti) 

DISCRETO / 

BUONO 

(3,5/4 punti) 

SUFFICIENTE  

(3 punti) 

INSUFFICIENTE 

(2/2,5 punti) 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(1/1,5 punti) 

PUNTI 

ATTRIBUITI  

 

IMPEGNO 

 

Svolgimento di 

verifiche, 

compiti ed 

esercizi 

assegnati 

 

Ha svolto con 

diligenza 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 una 

sufficiente 

quantità di 

compiti. 

 

Non ha 

rispettato sempre 

le 

scadenze. 

 

Ha svolto con 

trascuratezza 

qualche compito. 

 

Molto spesso non 

ha rispettato le 

scadenze. 

 

Non ha svolto i 

compiti 

assegnati. 

 

Non ha mai 

rispettato le 

scadenze. 

 

 

PARTECIPA-

ZIONE 

 

Interazione nel 

gruppo-classe 

virtuale 

 

Ha partecipato 

attivamente e 

costruttiva-

mente a tutte le 

videolezioni 

motivando il 

gruppo. 

 

Ha partecipato a 

quasi tutte le 

videolezioni 

con un livello di 

interazione 

costruttiva 

discreta. 

 

Ha partecipato 

alla maggioranza 

delle 

videolezioni 

anche se ha 

interagito 

scarsamente in 

modo 

costruttivo. 

 

Ha partecipato a 

poche videolezioni 

interagendo in 

modo costruttivo 

molto scarsamente 

con insegnante e 

compagni. 

 

Non ha mai 

partecipato alle 

videolezioni e/o 

non ha mai 

interagito 

costruttiva-mente 

con insegnante e 

compagni. 

 

 

 

 

TOTALE  

 
 
 

4.9 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica–attività in presenza, DAD e DDI 
 

 

 
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 scritta/tema *         * 

Prove strutturate * * * * * * *    

Prove semi-strutturate * * * * * * *    

Risoluzione di problemi    * * * *    

Verifica scritta    * * * * *  *  

Lavori di laboratorio     * * * *   

Esercizi * * * * * * * * **  

** Esercizi individuali, percorsi e giochi di squadra 
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5.  ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 
 
 
Tutte le discipline hanno attivato periodi di recupero in itinere. Inoltre ogni docente ha calibrato 
interventi di recupero in itinere secondo necessità anche in occasione del periodo di didattica a 
distanza. 
 

 

 

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 
Nell’anno scolastico 2020/21 la classe 5MA ha partecipato alle seguenti attività: 
 

• Progetto “Contrasto ludopatie e gioco d’azzardo” 

• Orientamento in uscita – Incontro con il Dott. Henin della Fondazione Jobs Factory 

• Riqualificazione laboratorio 16 

• Orientamento in uscita – Incontro con Adecco SPA 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Quest’anno nessun alunno ha svolto ore di PCTO in quanto tutti gli alunni, sia quelli già provenienti 
dal corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica sia quelli provenienti dal percorso regionale avevano 
raggiunto il monte ore minimo (210 ore) previsto dalle attività inerenti ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento. 

Le attività di PCTO svolte nelle annualità precedenti 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. 
Per la descrizione dei PCTO effettuati dagli allievi si rimanda al curriculum dello studente. 
 
Nell’anno scolastico 2019/20 la classe, tramite due studenti, ha partecipato al concorso “Storie di 
Alternanza”, iniziativa promossa dalla Camera di commercio con l’obiettivo di valorizzare e dare 
visibilità a racconti di percorsi formativi inerenti alle esperienze di PCTO; gli studenti nella 
realizzazione del loro prodotto multimediale sono stati guidati dai docenti Ferriello, Marzanati, e 
Panizzari con la collaborazione dell’Ing. Paolo Bergaglio, titolare del gruppo Piberplast. E’ stato 
realizzato un video, visibile sul sito scolastico, in cui due studenti della classe hanno analizzato e 
descritto uno dei processi produttivi della filiera della plastica che hanno avuto modo di 
sperimentare nel Gruppo Piber durante le ore di stage; gli alunni hanno dimostrato capacità di sintesi 
e creatività e hanno corredato il prodotto multimediale con sottotitoli in lingua inglese. 
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8. EDUCAZIONE CIVICA 
 

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e coerentemente con le “Linee guida ministeriali 
per l’insegnamento dell’educazione civica”, l’Istituto a livello di scelte strategiche per l’anno 
scolastico 2020-21 (anno di prima applicazione della normativa) ha deciso di considerare prioritari 
tutti e tre i nuclei concettuali di tale insegnamento trasversale, vale a dire:  
- Studio della Costituzione Italiana  
- Educazione a uno sviluppo sostenibile  
- Cittadinanza digitale  
I docenti della classe 5MA hanno svolto nel corso dell’anno scolastico 2020-21 più del monte ore 
minimo previsto per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Gli argomenti trattati sono 
riportati nel file allegato al presente documento. 

 
 
9. ALLEGATI 
 

• Contenuti disciplinari – programmi svolti 

• Argomenti elaborati (punto 1) - Esame di Stato 

• Testi di italiano oggetto della prova orale (punto 2) - Esame di Stato 

• Educazione civica – argomenti trattati 
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CONTENUTI DISCIPLINARI - PROGRAMMI SVOLTI 

a.s. 2020 – 2021 

classe 5MA 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Francesca Marzanati 

ORE SVOLTE (al 3/5/2021): 116 

LIBRO DI TESTO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA” - VOL. 3 – ED. 
PEARSON 

 

SCAPIGLIATURA: 

Gli scapigliati e la modernità – la Scapigliatura e il Romanticismo straniero – la Scapigliatura come crocevia 
intellettuale - la Scapigliatura come avanguardia mancata 

 

NATURALISMO FRANCESE: 

I fondamenti teorici – i precursori (Balzac, Flaubert, fratelli de Goncourt) – la poetica di Zolà (Zolà caposcuola 
del Naturalismo, l’impegno sociale della letteratura, l’intento scientifico, gli intenti sociali e politici) – 
tendenze romantico decadenti nel Naturalismo zoliano 

 

VERISMO ITALIANO: 

La diffusione del modello naturalista – la poetica di Capuana e Verga – l’assenza di una scuola verista – 
l’isolamento di Verga 

 

GIOVANNI VERGA: 

- Cenni biografici: la formazione e le opere giovanili, la svolta verso il Verismo e l’atteggiamento 
conservatore 

- Le prime opere: i romanzi pre-veristi, la svolta verista  
- La poetica e la tecnica narrativa: l’impersonalità, la regressione del punto di vista 
- La visione della realtà e la concezione della letteratura: il pessimismo di Verga, il verismo di Verga e 

il naturalismo di Zolà a confronto. 
- Cenni alle opere principali: Vita dei campi – Il ciclo dei Vinti: Malavoglia e Mastro Don Gesualdo  

 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 

Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano; Il ritorno e la partenza di ‘Ntoni 

 

 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

- L’origine del termine “decadentismo” 
- La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali del 

conoscere (malattia, follia, nevrosi, delirio, sogno, incubo, allucinazione) 
- La poetica del Decadentismo: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive 
- Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, 

vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti (artista “maledetto”, esteta, l’inetto a vivere, la donna 
fatale dominatrice del maschio fragile 

- La poesia simbolista: i poeti simbolisti e la lezione di Baudelaire 
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GABRIELE D’ANNUNZIO: 

- Cenni biografici: le ambizioni di un giovane esteta, il successo politico e letterario, il poeta della 
guerra, gli ultimi anni 

- Il ritratto letterario: D’Annunzio sperimentatore, estetismo, panismo e superomismo, i sette romanzi 
(temi e poetica), D’Annunzio poeta: il decadentismo in versi (Le Laudi) 

- Cenni alle opere principali: Il piacere – L’Innocente – Alcyone 
 

Da “Il Piacere”: Il ritratto di Andrea Sperelli 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (strofe 1 e 2) 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

- Cenni biografici: la giovinezza travagliata, il “nido” familiare, l’insegnamento universitario e la poesia 
- La visione del mondo: la crisi della mentalità positivistica, i simboli e la visione soggettiva della poesia 
- La poetica: il fanciullino, la poesia pura, confronto tra il fanciullino di Pascoli e il superuomo di 

D’Annunzio 
- I temi della poesia pascoliana (famiglia, casa, rapporto uomo – natura, morte) 
- Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica e le figure retoriche 
- Cenni alle opere principali: Myricae - Canti di Castelvecchio 

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

 
IL PROGETTO DELLE AVANGUARDIE 

- Le Avanguardie storiche di primo Novecento: il rifiuto della tradizione, gruppi e programmi 
- Cenni generali: l’Espressionismo e il Surrealismo 
- Il Futurismo: il Manifesto di Marinetti, temi e modernità, il disprezzo per la cultura passata, le 

innovazioni formali 
 

Dal “Manifesto del Futurismo” di F.T. Marinetti: Tematiche del Manifesto 

Da “Zang tumb tumb” di F. T. Marinetti: Bombardamento 

Da “Rarefazioni e parole in libertà” di C. Govoni: Il Palombaro  

 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

 

UMBERTO SABA 

- Cenni biografici: la famiglia e l’infanzia, la formazione letteraria, il matrimonio e il lavoro, l’incontro 
con la psicanalisi, la persecuzione razziale e gli ultimi anni 

- Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, tematiche principali (l’amore per la vita, l’eros 
e il rapporto con la donna, la componente autobiografica, l’infanzia e la psicanalisi), le caratteristiche 
formali (il rifiuto delle tendenze letterarie contemporanee, la poesia chiara e onesta) 

 

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

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Cenni biografici: dall’Egitto all’esperienza parigina, l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche 
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della maturità 
- L’Allegria: la funzione della poesia, l’analogia, temi, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali 

(distruzione del verso tradizionale, l’importanza della parola), le vicende editoriali e il titolo 
dell’opera 

 

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

Voghera, 3/5/2021 

                                                                                                                           Il docente  

 

                                                                                                                  FRANCESCA MARZANATI 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Francesca Marzanati 

ORE SVOLTE (al 3/5/2021): 53 

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 

Geostoria: L’impero britannico 

- L’Italia e 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 

- Una guerra di logoramento 

Geostoria: I due grandi fronti 

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 

Geostoria: La Germania di Versailles 

CAPITOLO 3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La Russia all’inizio del secolo 

Guardare la storia: i due volti della Russia 

- Le due rivoluzioni russe 

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 
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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 

- 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  

- La Repubblica di Weimar 

Per saperne di più: La Costituzione della 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  

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 
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Geostoria: I lager nazifascisti 

- La svolta della guerra 

- 8 settembre: Italia allo sbando 

- La guerra di liberazione 

 

 

Voghera, 3/5/2021 

                                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                            FRANCESCA MARZANATI 
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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. 
- materiale fornito dalla docente 
- materiale tratto da siti internet di didattica per la lingua inglese (https://ed.ted.com/educator - 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/)  
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
Grammatica:  
 

- Review: present perfect simple, continuous and the duration form 

- Review: Steel and steelmaking  

- Relative pronouns 

- Past perfect 
 
Inglese settoriale:  
 

• The automobile engine:   
Internal combustion 
Parts of an engine 
Hybrid car 
Electric vehicles: e-cars and e-bikes 
 

• Automation and Robotics:  
Sensors 
Domotics 

 

• Energy sources:  
Capital sources of energy: fossil fuels 
Non fossil fuels: nuclear fuel 
Non fossil fuels: geo-thermal energy 
Renewable sources: Sun power 
Renewable sources: Wind power 
Renewable sources: Hydroelectric power 
Renewable sources: Biogas 

           Videos from https://ed.ted.com/educator:  

- “Can 100% renewable energy power the world?” 

- “How do nuclear power plants work?” 
 

• Heating: 
Industrial boilers 
Home heating systems 
Alternative heating systems 

 
Altri contenuti:  
 

• World War I 

https://ed.ted.com/educator
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://ed.ted.com/educator
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Describing a photo: analysis and comments 
Poem “They”, Sigfried Sassoon: reading, analysis and comments 
Painting “Gassed”, John Singer Sargent: analysis and comments 
 

• Citizenship 
Your digital footprint 
How to be a safe and smart searcher 
 

 

Voghera, 15 maggio 2020                                                                         

                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                     ELENA PANIZZARI 
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MATERIA: LTE – Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
DOCENTE: Michele Ferriello 
 
 
 
Didattica con frequenza a scuola, ore svolte: 72 
 
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 
 
ARGOMENTI 
 

• SENSORI, ESEMPI REALI 

• ATTUATORI, ESEMPI REALI 

• APPROFONDIMENTO DI UN SENSORE IN COMMERCIO SCELTO DALLO STUDENTE 

• APPROFONDIMENTO 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 2021 
 

Il docente 
 

                                                                                                                         MICHELE FERRIELLO 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Anna Nobili 

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

 
• Intervalli e intorni: concetto di intervallo limitato, illimitato, aperto e chiuso, esempi di intervalli, 

intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro. 

• Definizione di funzione con richiami alla retta e alla parabola per far comprendere il concetto. 

• Funzioni numeriche e loro classificazione: algebriche e trascendenti  

• Dominio e codominio di una funzione  

• Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, funzione inversa.  

• Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni pari, funzioni dispari, 
funzioni periodiche. 

• Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. 

• Segno di una funzione. 

• Comprensione intuitiva e semplice del concetto di limite nei quattro casi (senza una definizione 
formale matematica) attraverso esempi grafici. Limite destro e limite sinistro.  

• Operazioni algebriche con i limiti: operazione di somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione. 

• Classificazione delle forme indeterminate e risoluzione delle forme indeterminate 
∞

∞
  𝑒  

0

0 
 di semplici 

funzioni razionali fratte e della forma ∞ − ∞ di semplici funzioni polinomiali. 

• Determinazione dell’equazione di asintoti verticali, orizzontali e obliqui di semplici funzioni razionali 
fratte, determinazione dell’asintoto tramite la lettura del grafico della funzione. 

• Definizione di continuità di una funzione, continuità a destra e continuità a sinistra, classificazione 
delle funzioni continue. Riconoscimento delle funzioni continue tramite la lettura del grafico.  

• Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. 

• Rapporto incrementale e significato geometrico.  

• Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico.  

• Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, derivata della funzione identità, derivata 
della funzione potenza, derivata della funzione radice quadrata, derivata delle funzioni senx, cosx, 
lnx, ex. 

• Operazioni con le derivate: Derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di 
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di semplici funzioni composte. 

• Punti stazionari: massimo, minimo, flesso a tangente orizzontale. 

• Ricerca di massimi e minimi con lo studio del segno della derivata prima. 

• Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale – riconoscimento di tali 
punti tramite l’osservazione del grafico. 

• Studio di semplici funzioni. 
 

Data 03/05/2021                                                                                                          

 

                                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          ANNA NOBILI 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Alberto Albanini 

 

ANATOMIA UMANA DI BASE: 

 

-Il sistema muscolare (funzioni, classificazione dei muscoli, proprietà, anatomia del  

 muscolo scheletrico) 

-Il sistema scheletrico (funzioni, classificazione delle ossa, struttura, le articolazioni e  

principali patologie annesse) 

-Organi dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 

 -Fasi dell’allenamento 
 -Riscaldamento, allenamento muscolare e aerobico 
 -Programmazione di una seduta di allenamento 
 -Esercitazioni a corpo libero per la tonificazione e il potenziamento muscolare 
 -Esercitazioni a corpo libero per la mobilità articolare e l’elasticità muscolare 
 -Esercitazioni per la rapidità 
 -Giochi collettivi, a squadre o a gruppi 
 
PALLAVOLO: 

 -Esercitazioni individuali e a coppie con la palla 
 -Descrizione del regolamento e dei principi tecnici 
 
 PALLACANESTRO: 
 -Esercitazioni di ball-handling 
 -Esercitazioni per il tiro in corsa in condizioni facilitanti 
 -Esercitazioni per il tiro in corsa in condizioni dinamiche normali 
 -Descrizione del regolamento e dei principi tecnici 
 
PALLAMANO: 
-Esercitazioni individuali e a coppie sul palleggio e tiro in corsa. 
-Gioco a staffetta 
-Gioco organizzato 
-Descrizione del regolamento e dei principi tecnici 
 
CALCIO A 5: 

-Esercitazioni di controllo della palla da fermo e in movimento 
-Esercitazioni di tiro da fermo e in movimento 
-Esercitazioni di palleggio e di passaggio a coppie o a piccoli gruppi  
-Descrizione del regolamento e dei principi tecnici 
 
SPORT PARALIMPICI: 
-Cenni sugli sport per disabili e paralimpici 
-Nozioni fondamentali del regolamento del Torball e principi tecnici 
-Esercitazioni di tiro da seduto, in ginocchio e sul fianco 
-Esercitazioni individuali e a coppie di passaggio e ricezione della pallina 
 
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO: 
-Anatomia degli apparati scheletrico, muscolare, cardio-circolatorio e respiratorio 
-Nozioni di base di traumatologia sportiva 
 
ALIMENTAZIONE E SPORT: 
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-Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente 
-Nutrizione, salute e dieta bilanciata 
-Fabbisogno energetico e metabolismo 
-Alimentazione ed integrazione nello sportivo 

 
                                                                  Il docente 

 

                                                                                   ALBERTO ALBANINI 
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MATERIA: TEE                                               
DOCENTE: Giancarlo Rolandi 
Ore effettive fino al 24/04/2021: 76  
Libro di testo: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3, Editore San Marco, Autori Ferrari 
e Rinaldi 
 

1. 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 

 
2. 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 

 
3. Il trasformatore elettrico: 

• Elementi costruttivi  
• Principio di funzionamento 
• Trasformatore ideale a vuoto e a carico 
• Trasformatore reale 
• Dati di targa 

 
4. Il motore asincrono: 

• Elementi costruttivi  
• Principio di funzionamento 
• Potenze, coppie e caratteristica meccanica 
• Regolazione di velocità e avviamento 

 
5. Il motore in corrente continua: 

• Elementi costruttivi  
• Principio di funzionamento 
• Potenze, coppie e caratteristica meccanica 
• Regolazione di velocità e avviamento 

 
6. 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 

 
 

                                                                                                                       Il docente 
 
                                                                                                                 GIANCARLO ROLANDI 
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MATERIA: TECNOLOGIA E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTANZIONE (TIM) 
DOCENTE: Vasquez Rojas Ketty Erika 
Classe: 5MA     
                                                                      

 

 

DATA: 03 maggio 2021 

 
                                                                                                            I docenti 
                                       
                                                                                                        KETTY VASQUEZ 
                                                                                                         
                                                                                                                 RAFFAELE RIZZO 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 

 

CONTENUTI 

 

Metodi di manutenzione 
-Applicazione dei metodi di manutenzione 

-Telemanutenzione e teleassistenza 

  
 
Ricerca guasti  

 

-Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
-Copertura del sistema di diagnosi 
-Ciclo di vita del prodotto 
-Concetti di affidabilità e manutenibilità 

Componenti principali delle macchine utensili più diffuse 

 

-Generalità e criteri di classificazione 
 -Grandezze caratteristiche 
-Il trapano a colonna  
- La fresa  
-Il tornio  
-Manutenzione delle macchine utensili 

Apparecchiature e impianti termotecnici: smontaggio e 
rimontaggio.  

-Sistemi industriali e civili 

Documentazione tecnica  

- Documenti di manutenzione  
- Documenti di collaudo  
- Documenti di certificazione  

Sistemi Di Automazione 
 

- Sensori e attuatori  
- Arduino  
- PLC 

Costi di manutenzione: 
 

-Analisi di affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità, e Sicurezza 
-Elementi di economia dell’impresa: costi e 
ricavi 
-Contratti di manutenzione 
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MATERIA: TMA 
Docente: Gianpiero Giorgi 
                Olivieri Matteo (fino al 14/04/2021)                                       Ore svolte: 67 
 
 
 
 
-Elementi di meccanica delle macchine 
 
Rapporti di trasmissione, rendimenti di una macchina; Volani e Regolatori; Resistenze passive attrito. 
 
 
 
-Distinta base 
 
Rappresentazione della distinta base; livelli, legami e coefficienti d’impiego. 
 
 
 
-Ciclo di vita di un prodotto/impianto 
 
Fattori economici del ciclo di vita; applicazioni di calcolo delle probabilità e statistica. 
 
 
 
 
DATA: 05 maggio ’21 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                              Il docente 

 
                                                                                                                  GIANPIERO GIORGI 
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MATERIA: IRC  

DOCENTE: Nicola Mercuri 

 

Il programma svolto riprende gli argomenti del libro di testo sviluppando particolarmente una prospettiva 

etica per come previsto nelle classi quinte per l'ora di religione. Di seguito si trovano riportati i punti da cui si 

è sviluppato lo svolgimento dell'anno. 

1 Monachesimo cristiano ed occidente 

2 Chiesa d'occidente e chiesa d'oriente 

3 Il cristianesimo nel mondo (nelle Americhe e nel mondo asiatico) 

4 Il mistero dell'esistenza nella riflessione ebraico cristiana 

5 "Il libero arbitrio" 

6 Legge e libertà 

7 La persona umana tra libertà e valori 

8 La coscienza morale 

9 Le declinazioni dell'amore (amicizia, eros, agape) 

10 Le religioni oggi 

 

                                                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                                                                 NICOLA MERCURI 
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TITOLI ELABORATI (punto 1) 

ESAME DI STATO 

a.s. 2020 – 2021 

classe 5MA 
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N° ALUNNO 5MA Argomento/caso studio DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

1  
 

MANUTENZIONE TORNIO Vasquez 

2  SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO DI UN UFFICIO Rolandi 
 

3  
 

MANUTENZIONE DI UNA SCALA MOBILE Ferriello 

4  PIANO DI MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI 
ALLARME ANTINTRUSIONE DOMESTICO 

Rolandi 

5  
 

AUTOMAZIONE PARCHEGGIO Ferriello 

6  MANUTENZIONE SISTEMA 
VIDEOSORVEGLIANZA  

Rolandi 

7  
 

SISTEMA ANTINCENDIO IN UN’INDUSTRIA Vasquez 

8  
 

MANUTENZIONE TRAPANO A COLONNA Vasquez 

9  MANUTENZIONE PER UN MOTORE IN 
CONTINUA 

Ferriello 

10  RISPARMIO ENERGETICO PER UN’INDUSTRIA 
METALMECCANICA 

Rolandi 

11  
 

MANUTENZIONE DI UN ASCENSORE Vasquez 

12  
 

MANUTENZIONE DI UN MAT Rolandi 

13  MANUTENZIONE SU UN TRASFORMATORE 
TRIFASE 

Rolandi 

14  MANUTENZIONE DI UNA CALDAIA A 
CONDENSAZIONE 

Vasquez 

15  MANUTENZIONE PER UN IMPIANTO ELETTRICO 
CIVILE 

Ferriello 

16  CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE IN UNA 
BIBLIOTECA 

Ferriello 

17  
 

MANUTENZIONE DI UN CARROPONTE Vasquez 

N° ALUNNO PRIVATISTA Argomento/caso studio 

1  MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

2  MANUTENZIONE DI UNA MACCHINA CNC 

3  MANUTENZIONE DI UNA FRESATRICE 

4  MANUTENZIONE DI UN ALTERNATORE 
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ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO (punto 2) 
ESAME DI STATO 

a.s. 2020 – 2021 

classe 5MA 
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• Giovanni Verga 
 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 
 
Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano; Il ritorno e la partenza di ‘Ntoni 
 
 

• Gabriele D’Annunzio 
 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (prime due strofe) 
 
Da “Il Piacere”: Il ritratto di Andrea Sperelli 
 
 

• Giovanni Pascoli 
 
Da “Myricae”: Il lampo; il tuono; X agosto; Arano 
 
 
 

• Il Futurismo 
 
Dal Manifesto del Futurismo: Tematiche del Manifesto 
 
Da “Zang tumb tumb” di F. T. Marinetti: Bombardamento 
 
Da “Rarefazioni e parole in libertà” di C. Govoni: Il Palombaro  
 
 
 

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

 

• Giuseppe Ungaretti 
 
Da “L’Allegria”: San Martino del Carso; I fiumi; Sono una creatura; Veglia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

EDUCAZIONE CIVICA – ARGOMENTI TRATTATI 

a.s. 2020 – 2021 

classe 5MA 
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- L’importanza della giornata del 4 novembre: origine e significato della 

ricorrenza 

- La Giornata della Memoria: antisemitismo, olocausto (proiezione di video 

testimonianza di sopravvissuti: Sami Modiano e le sorelle Bucci) 

- Cyberbullying and online safety 

- Renewable resources of energy  

- Nuclear fuel 

- World water day 

- Earth hour and climate change 

- Decreto legislative 81/08 e smi. Organigramma aziendale, diritti e doveri dei 

lavoratori e del datore di lavoro. Segnaletica, DPI, Rischio elettrico 

- Scheda di manutenzione prima di ogni intervento di manutenzione 

- Manutenzione ordinaria dei sistemi di sicurezza 

- Il bullismo: personaggi, caratteristiche e tipologie 

- Il bullismo: linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo: piano nazionale predisposto dal Miur e legge 29 maggio 2017 n. 

71 

- Progetto “Contrasto ludopatia e gioco d’azzardo” a cura della Casa del Giovane 

di Pavia (ciclo di tre incontri per una durata di 6 ore + ore di attività in classe) 

- Il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) 

- La produzione industriale “sostenibile”?  

- 22 marzo Giornata Mondiale dell’Acqua - uso consapevole dell'acqua, effetti 

delle microplastiche prodotte dalle lavatrici 

- Smaltimento rifiuti da interventi di manutenzione su impianti elettromeccanici 

- Produzione dell'acciaio e impatto economico-sociale: l’ILVA di Taranto 

- Fair play e rispetto delle regole nello sport 

- Il doping 

 


