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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. 

Per la quinta oggetto del presente documento è ancora in vigore l’assetto ordinamentale previsto dal 
Regolamento sugli istituti professionali ai sensi del DPR 87/10. 

1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Generalità 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi”, istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, opera sul territorio 
con tre plessi: 
- Sede centrale, ubicata a Voghera, nella quale vengono erogati corsi di istruzione professionale statale e 
regionale (IeFP), nel settore della produzione artigianale e della manutenzione e assistenza tecnica, 
- Sede “Maragliano”, ubicata a Voghera, nella quale vengono erogati corsi di istruzione professionale statale 
e regionale (IeFP) nel settore commerciale e turistico e un corso tecnico ad indirizzo grafico, 
- Sede di Varzi, ubicata a Varzi, nella quale vengono erogati un corso di istruzione professionale statale ad 
indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e un corso post-diploma IFTS ad indirizzo turistico. 

1.1.1 Sede centrale 

L’Istituto ha la propria sede centrale in una struttura architettonica in cui, fin dal XIII secolo, esisteva un 
istituto appartenente alle suore dell’Ordine di Sant’Agostino, poi dell’Annunziata.  

Napoleone convertì il monastero in scuola educativa per fanciulle, che prosperò fino al 1831 quando fu 
ristabilita l’antica clausura. La soppressione della comunità religiosa avvenne nell’anno 1866 quando i locali 
passarono sotto la proprietà del Comune, il quale vi insediò la scuola elementare, la scuola musicale, il 
deposito del dazio comunale e altri uffici.  

Negli anni Venti del XX secolo furono avviate le pratiche per istituire la Scuola Professionale serale e 
diurna, costruita sull’area comunale e dedicata ai caduti e dove “a corredo dell’insegnamento teorico e 
grafico, non manchi l’addestramento manuale attraverso laboratori con utensili e macchine ...”.     Assunse il 
suo assetto definitivo negli anni 1930–31, sotto la direzione del prof. Davide Quaroni; fu dedicata al prof. 
Carlo Calvi nel 1994. 

Da allora è un punto di riferimento in tutta la zona per l’Istruzione e formazione professionale 

1.1.2 IPSIA “C. Calvi”, sede di Varzi 

La sede associata opera in Varzi dal 1967.  I locali che ospitano la scuola sono ubicati nella parte alta di 
via Mazzini, in zona panoramica, a due passi da P.za Umberto I, cuore commerciale e culturale del paese, in 
cui si trovano la sede del Comune, della Biblioteca, della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, di vari 
Uffici Pubblici e la storica Torre “Malaspina”, risalente al secolo XII.  

Dal punto di vista strutturale, l’edificio sede dell’Istituto si eleva su due piani: al primo si trovano i 
laboratori elettrico–elettronico e chimico–biologico, mentre al secondo le aule, il laboratorio di informatica e 
un ampio spazio polifunzionale.  

E’ l’unico centro di erogazione di corsi di istruzione secondaria superiore della zona montana appenninica 
della Lombardia. 

1.1.3 L’IPCT “A. Maragliano” 

L’Istituto affonda le sue origini in una delibera del Consiglio Comunale di Voghera del 14 dicembre 1860, 
che autorizzava l’apertura della Scuola Tecnica, ratificata con regio decreto l’8 luglio 1889.  Con la riforma 
Gentile, la Scuola Tecnica diventò Scuola Complementare e, a seguito della riforma Belluzzo, nel 1929, si 
trasformò in Scuola di Avviamento al lavoro. 

Nel 1939 venne avviato il primo corso di una Scuola Tecnica Commerciale. Di conseguenza, la Scuola di 
Avviamento Professionale e la Scuola Tecnica Commerciale andarono a costituire la Scuola Professionale 
Tecnica, che, dopo tre anni di studio, rilasciava una licenza e, dopo altri due, il titolo di computista 
commerciale. Questo tipo di Scuola restò in vigore fino al 1962, quando a Voghera veniva istituita una 
Scuola denominata Istituto Professionale di Stato per il 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 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5PIA   –   Anno scolastico 2021/2022   –   Pag. 4 di 63 

 

attività (Rime, Sestine e sonetti, Biografie e Profili Vogheresi).  Dall’anno scolastico 1997/1998 all’anno 
scolastico 2003/2004 l’Istituto Professionale “Maragliano” e l’Istituto Tecnico Industriale “Maserati” diedero 
vita all’Istituto di Istruzione Superiore “Maserati” - “Maragliano”.    

E’ aggregata all’IIS “Calvi dal 2004. 

1.2 Analisi del contesto socio-economico-culturale 

L’Istituto, operante su tre sedi (due a Voghera - Calvi e Maragliano - e una a Varzi) è situato in un 
territorio a forte tradizione e vocazione agricola e agrituristica (Oltrepò Pavese, in particolare Comunità 
Montana dell’Alta Valle Staffora e Vogherese), nel quale si inseriscono un numero limitato di piccole e medie 
imprese industriali e artigiane operanti nei settori meccanico, elettrico, elettronico, manifatturiero e delle 
materie plastiche.  

Risulta significativamente presente anche il terziario avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad esempio, 
il Comune di Voghera o la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, che operano per incentivare lo sviluppo 
economico anche valorizzando le potenzialità turistiche ed enogastronomiche del territorio. 

Tale rete imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa e turistico – culturale necessita di 
numerose figure professionali; l’I.I.S “Calvi” intercetta pienamente i bisogni formativi del contesto socio-
territoriale, formando meccanici, elettricisti, tecnici delle materie plastiche e grafici richiesti dalle imprese 
industriali e artigiane del territorio, operatori turistici specializzati assorbiti dalle imprese e dagli enti operanti 
nel settore turistico e operatori dei servizi commerciali che riescono a inserirsi in modo trasversale nelle 
diverse realtà lavorative. Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente 
abili, la proposta culturale dell’Istituto è sempre più aperta all’integrazione e attenta alla valorizzazione delle 
diversità. 

1.3 Analisi dei bisogni 

L’utenza dell’Istituto “Calvi” (studenti e famiglie) è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e 
richiede all’istituto una triplice azione formativa: sociale, civica e professionale; l’offerta formativa dell’Istituto 
è quindi orientata a fornire agli studenti competenze immediatamente spendibili per un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro, sviluppando allo stesso tempo la formazione della persona nella sua interezza. Poiché 
al centro del sistema scolastico si pone lo studente con i suoi bisogni, l’Istituto ha individuato, all’interno delle 
funzioni -conoscitiva, socializzante, professionale e civica- le seguenti priorità: 

bisogni sociali 
Acquisire la consapevolezza della propria identità e aspirazioni 

Instaurare buoni rapporti con i docenti e con i compagni 

bisogni esistenziali 

Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria vita e in base 

ai quali compiere le proprie scelte. 

Trovare nella scuola un punto di riferimento 

bisogni professionali 

Imparare a studiare 

Saper comunicare e produrre idee 

Imparare una professione 
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2 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO 

L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale 
e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, nella loro dimensione 
sistemica.     

In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, 
che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, l’offerta formativa si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 
indirizzo. 

I risultati di apprendimento sono articolati in competenze, abilità e conoscenze, in riferimento anche al 
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.   

L’area di istruzione 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 rilevanza 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.    

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 viene rafforzata nelle classi terze, quarte e quinte dai previsti Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), dalle attività formative svolte durante i periodi di ex-
Alternanza Scuola lavoro e nel corso dei progetti di Apprendistato Duale. Tali opportunità offerte durante il 
percorso scolastico 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 

  

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

relativo al settore PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, ARTICOLAZIONE INDUSTRIA, articolato in 
due bienni e un quinto anno. 

 Il primo biennio è stato finalizzato al raggiungimento delle conoscenze e delle competenze relativi agli 
assi culturali dell’obbligo di istruzione.  

Il secondo biennio è 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 quinto anno, collocato in CURVATURA MECCANICA, viene descritto nei paragrafi che seguono. 
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2.2 Profilo Professionale del Diplomato in Produzioni Industriali e Artigianali 

L’indirizzo di Produzioni Industriali e Artigianali è un corso di istruzione professionale quinquennale del 
settore Industria e Artigianato, attivo nella Sede Centrale di Voghera dall’anno scolastico 2017/2018. 

2.2.1 Profilo professionale e competenze 

Il “Diplomato nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze 
tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Il diplomato di questo indirizzo, qui in CURVATURA MECCANICA, è in grado di: scegliere e utilizzare le 
materie prime e i materiali relativi al settore di interesse; utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito 
tecnologico, economico e organizzativo per operare in modo autonomo nei processi in cui è coinvolto; 
intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi 
utilizzati; applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle 
lavorazioni, degli utenti e consumatori; osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla 
fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; programmare e organizzare le attività di 
smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e la dismissione dei dispositivi; 
supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

2.3 Quadri orari 

2.3.1 Quadro orario annuale 

DISCIPLINE ORE ANNUE 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica  132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 99 99 - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 66 

66* 

66 

66* 

- - - 

di cui in copresenza - - - 

Scienze Integrate (Chimica) 66 

66* 

66 

66* 

- - - 

di cui in copresenza - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 - - - 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 99** 99** - - - 

Area tecnico-professionale 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (solo ITP) - - 165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi - - 198 165 132 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

Tecniche di produzione ed organizzazione - - 198 165 132 

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti - - - 99 165 

Ore Totali 1056 1056 1056 1056 1056 

Di cui in copresenza 132* 396* 198* 
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2.3.2 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 * 5 * 4 * 4* 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   6 (2) * 5 (2) * 4 (2) * 

Tecniche di Produzione ed Organizzazione   6 (2) * 5 (2) * 4 (2) * 

Tecniche di Gestione e Conduzione di macchine ed Impianti    3 (2) * 5 (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 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5PIA   –   Anno scolastico 2021/2022   –   Pag. 8 di 63 

 

3 PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 Descrizione  

Trattasi di classe articolata, composta da alunni che appartengono ad indirizzi differenti: una classe di 
indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica” (5^MA) ed una di indirizzo “Produzioni industriali ed 
Artigianali – Settore Industria“ (5^PIA).  

Gli alunni della 5^PIA si separano da quelli di 5^MA solo per seguire le ore di lezione delle materie 
caratterizzanti il loro curriculum di studio, mentre seguono insieme gli insegnamenti comuni. La classe 5^PIA 
è costituita da sette alunni di cui solo sei hanno frequentato. 

Nel corso degli anni scolastici precedenti quello corrente l’impegno degli allievi ha soddisfatto per lo più le 
aspettative medie.  

Negli anni sono emerse le caratteristiche distintive di ciascuno studente.  

Pur avendo la classe dimostrato interesse e partecipazioni adeguate nel corso dell’ultimo anno di corso, 
soprattutto nelle discipline di indirizzo, permangono tuttavia alcune fragilità sotto l’aspetto delle competenze 
disciplinari di base.  

Si segnalano le seguenti osservazioni: 

 Dopo i primi due anni, il terzo e quarto anno sono stati caratterizzati, in curvatura generica, da una 
elevata percentuale di ore dedicate alla chimica e alla tecnologia delle materie plastiche. 

 Per il quinto anno (as.2021/22) è stata definita dall’Istituto la curvatura meccanica come sbocco finale 
del quinquennio, determinando la necessità di riorientare le competenze acquisite negli anni precedenti 
verso i temi della tecnologia dei materiali costruttivi e delle tecniche di produzione ed organizzazione 
tipiche dell’industria meccanica. 

 Traspare nel corso degli anni una prevalenza di interesse per le discipline tecnico-pratiche, non 
sempre adeguatamente supportato dallo studio individuale e comunque accompagnato dal modesto 
interesse per le componenti formali a supporto (es. matematica, capacità di calcolo, fisica di base). 

 La classe è stata sempre caratterizzata da un comportamento fondamentalmente corretto e 
disciplinato. 

 Dal punto di vista della socializzazione la classe si caratterizza per il rapporto equilibrato e pacato che 
sembra trasparire nell’ambito del gruppo classe ed anche nel rapporto con i docenti, complessivamente 
positivo 

 Nelle attività di laboratorio l'atteggiamento è risultato per lo più positivo e propositivo.  

 Al termine dell’anno scolastico, dal punto di vista dei contenuti disciplinari gli studenti hanno un livello 
di conoscenze e competenze complessivamente sufficiente, con una predilezione per i contenuti tecnici 
e tecnico-pratici delle discipline di indirizzo. 
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3.2 Continuità didattica dei docenti sulla classe 

Materia Docente 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

I.R.C. Don Mario Granata     X 

Italiano Anna Zelaschi  X X X X 

Storia Anna Zelaschi  X X X X 

Matematica Anna Nobili   X X X 

Inglese Maria Rosa Lauria Pantano     X 

T.G.C.M.I Giulio Riccardo Noja    X X 

I.T.P. (TGCMI) Marco Picco     X 

T.A.M.P.P. Luca Ricca     X 

I.T.P. (T.A.M.P.P.) Pietro Mocciaro      X 

T.P.O. Luca Ricca     X 

I.T.P. (T.P.O.) Pietro Mocciaro      X 

L.T.E Marco Picco     X 

Scienze motorie Michele Tarditi     X 

3.3 Elenco degli alunni e continuità didattica 

# STUDENTE Data 

Nascita 

Sesso Matricola 1^ 

2017/18 

2^ 

2018/19 

3^ 

2019/20 

4^ 

2020/21 

5^ 

2021/22 

1     X X X X X 

3     X X X X - 

3     X X X X X 

4     X X X X X 

5     X X X X X 

6     - - X X X  

7     X X X X X 

Note: 

1) Non frequentante nell’ultimo (attuale) anno scolastico 

2) Licenza media as.2017/18 presso CPIA Pavia 

3) Licenza media as. 2014/15 IC Dante Voghera; due anni presso I.I.S. Maserati Voghera (ITI) 

4) Primo e secondo anno di scuola superiore presso O.D.P.F. Istituto Santa Chiara (Voghera) 

5) A.S. 2016/17 presso I.I.S Calvi (Voghera) – Cl. 1RB – Indirizzo Riparatori Veicoli a Motore 
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4 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

4.1 Obiettivi educativi comuni 

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi 
Comuni, concordati in sede di Collegio dei Docenti: 

1. formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi attivati; 
2. potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della 

socializzazione; 
3. sviluppo della capacità di apprendere; 
4. graduale acquisizione di una chiave di lettura della realtà in cui si vive; 
5. graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

4.2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali: 
1. ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO SCIENTIFICO: 

- risalire alle cause che hanno generato un fenomeno, 
- identificare le diverse soluzioni date ai problemi individuati. 

2. SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE: 
- comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate, 
- saper riorganizzare le informazioni rilevate. 

3. POTENZIAMENTO DI AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E SENSO DI RESPONSABILITA' 
PERSONALE: 

- sapersi assumere la responsabilità di esprimere le proprie idee, 
- saper rispettare i tempi degli altri concedendo a tutti la possibilità di rispondere, 
- sapersi dimostrare disponibile ed aperto verso i compagni, soprattutto se in difficoltà. 

4.3 Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti 

Obiettivi didattico–educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali delle discipline. 

4.3.1 Italiano 

Competenze di Area Linguistico-letteraria 

 Al termine del corrente anno solo una minima parte di studenti ha raggiunto i sottoelencati 
obiettivi: 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

 Ampliare il patrimonio lessicale e culturale. 

La totalità della classe, seppur con le dovute eccezioni, invece, ha raggiunto questi obiettivi di 
apprendimento: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Saper riconoscere gli elementi della frase semplice e della frase complessa allo scopo di usare 
più consapevolmente la lingua nella produzione sia scritta che orale  

 Acquisire e interpretare le informazioni 

 Individuare collegamenti e relazioni 
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4.3.2 Storia 

Competenze di Area storico-sociale 

Al termine del corrente anno solo una minima parte di studenti è in grado di: 

 Saper individuare i fattori, i contesti di riferimento (dimensione storico-culturale ed etica) delle 
principali innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, alla 
manifattura, all’industria e ai servizi), con particolare riguardo al territorio come fonte storica;  

 Sapere connettere le informazioni e i concetti principali ricavati dal libro di testo o dalla lezione 
frontale. Saper individuare correttamente i rapporti di causa-effetto.  

 Sapersi orientare con sufficiente autonomia tra le epoche studiate ed essere in grado di effettuare 
corrette interconnessioni ai livelli sincronico e diacronico. 

         Nella maggior parte dei casi, invece, tranne debite eccezioni, gli studenti sono in grado di: 

 Saper ricostruire le principali tappe cronologiche dall’inizio del Novecento fino ai primi decenni del 
XXI secolo con particolare riguardo alle persistenze, ai processi di trasformazione, all’evoluzione 
dei sistemi politico-istituzionali ed economici in Italia, in Europa e nel mondo, con riferimento agli 
aspetti demografici, sociali e culturali riconoscendo l’interdipendenza tra tali fenomeni. 

 Sapere usare il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente corretto;  

 Saper agire in base a un sistema di valori coerente con i principi della Costituzione (ai quali rifarsi 
per valutare fatti e per ispirare i propri comportamenti personali e sociali) 

4.3.3 Matematica 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Comprendere ed utilizzare il linguaggio proprio della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni quantitative e qualitative. 

 Utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 Hanno potenziato le proprie capacità intuitive e logiche 
 

Un terzo degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Utilizzare in modo corretto il calcolo algebrico applicato a equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado, sistemi lineari, semplici limiti e derivate. 

 Conoscere e interpretare le proprietà fondamentali dello studio di funzione 

 Saper svolgere semplici studi di funzione e rappresentarle sul piano cartesiano 

4.3.4 Lingua Straniera - Inglese  

Gli obiettivi didattico-educativi della disciplina sono stati sufficientemente raggiunti. 

 Comprensione scritta e orale di argomenti e testi attinenti all’indirizzo di studi.  

 Comprensione e utilizzo del linguaggio settoriale specifico all’indirizzo di studi.  

 Traduzione di un testo tecnico correlato all’indirizzo di studi utilizzando le risorse online (browser, 
traduttori, dizionario bilingue). 

 Fornire risposte e brevi descrizioni di tematiche relative ad argomenti specifici all’indirizzo di studi.  

 Conoscenza e utilizzo appropriato delle risorse digitali linguistiche.  
 

Permangono alcune lacune in riferimento ai linguaggi settoriali specifici di indirizzo, mentre durante il 
secondo quadrimestre si è potuto apprezzare un miglioramento decisivo nelle skill di lettura e comprensione. 
Alla fine di questo periodo, anche la capacità di analisi metalinguistica risulta migliorata.  

4.3.5 T.A.M.P.P. 

La maggior parte degli allievi è in grado di: 

 Indicare le principali proprietà dei materiali metallici e delle leghe; 

 Interpretare e scrivere la designazione degli acciai; 

 Interpretare in modo semplice il diagramma ferro-carbonio degli acciai; 

 Riconoscere, in funzione della temperatura, gli stati allotropici del ferro; 

 Indicare in modo sintetico i vari passaggi che conducono alla produzione della ghisa greggia e 
dell’acciaio; 
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 Riconoscere gli effetti provocati dai diversi trattamenti termici sui materiali e saper scegliere il 
trattamento termico più idoneo in base alle esigenze. 

4.3.6 T.P.O. 

Tutti gli allievi sono in grado di: 

 Adoperare le macchine utensili tradizionali, con particolare riferimento al tornio parallelo; 

 Riconoscere l’impostazione dei parametri di taglio corretti in funzione del tipo di materiale da 
lavorare; 

 Scegliere l’utensile idoneo in base allo studio del particolare meccanico da realizzare, eseguito 
precedentemente in classe; 

 Redigere un cartellino di lavoro scegliendo le strategie migliori per ottimizzare i tempi di lavoro e 
garantire la qualità del pezzo; 

 Leggere un disegno tecnico relativo al pezzo da realizzare alle macchine utensili; 

 Calcolare i tempi di lavorazione (tempo di preparazione della macchina, tempi attivi e passivi, tempi 
macchina) relativi alle macchine utensili; 

 Calcolare i costi di lavorazione (costo dell’energia impiegata, costo della manodopera, costo della 
materia prima); 

 Leggere un organigramma aziendale; 

 Identificare il lay-out degli impianti più adatto al tipo di produzione che deve essere attuata. 

4.3.7 T.G.C.M.I. 

La maggioranza degli allievi è in grado di: 

 Pianificare e predisporre il posto di lavoro in funzione di lavorazioni alle macchine utensili tradizionali e 
C.N.C. nonché predisporre le metodologie e gli strumenti occorrenti per il controllo finale con 
particolare attenzione al riconoscere eventuali situazioni di rischio alla propria e all’altrui persona; 

 Sviluppare un metodo di lavoro continuo e sistematico fondato sulla capacità di autovalutazione e di 
rispetto delle scadenze. 

 Individuare impianti, strumentazioni e procedure coerenti con gli obiettivi di produzione predefiniti. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità̀ di 
apparecchiature ed impianti, Pianificare e controlla gli interventi di manutenzione  

 Comprendere le esigenze del Committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente del 
territorio 

 Distinguere le condizioni ed i processi lavorativi a maggior risparmio energetico e a miglior rispetto 
ambientale 

 Descrivere i principali contenuti del D.lgs 81/08, gestire le varie tipologie di rischio associate alle 
lavorazioni alle macchine utensili e alle attività di officina, applicare la Direttiva macchine in termini di 
approccio generale, riconoscere alcuni requisiti di conformità ai RESS 

4.3.8 Esercitazioni Pratiche (LTE) 

La maggioranza degli allievi è in grado di: 

 Si faccia riferimento alla documentazione di valutazione espressa dai tutor scolastici e aziendali. 

Per una ristretta minoranza: 

 Gestire semplici procedure operative all’avvio di una macchina utensile C.N.C; 

 Interpretare un semplice disegno meccanico ed elaborare un programma ISO; 

 Condurre la macchina utensile durante le lavorazioni ed eseguire controlli dimensionali. 

4.3.9 Scienze Motorie 

Il programma svolto nel corso dell’anno scolastico, in ottemperanza con le disposizioni ministeriali, ha 
costituito la prosecuzione logica di quanto iniziato negli anni precedenti.  

Gli allievi frequentanti della 5’ PIA sono solo sei ma insieme alla 5MA hanno costituito un gruppo 
abbastanza omogeneo, sono riusciti ad interagire in modo sufficiente tra di loro e con i compagni dell’altro 
corso. Tra essi è emerso qualche elemento di spicco e nel complesso si sono rivelati abbastanza impegnati, 
partecipi e discretamente interessati.  
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Il loro interesse si è fatto tuttavia più vivo nel corso del secondo quadrimestre cosi come è migliorata 
l’attenzione e si è fatto più adeguato il comportamento. 

4.3.10 I.R.C. 

La classe, solo per una minoranza, sembra aver raggiunto la coscientizzazione dei nuclei della materia. 
Non è possibile fino in fondo, data la natura della materia stessa, verificare la pregnanza di questa nei singoli 
studenti; si può però affermare con certezza che diversi hanno seguito con interesse e metodo, dando la 
netta impressione d’aver capito, assaporato, meditato i punti salienti dei vari capitoli o unità. 

4.3.11 Alternativa IRC 

L’ora di alternativa alla Religione Cattolica è stata eseguita mediante attività di ripasso e potenziamento. 

Vedere relazione finale potenziamento. 

4.4 Monte ore annuo 

DISCIPLINE 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 
MONTE ORE 

ANNUO 
ORE SVOLTE AL  

15 /05/2022 

ITALIANO 4 132 111 

STORIA 2 66 56 

MATEMATICA 3 99 73 

INGLESE 3 99 74 

T.A.M.P. 4 132 98 (1) 

T.P.O. 4 132 82 (1) 

T.G.C.M.I. 5 165 135 (2) 

L.T.E. 4 132 129 

SCIENZE MOTORIE 2 66 56 

I.R.C. (o Attività alternative) 1 33 30 

totale 32 1056 844 
(1) Il docente ha preso servizio il 30 novembre 2021 

(2) Il docente ha preso servizio il 27 settembre 2021 

4.5 Metodologie didattiche – attività in presenza 

 
 

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

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

Lezioni interattive * * * * * * *   * 

Problem Solving   * * * * *    

Lavori di gruppo     * *   * * 

Attività di laboratorio    * * * * *   

Esercizi * * * * * * * * *  

4.6 Strumenti didattici – attività in presenza 

 
 

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

Libri di testo * * * *   *  *  

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

CD/DVD   *      * * 

Giornali e/o riviste    online      * 

Laboratori    * * * * *   

Palestra/campo da 
gioco 

        *  
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4.7 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica–attività in presenza 

 
 

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

Interrogazione   * * * * *   * 

Interrogazione 
breve 

  * * * * *  * * 

Produzione di 
saggio/articolo 

         * 

Prove strutturate * * * * * * *    

Prove semi 
strutturate 

  * * * * *    

Risoluzione di 
problemi 

  * * * * * * * * 

Verifica scritta 
tradizionale 

* * * * * * *   * 

Lavori di 
laboratorio 

   * * * * *   

Esercizi   * * * * *  *(1)  

(1) Esercizi individuali, percorsi e giochi di squadra 
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4.8 Griglie di valutazione 

4.8.1 Griglia valutazione discipline curriculari 

Le valutazioni delle prove orali e delle prove scritte, pratiche e grafiche sono espresse dai docenti nelle 
singole discipline con voti da 1 a 10, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 

La seguente tabella è stata adottata nel PTOF e come tale applicata di volta in volta in base ai contenuti 
disciplinari specifici. 

Voto Conoscenza Comprensione 

Capacità 

espositiva / 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica 

risolutiva / 

Applicazione 

Capacità di 

analisi e di 

sintesi 

Rielaborazione 

Capacità 

tecnico / 

grafica 

1-3 

Non dimostra 

di possedere 
conoscenze 

Comprensione 

nulla 

Manca di un 

linguaggio 

specifico ed ha 

un’esposizione 

gravemente 
scorretta 

Non sa 

applicare le 

conoscenze 

Non sa 

manipolare 

alcun tipo di 

informazione 

Non dimostra 

alcuna 

rielaborazione 

Non 

dimostra 

capacità 

tecnico/ 

grafiche 

4-5 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

frammentarie e 
superficiali 

Comprensione 

parziale dei 

contenuti 

semplici 

Usa un 

linguaggio poco 

appropriato ed 

ha 

un’esposizione 
incerta 

Sa applicare 

parzialmente 

le 

conoscenze 

e deve 

essere 
guidato 

Ha difficoltà 

nel 

manipolare 

anche le 

informazioni 

più semplici 

Dimostra una 

rielaborazione 

parziale anche 

per concetti 

semplici 

Dimostra 

capacità 

tecnico/ 

grafiche 

solo 
parziali 

6 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

essenziali 

Comprensione 

dei contenuti 

semplici 

Usa un 

linguaggio 

abbastanza 

appropriato ed 

ha 

un’esposizione 

non sempre 
chiara e 
coerente 

Sa applicare 

conoscenze 

a semplici 

esercizi 

Sa 

manipolare le 

informazioni 

più semplici 

Dimostra una 

rielaborazione 

per concetti 

semplici 

Dimostra 

sufficienti 

capacità 

tecnico/ 

grafiche 

7-8 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

abbastanza 

complete 

Sicura 

comprensione 

di concetti 

abbastanza 
complessi 

Usa un 

linguaggio 

specifico 

corretto ed ha 

un’esposizione 
chiara 

Sa applicare 

le 

conoscenze 

con discreta 

sicurezza 

Sa 

manipolare 

correttament

e le 

informazioni 

Dimostra una 

rielaborazione 

completa ma 

senza 

approfondimen

ti 

Dimostra 

adeguate 

capacità 

tecnico/ 

grafiche 

9-10 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Sicura ed 

autonoma 

comprensione 

di concetti 

complessi 

Usa un 

linguaggio 

chiaro e corretto 

ed ha sicurezza 

espositiva 

Sa applicare 

autonomame

nte le 

conoscenze a 

problemi 

complessi o 

nuovi 

Sa 

manipolare 

autonomame

nte e con 

precisione 

anche 

informazio

ni 

complesse 

Dimostra una 

rielaborazione 

autonoma ed 

approfondita 

Dimostra 

ottime 

capacità 

tecnico/ 

grafiche 

 

4.8.2 Griglia valutazione prima prova scritta 

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 
valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 
novembre 2019, previa riconversione in quindicesimi. 
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4.8.3 Griglia valutazione seconda prova scritta 

I punteggi per la seconda prova scritta sono stati elaborati in base ai quadri di riferimento allegati al D.M. 
n.769 del 2018 e vengono pertanto assegnati come segue: 

INDICATORI Intervallo Descrittori 
Punteggi 

corrispondenti 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti delle discipline. 

0 - 2,5 

Nessuna conoscenza disciplinare 0 

Conoscenze disciplinari gravemente 
lacunose 

0,5 

Conoscenze disciplinari superficiali 1,0 

Conoscenze disciplinari accettabili 1,5 

Conoscenze disciplinari adeguate 2,0 

Conoscenze disciplinari approfondite 2,5 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione. 

0 - 2,5 

Nessuna competenza  0 

Competenza tecnica gravemente 
lacunosa 

0,5 

Competenza tecnica superficiale 1,0 

Competenza tecnica accettabile 1,5 

Competenza tecnica adeguata 2,0 

Competenza tecnica approfondita 2,5 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e 

degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

0 - 2,5 

Nessuno sviluppo o svolgimento  0 

Sviluppo gravemente lacunoso, risultati 
incoerenti 

0,5 

Sviluppo superficiale, risultati errati 1,0 

Sviluppo accettabile, risultati accettabili 1,5 

Sviluppo adeguato, risultati corretti 2,0 

Sviluppo approfondito, risultati corretti e 
precisi 

2,5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici e 

specifici. 
 

0 - 2,5 

Nessuna 
argomentazione/collegamento/sintesi  

0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
gravemente lacunosi 

0,5 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
superficiali 

1,0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
accettabili 

1,5 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
corretti 

2,0 

Collegamenti/argomentazioni/sintesi 
approfonditi 

2,5 

4.8.4 Griglia valutazione colloquio 

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 
valutazione di cui all’allegato A dell’ordinanza del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
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5 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

Un elemento della classe ha usufruito di attività di potenziamento. 

Attività Contenuto 

Lingua Italiana 
Lettura, scrittura, espressione verbale. 
Attività svolta durante le ore curriculari. 
(vedere relazione di potenziamento Asse Linguistico – Lingua Italiana) 

Matematica  
Esercitazioni, ripasso, terminologia specifica (nel corso delle ore di Alternativa 
a I.R.C). Vedere Relazione di Potenziamento – Asse Matematico 

Vedere allegati a supporto nella sezione 9.7 

6 ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

TIPO DI ATTIVITA’ EVENTO 

10.2.2A – FSEPON -LO-2021-31   Modulo laboratorio di saldatura 

Uscita Didattica “EXPOTRAINING” MILANO (19/10/2021) 

PCTO III Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia (23/11/2021) 

Orientamento Uscita JobsFactory (30/03/2022) 

Educazione Sessuale 
Incontri con il Consultorio ASP Pezzani (29/04/2022) 
Previsto secondo Incontro (17/05/2022) 

Corso sicurezza rischio Medio Corso della durata di 8 ore somministrato durante l’orario scolastico.  

Discipline Meccaniche Esercitazioni e tematiche di Tecnologie Meccaniche (20 ore) 

7 ATTIVITA’ RELATIVE AI PCTO e APPRENDISTATO 

Gli alunni della classe hanno effettuato i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) durante gli anni scolastici 
19/20 e 20/21. 

Nel corso del terzo anno scolastico (2019/2020) hanno svolto un breve periodo di stage in varie aziende 
locali, interrotto a causa dell’emergenza Covid. 

Nel corso del quarto anno è stato svolto un PCTO digitale della durata di 35 ore. 

Entrambe le esperienze, per quanto brevi, 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. 

La classe, in particolare quattro dei sette studenti frequentanti all’inizio del periodo, ha iniziato nel 
febbraio 2020, un progetto di “Apprendistato duale”, grazie alla collaborazione tra la società Adecco e alcune 
aziende del territorio del gruppo Piberplast, al fine di essere formati su competenze specifiche importanti al 
momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.  

Tali studenti hanno partecipato alle attività didattiche nei primi tre giorni della settimana, dedicando gli 
ultimi due giorni (circa il trentacinque per cento delle ore del monte ore totale) alle attività lavorative e 
formative previste dal contratto di lavoro in essere presso le aziende ospitanti. 

Il tutor scolastico, funzione strumentale per il PCTO e l’Apprendistato, ha prodotto una relazione che 
viene allegata al presente documento, unitamente alle relazioni finali prodotte dai rispettivi tutor aziendali e ai 
singoli PFI degli studenti. 

 

Vedere in allegato: 

9.5 PCTO: relazione tutor scolastico (Ex alternanza Scuola Lavoro) 

9.6: Apprendistato duale: relazioni del tutor scolastico e dei tutor aziendali; PFI dei singoli studenti 
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8 ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Con riferimento alle tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione 
civica, sono state proposte agli alunni le seguenti tematiche per un monte ore complessivo di 41 ore, 
ricomprendenti le attività di verifica e valutazione. 

Tematica 2:  Agenda 2030: salute e benessere/ 

Stress lavoro correlato 

Tematica 5:  Gestione rifiuti aziendali 

Tematica 4:  

 

Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro 

Diritto all’Educazione Fisica ed allo Sport. Disabilità e sport 

D.lgs. 81/08 - Elementi di Sicurezza sul lavoro (Corso sicurezza rischio Medio) 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

Il diritto al riconoscimento del contributo femminile alla scienza e alla non discriminazione 

Workshop safety rules – regole di sicurezza sul luogo di lavoro 
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9 ALLEGATI 

9.1 CONTENUTI DISCIPLINARI (PROGRAMMI SVOLTI) E LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Anna Zelaschi 
Storia Anna Zelaschi 
Matematica Anna Nobili 
Inglese Maria Rosa Lauria Pantano 
T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 
T.P.O. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 
L.T.E. Marco Picco 
TGCMI Giulio Noja - Marco Picco 
Scienze motorie Michele Tarditi 
I.R.C. Don Mario Granata 

9.2 RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano e Storia Anna Zelaschi 
Matematica Anna Nobili 
Inglese Maria Rosa Lauria Pantano 
T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 
T.P.O. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 
L.T.E. Marco Picco 
TGCMI Giulio Noja - Marco Picco 
Scienze motorie Michele Tarditi 
I.R.C. Don Mario Granata 
Alt.IRC Paola Nai Fovino 

9.3 TRACCE SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Traccia del 12 Aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 

Traccia del 10 Maggio 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 

9.4 TRACCE SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Traccia del 11 Aprile 2022 T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 

Traccia del 9 Maggio 2022 T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 

9.5 PCTO: RELAZIONE TUTOR SCOLASTICO 

- 

9.6 APPRENDISTATO DUALE: RELAZIONI DEL TUTOR SCOLASTICO E DEI TUTOR AZIENDALI 

N.1 Relazione Tutor Scolastico 

N.1 Convenzione Apprendistato (ADECCO) 

N.4 Relazioni finali dei tutor aziendali 

- Gabriele Bin: Valutazione (n. 1 pagina) 

- Alessandro Mantova: Valutazione (n. 1 pagina) 

- Lorenzo Montagna: Valutazione (n. 1 pagina) 

- Mattia Splendore: Valutazione (n. 1 pagina) 

  N.4 PFI dei quattro studenti di 5PIA  

- Gabriele Bin: PFI Piberplast (n. 26 pagine) 

- Alessandro Mantova: PFI HMS (n. 26 pagine) 

- Lorenzo Montagna: PFI STAMPLAST(n. 26 pagine) 

- Mattia Splendore: PFI ESBE (n. 26 pagine) 

9.7 POTENZIAMENTO: DOCUMENTI E RELAZIONI FINALI 

- N.1 Relazione potenziamento asse linguistico 

- N.1 relazione potenziamento asse matematico 

- Scheda Rilevazione Dati e Accertamento Competenze in Ita liano L2 (27/10/2021) 

- PdP (per alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo) (7 aprile 2022) 

- Relazione CH.SO. (7 aprile 2022) 

- Contratti di Lavoro Studente CH.SO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

I.R.C. Don Mario Granata  

Italiano Anna Zelaschi  

Storia Anna Zelaschi  

Matematica Anna Nobili  

Inglese Maria Rosa Lauria Pantano  

T.A.M.P.P. Luca Ricca  

T.P.O. Luca Ricca  

T.A.M.P.P. (I.T.P.) 
T.P.O. (I.T.P.) 

Pietro Mocciaro  

L.T.E. 
TGCMI (I.T.P.) 

Marco Picco  

TGCMI Giulio Noja  

Scienze motorie Michele Tarditi  

                
 
            La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Sabina Depaoli 
 
 
   ________________________________ 

Data: 15 maggio 2022 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 5^PIA 

 

9.1 CONTENUTI DISCIPLINARI (PROGRAMMI SVOLTI) E LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Anna Zelaschi 

Storia Anna Zelaschi 

Matematica Anna Nobili 

Inglese Maria Rosa Lauria Pantano 

T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 

T.P.O. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 

L.T.E. Marco Picco 

TGCMI Giulio Noja - Marco Picco 

Scienze motorie Michele Tarditi 

I.R.C. Don Mario Granata 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: ANNA ZELASCHI  SEDE: Centrale - VOGHERA   CLASSE: 5^PIA 

 

LIBRO DI TESTO:  

       AUTORI: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti 

TITOLO: Le occasioni della letteratura. Ediz. nuovo esame di Stato. Con e-book. Con 
espansione online. Vol. 3 

   CASA EDITRICE: Pearson - Paravia 

 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

MOD. Contenuti (argomenti) 

01 
L’età postunitaria 

- L’età postunitaria (i luoghi della cultura, il contesto, le strutture 
politiche, economiche e sociali; storia della lingua e fenomeni letterari, la 
lingua; forme e generi letterari) 

02  
La Scapigliatura 

- La Scapigliatura (gli Scapigliati e la modernità, la Scapigliatura e il 
Romanticismo straniero, la Scapigliatura come avanguardia mancata) 

03 
Giosue Carducci 

- Cenni biografici dell’autore 

- L’evoluzione ideologica e letteraria 

- La prima fase della produzione carducciana 

- Le Rime Nuove 

- Le Odi barbare 

04 
Naturalismo e Verismo 

- Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

- Il Naturalismo francese 

- Gli scrittori italiani nell’età del Verismo, Luigi Capuana 

05 
Giovanni Verga 

- Cenni biografici 

- Le prime opere 

- La poetica e tecnica narrativa 

- La visione della realtà e la concezione della letteratura 

- Vita dei campi (Focus su Rosso Malpelo) 

- Il Ciclo dei Vinti 

06 
Il Decadentismo e il 

Simbolismo 

- Il Decadentismo: i luoghi della cultura, il contesto: società e cultura, la 
visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo 

- Storia della lingua e fenomeni letterari 

- Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

- Il trionfo della poesia simbolista 

- Le tendenze del romanzo decadente 

- Baudelaire e i poeti simbolisti 

- Il romanzo decadente 

07 
Gabriele D’Annunzio 

- Vita  
- L’estetismo e la sua crisi 
- I romanzi del superuomo 
- Focus su le Laudi; l’Alcyone 
- Focus su: Il Piacere e L’innocente 

https://www.libraccio.it/autore/guido-baldi/libri.html
https://www.libraccio.it/autore/silvia-giusso/libri.html
https://www.libraccio.it/autore/mario-razetti/libri.html
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MOD. Contenuti (argomenti) 

08 
Giovanni Pascoli 

- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- L’ideologia politica 
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche 
- Myricae 

09 
Le avanguardie del primo 

Novecento in Italia 

- La stagione delle avanguardie 
- I Futuristi 

10 
L’Italia tra le due guerre 

- I luoghi della cultura (contesto, società e cultura) 
- La realtà politico-sociale in Italia 
- La cultura 
- Le riviste e l’editoria 
- La lingua (il lungo processo di unificazione linguistica) 
- Le correnti e i generi letterari con focus sulla poesia 

11 
La poesia in Italia nella 

prima metà del Novecento: 
Umberto Saba 

- La vita di Umberto Saba; 
- Il Canzoniere 

12 
La poesia in Italia tra le due 
guerre: Giuseppe Ungaretti 

- La vita di Giuseppe Ungaretti 
- L’Allegria 

 
04/05/2022 
                                 La docente 

Anna Zelaschi 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTE: ANNA ZELASCHI  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5^PIA 

 

LIBRO DI TESTO: AUTORI: G. De Vecchi – G. Giovannetti 

TITOLO: “Storia in corso – Il Novecento e la globalizzazione” – Edizione 

ROSSA_Civiltà, tecniche, industria – volume 3 

   CASA EDITRICE: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 

 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

 

MOD. Contenuti (argomenti) 

01 
CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL 

PRIMO NOVECENTO 

 L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento; l’età giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale: le sue cause, i suoi esiti; la cultura 
del nazionalismo, il Futurismo 

 La rivoluzione russa; lo stalinismo 

02 
LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

 Il Fascismo: la prese del potere e la dittatura 

 Il dopoguerra nel mondo, la crisi del ’29 e il New Deal 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della 
dittatura nazista 

 La Seconda Guerra Mondiale; la Shoah; la Resistenza in Europa 
e in Italia 

03 IL MONDO DIVISO 

 

 La guerra fredda e la sua evoluzione 

 
 

04/05/2022 
                                 La docente 

Anna Zelaschi 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: ANNA NOBILI   SEDE: VOGHERA      CLASSE: 5^PIA 

 

LIBRO DI TESTO: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Tritone 

   MODULI DI MATEMATICA - LINEAMENTI DI ANALISI 

   ZANICHELLI 

 Ripasso sulle disequazioni di primo e di secondo grado intere e fratte  

 Ripasso sulle funzioni lineari e quadratiche 

 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 
 
 di semplici 

funzioni razionali fratte e della forma  di semplici funzioni polinomiali. 

 Determinazione dell’equazione di asintoti verticali, orizzontali di semplici funzioni razionali fratte, 
cenni sul metodo di determinazione dell’asintoto obliquo. 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 suo significato geometrico.  

 Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico.  

 Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, derivata della funzione identità, derivata 
della funzione potenza con esponente naturale o razionale, 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. 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: MARIA ROSA LAURIA PANTANO  SEDE: Centrale-VOGHERA  CLASSE: 5^PIA 
 

LIBRO DI TESTO: AUTORE G. Bernardini; M. A. Vidori; G. De Benedettis 

   TITOLO New Mechanical Topics – a linguistic tour through and around          

mechanical engineering 

   CASA EDITRICE Hoepli 

 

Argomenti svolti  

Modulo 1: 

Basic metal processes 

Ripasso: tipi di presente 

 

Modulo 2 

The automobile engine 

Frasi e pronomi relativi 

Il passato: simple past/continuous; present/past perfect simple and continuous 

 

Modulo 3 

      Basic Car Systems * 
Il futuro: to be + -ing; will; to be going to 

*testi tratti dal libro di testo: Smartmech Premium, R. Rizzo, Edizioni Eli La Spiga 
Modulo 4 

     Sensors and automation 

 

Modulo 5 

Energy Resources 

Ripasso: fonetica 

 

Modulo 6 

          Lifting and transporting systems 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI T.A.M.P.P.  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTI: LUCA RICCA/PIETRO MOCCIARO  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

LIBRO DI TESTO: DISPENSE FORNITE DAI DOCENTI 

 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

Modulo 1. I METALLI: CHIMICA E TECNOLOGIA. 

- Principali proprietà dei metalli; 
- Chimica dei metalli: i metalli nella tavola periodica, il legame metallico. 
- Microstruttura dei metalli: formazione dei grani cristallini, strutture cristalline, stati allotropici (esempio 

del Ferro). 

Modulo 2. LEGHE METALLICHE. 

- Definizioni sulle leghe ed esempi; 
- Ruolo degli alliganti all’interno di una lega; 
- Miscibilità degli elementi allo stato solido. 
 
Modulo 3. ACCIAI. 

- Classificazione degli acciai, designazione degli acciai in base ai componenti (normativa UNI EN 
10020), designazione in base all’impiego e alla composizione chimica (normativa UNI EN 10027). 
 

Modulo 4. ELEMENTI DI METALLURGIA E SIDERURGIA 

- Definizioni e introduzione al processo produttivo delle leghe del ferro; 
- Produzione della ghisa greggia: materie prime, settori dell’impianto siderurgico, ciclo produttivo; 
- Dalla ghisa greggia all’acciaio: fase di affinazione e di correzione e relative strutture produttive 

coinvolte. 
 

Modulo 5. DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO DELLE LEGHE BINARIE 

- Ripasso di alcuni concetti utili: sostanze pure, miscugli, curve di riscaldamento e raffreddamento; 
- Introduzione ai diagrammi di equilibrio; 
- Diagrammi di equilibrio di leghe binarie: esempio di una lega composta da elementi completamente 

miscibili sia allo stato solido che allo stato liquido; esempio di una lega composta da elementi 
completamente miscibili allo stato solido ma insolubili allo stato solido (con formazione 
dell’eutettico); 

- Cenni sul diagramma ferro-carbonio e sulle relative strutture degli acciai. 
 

Modulo 6. TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI FERROSI 

- Scopo dei trattamenti termici e termochimici; 
- Ciclo termico dei trattamenti; 
- Scopo e modalità di esecuzione dei principali trattamenti termici (tempra, rinvenimento, bonifica, 

ricottura, normalizzazione); 

- Scopo ed esecuzione di due trattamenti termochimici: cementazione e nitrurazione. 
 

Modulo 7. ED.CIVICA: LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5PIA   –   Anno scolastico 2021/2022   –   Pag. 28 di 63 

 

ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI T.P.O.  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTI: LUCA RICCA/PIETRO MOCCIARO  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

 

LIBRO DI TESTO: DISPENSE FORNITE DAI DOCENTI 

 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

Modulo 1: STRUTTURA DEL CICLO DI LAVORAZIONE 

Designazione delle operazioni 

Impostazione del numero di giri e parametri di taglio 

Scelta dell’utensile in funzione del tipo di operazione da svolgere 

Scelta degli strumenti di misura 

 

Modulo 2: STUDIO DEL CARTELLINO DI LAVORAZIONE 

Impostazione delle varie fasi di lavoro 

Scelta delle macchine utensili da utilizzare 

Scelta del tipo di materiale da lavorare 

 

Modulo 3: CENNI SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Tipi di organigrammi aziendali 

Costi relativi all’attività aziendale 

Cenni sul diagramma di carico delle macchine 

 

Modulo 4: CALCOLO DEI TEMPI E DEI COSTI DI LAVORAZIONE 

Tempi di lavorazione: tempi standard e calcolo dei tempi in avanzamento automatico della macchina 

Calcolo dei costi di produzione di un singolo pezzo 

 

Modulo 5: UTILIZZO DELLE MACCHINE UTENSILI 

Conoscenza dei sistemi di sicurezza della macchina 

Impostazione dei parametri di taglio 

Conoscenza della struttura della macchina 

Conoscenza della macchina nelle sue parti specifiche 

 

Modulo 6: TIPI DI PRODUZIONE E LAY-OUT DEGLI IMPIANTI 

Produzione in linea e nei reparti, in serie e a lotti, a flusso continuo e intermittente 

Tipi di lay-out degli impianti 

 

Modulo 7: EDUCAZIONE CIVICA: GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDALI 

 



 

Documento del Consiglio di Classe della classe 5PIA   –   Anno scolastico 2021/2022   –   Pag. 29 di 63 

 

ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI L.T.E.  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: MARCO PICCO    SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

LIBRO DI TESTO: CALIGARIS -FAVA- TOMASELLO - MANUALE DI MECCANICA HOEPLI 

ALTRI MATERIALI: Materiali per esercitazioni, dispense ed estratti da letteratura di settore fornite 

dai docenti 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

Modulo 1 
Modi di funzionamento TORNI C.N.C. NUM 720T e HAAS TC10 

 Interfaccia operativa e grafica; 

 Introduzione manuale dei dati; 

 Modi di funzionamento; 

 Procedura di zero macchina; 

 Procedura di zero pezzo; 

 Procedura di traslazione delle origini pezzo. 
Modulo 2 
Introduzione all’utilizzo di macchine utensili C.N.C. 

 Funzioni preparatorie e miscellanee di programmazione ISO; 

 Programmazione ISO di semplici operazioni; 

 Procedura di inserimento di un programma; 

 Procedura di modifica di un programma; 

 Procedura di controllo del programma attraverso simulazione grafica; 

 Procedura di realizzazione del programma in modalità blocco a blocco e in continuo; 

 Esecuzione dei controlli.    
Modulo 3 - Esercitazione n°1: 
Lavorazioni di tornitura C.N.C - perno con gole-              

 Definizione delle interfasi operazionali per esecuzione del particolare meccanico. 

 Elaborazione del Foglio di programmazione ISO; 

 Programmare gole e profili cilindrici. 

 Realizzazione del particolare alla macchina utensile C.N.C. e controlli dimensionali 
Modulo 4 - Esercitazione n°2: 
Lavorazioni di tornitura C.N.C - perno conico-              

 Definizione delle interfasi operazionali per esecuzione del particolare meccanico. 

 Elaborazione del Foglio di programmazione ISO; 

 Programmare un profilo conico; 

 Realizzazione del particolare alla macchina utensile C.N.C. e controlli dimensionali. 
Modulo 5 - Esercitazione n°3: 
Lavorazioni di tornitura C.N.C - perno con gola circolare-              

 Definizione delle interfasi operazionali per esecuzione del particolare meccanico. 

 Elaborazione del Foglio di programmazione ISO; 

 Programmare interpolazioni circolari e lavorazioni di gole; 

 Realizzazione del particolare alla macchina utensile C.N.C. e controlli dimensionali. 
Modulo 6 - Esercitazione n°4: 
Lavorazioni di tornitura C.N.C - perno filettato-              

 Definizione delle interfasi operazionali per esecuzione del particolare meccanico. 

 Elaborazione del Foglio di programmazione ISO; 

 programmare cicli fissi di sgrossatura, finitura, filettatura; 

 programmare lavorazioni di fresatura con utensili motorizzati. 

 Realizzazione del particolare alla macchina utensile C.N.C. e controlli dimensionali 
Modulo 7 - Esercitazione n°5: 
Prova di durezza Rockwell            

 Esecuzione di prova di taratura con pezzo campione; 

 Esecuzione di prove di durezza Rockwell C su particolari meccanici. 

 Esecuzione di prove di durezza Rockwell C su componente meccanico guasto rilavorato e temprato in 
laboratorio (vite di fissaggio della torretta alla tavola girevole di un tornio parallelo). 

Modulo 8 - Esercitazione n°6: 
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Lavorazioni di particolari in sagoma su tornio C.N.C.              

 Definizione delle interfasi operazionali per esecuzione del particolare meccanico con ausilio di 
AutoCAD. 

 Elaborazione del Foglio di programmazione ISO; 

 programmare cicli fissi di sgrossatura e finitura di profili in interpolazione circolare oraria ed antioraria; 

 utilizzare i parametri I e K per definizione traiettoria; 

 Utilizzo dei cicli fissi G70/G71. 

 Realizzazione di particolari alla macchina utensile C.N.C. e controlli dimensionali. 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO DI T.G.C.M.I  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: GIULIO NOJA/MARCO PICCO  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

LIBRO DI TESTO: CALIGARIS -FAVA- TOMASELLO - MANUALE DI MECCANICA HOEPLI 

ALTRI MATERIALI: Materiali per esercitazioni, dispense ed estratti da letteratura di settore fornite 

dai docenti 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

Modi di funzionamento TORNI C.N.C. NUM 720T e HAAS TC10 

 Interfaccia operativa e grafica; 

 Introduzione manuale dei dati; 

 Modi di funzionamento; 

 Procedura di zero macchina; 

 Procedura di zero pezzo; 

 Procedura di traslazione delle origini pezzo. 
Introduzione all'utilizzo di macchine utensili C.N.C. 

 Funzioni preparatorie e miscellanee di programmazione ISO; 

 Programmazione ISO di semplici operazioni; 

 Procedura di inserimento di un programma; 

 Procedura di modifica di un programma; 

 Procedura di controllo del programma attraverso simulazione grafica; 

 Procedura di realizzazione del programma in modalità blocco a blocco e in continuo; 

 Esecuzione dei controlli.    
Lavorazioni di tornitura C.N.C. 

 Definizione delle interfasi operazionali per esecuzione di particolari meccanici. 

 Elaborazione del Foglio di programmazione ISO; 

 Realizzazione del particolare alla macchina utensile C.N.C. e controlli dimensionali. 
Calcolo del fabbisogno di materia prima 

 Interpretare l'ordine di produzione; 

 scegliere la pezzatura di barra più idonea ed economica in base all'ordinativo. 

 Calcolare il costo dell'ordinato. Simulazione con ausilio di foglio di calcolo. 
Taratura e controllo degli strumenti di misura  

 Principali strumenti di misura utilizzati nelle industrie meccaniche; 

 Metrologia di officina (cenni); 

 Esempio di procedura operativa aziendale per la gestione della taratura di uno strumento di misura: 
comparatore a leva sensibile (puppitast). 

Macchine e impianti:  

 Principali dotazioni di una azienda destinate alla fabbricazione di componenti meccanici e prodotti 
della lavorazione della materia plastica 

 Fattori determinanti per il risparmio energetico e rispetto ambientale 
Ciclo di vita di prodotto 

 Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto; rudimenti costi del ciclo di vita 
Metodi di gestione della Manutenzione 

 Affidabilità̀ e il tasso di guasto  

 Principali contratti di manutenzione ed assistenza tecnica 

 Esempi di predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di impianti e macchine 
Documentazione e certificazione, qualità 

 La documentazione atta a garantire e certificare la corretta funzionalità̀ di apparecchiature ed impianti. 

 Dichiarazione di conformità secondo la Direttiva Macchine 
Project Management  

 Obiettivi e metodi principali di gestione di un progetto 

 Ciclo di vita del progetto; Gantt di progetto, metodo C.P.M.; Valutazione del rischio 
Educazione civica. 

 Sicurezza: principali figure coinvolte nella gestione del rischio; identificazione e gestione dei possibili 
rischi relativi alle macchine. Esempi del processo di individuazione e valutazione dei rischi. 

 Valutare e prevenire situazione di rischio negli ambienti di lavoro. 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: MICHELE TARDITI    SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

LIBRO DI TESTO: non adottato ma consigliato                                                                                

                                    AUTORE: G. Fiorini , S.Bocchi , S. Coretti , E. Chiesa 

   TITOLO: Più movimento 

   CASA EDITRICE: DeA Scuola – Marietti scuola 

 

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

 

• ALLUNGAMENTI: tecniche, autonomia operativa - Esercizi di mobilizzazione  

• RESISTENZA: applicazione di tutte le metodiche di allenamento, ENDURANCE, FARTLEK, 

INTERVAL TRAINING 

• FORZA: potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi, circuit-

training  

• PALLAVOLO: perfezionamento tecnico e tattico, gioco continuo ed esercizi gioco per la costruzione 

di azioni di attacco e di difesa 

• PALLACANESTRO: perfezionamento tecnico, esercizi e gioco 5contro 5. Regolamento 

• BADMINTON: elementi tecnici per affrontare in modo semplice il singolo e il doppio  

• PALLAMANO: elementi tecnici, gioco con regole semplificate e competizioni di 6 contro 6 

• ATLETICA LEGGERA: lavoro su potenza e frequenza. Prova sui 60 m, salto in lungo e getto del 

peso 

• CALCETTO: perfezionamento tecnico e tattico, esercizi e gioco 

• IMPORTANZA DEL MOVIMENTO: fattori allenanti, benefici, l’importanza di essere squadra 

• VALORI NELLO SPORT: fair-play, agonismo corretto e leale, lotta al doping e agli atteggiamenti del 

tifo scorretto e violento 

• DISABILITA’ e SPORT: storie di campioni, i raccanti di ALEX ZANARDI e di BEBE VIO, le 

Paraolimpiadi 

 

EDUCAZIONE CIVICA: il diritto allo sport e al movimento, legge Casati. 
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ALLEGATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO I.R.C.  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: DON MARIO GRANATA    SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

LIBRO DI TESTO: non adottato                                                                                

                                    

Argomenti svolti (per punti/moduli) 

Modulo 1: 

INDICE DELL’ANNO 

 

1- I TRE MODI DI ESPRESSIONE DELLE RELIGIONI MONDIALI 

2- CHI E’ GESU’, CHIAMATO IL CRISTO! 

3- LA CREDIBILITA’ DEL FATTO DELLA RISURREZIONE 

4- LA PARUSIA: L’APCALITTICA FINE DEI TEMPI… 

5- APPARIZIONI MARIANE: FENOMENI PARANORMALI PERMESSI DA DIO? 

6- AZIONE DI CONTRASTO DEL DIAVOLO… IL “SATANA”… COLUI CHE DIVIDE E SI OPPONE. 

7- ARTICOLI DA FOTOCOPIARE PER TUTTI IN LETTURA SILENZIOSA... 

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

CHI E’ GESU’, IL CRISTO DI DIO 

GESU’ =>  “DIO-SALVA”   (dall’ebraico) 

CRISTO => “UNTO”  (dal greco) 

in ebraico   in arabo   in italiano 

 

Modulo 2 

Nostra Signora di Guadalupe e le immagini acheropite  

san Giovanni Bosco 

“la Candelora” 

la Profezia 

i santi Cirillo e Metodio 

la Quaresima: carnevale, le Ceneri, le pratiche del cristiano 

 

Modulo 3 

docu-film “La Passione” di Mel Gibson 

intervista a Jim Caviezel 

docu-film “il Rito” 

riflessioni sul male nel mondo 

tattiche di vita cristiana 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIE ITALIANO e STORIA 

a.s.2021-2022 

IIS “Carlo Calvi” – Sede Centrale (via Ricotti, 29 – Voghera) 

 

          DOCENTE: Anna ZELASCHI                CLASSE: 5^PIA 

 

Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico 

 La sezione PIA è composta da 7 alunni (6 maschi, di cui uno che non ha mai frequentato e 1 femmina), 
dal terzo anno è accorpata alla MA, e, da quest’anno, al gruppo di alunni del percorso regionale IeFP 
(Tecnico Riparatore veicoli a motore) erogato dal medesimo Istituto e da altri alunni provenienti o da altre 
scuole (CFP) o da altre realtà (ripresa degli studi dopo un’interruzione): l’intero gruppo classe risulta, rispetto 
all’inizio dell’anno scolastico, ormai piuttosto amalgamato. Già come lo scorso anno scolastico, si è notato, 
per alcuni di loro, un calo di performances, che ha costretto la docente a solleciti continui perché si 
concentrassero maggiormente e si impegnassero in maniera più assidua nello studio e nel seguire le lezioni. 
Alcuni di loro (5) hanno proseguito la loro esperienza in apprendistato e i risultati sono buoni, mentre la resa 
a scuola continua a essere altalenante sia nei risultati che nella partecipazione alle lezioni (distrazione 
continua e scarso interesse!). La preparazione globale, comunque, appare sufficiente per quasi tutti gli 
alunni, solo inficiata da svogliatezza e distrazione estemporanee che, quando monitorate e corrette, hanno 
portato a risultati migliori, almeno per alcuni. Il rapporto alunni/insegnante si è sempre mantenuto nel pieno 
rispetto dei ruoli, dando spazio al dialogo costruttivo, al confronto costante e alla collaborazione, come già 
succedeva lo scorso anno. 

 

Metodologia didattica: 

ITALIANO: Gli argomenti del programma sono stati trattati avvalendosi del libro di testo (antologia) dando 
risalto alle varie produzioni letterarie di lingua italiana a partire dall’età postunitaria fino alla produzione 
letteraria tra le due guerre (Saba e Ungaretti), avvalendosi della piattaforma di supporto (Classroom) per 
pubblicare dispense, schemi e mappe concettuali. Le interrogazioni sono state erogate in forma scritta 
assegnando esercizi (vero/falso; risposta multipla; completamento) e con domande aperte, le verifiche scritte 
hanno privilegiato la produzione di testi di tipo argomentativo (tema) e di tipologie di tipo A, B, C (secondo le 
indicazioni ministeriali riguardanti lo scritto di Italiano per gli Esami di Stato) con due simulazioni di prova 
d’esame effettuate nel IIQ. 

STORIA: La lezione frontale partecipata è stata la metodologia applicata durante tutto lo svolgimento del 
programma; gli argomenti sono stati trattati avvalendosi del libro di testo e di ulteriore materiale messo a 
disposizione dell’insegnante sulla piattaforma d’appoggio (Classroom), utile non solo allo studio (schemi, 
mappe concettuali), ma valido aiuto per conoscere e approfondire aspetti e personaggi delle varie epoche 
storiche, attraverso le narrazioni di studiosi e appassionati che, in brevi video-lezioni, hanno “raccontato” 
sprazzi di storia ai ragazzi, con curiosità e notizie non sempre reperibili sui libri scolastici. Le verifiche sono 
state somministrate tutte in forma scritta, alla fine di ogni argomento trattato e approfondito, dopo aver dato 
un congruo tempo per consolidare e memorizzare i vari concetti e sono state tutte calibrate sulle reali 
possibilità e capacità degli alunni. 

- Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; alunni frequentanti e risultati):  

Gli argomenti risultati più ostici (sia di italiano che di storia) sono stati ripresi più volte per tutti gli alunni, 
con ripassi mirati, supportati da mappe concettuali e schemi riassuntivi, nonché con esercizi esemplificativi. 

- Casi particolari, osservazioni 

Non si sono rilevati casi particolari per cui le verifiche/interrogazioni (Italiano e Storia) sono state costruite 
rispettando la preparazione globale del gruppo di alunni. 

- Difficoltà riscontrate 

La criticità riscontrata è stata, anche quest’anno, la difficoltà a mantenere una concentrazione viva per 
troppo tempo con il risultato di dover riprendere certe parti del programma, perché non assimilate in maniera 
adeguata, soprattutto nell’approccio ai testi degli autori studiati (ITALIANO). L’aiuto di schemi, mappe, 
dispense lasciate a disposizione sulla piattaforma (Classroom) hanno agevolato, ad alcuni, lo studio degli 
argomenti più difficili. Per STORIA: il coinvolgimento degli alunni, rapportando i fatti del passato a un 
presente a loro più noto, attualizzando i pensieri e le idee, avvicinando personaggi storici a personaggi 
dell’attualità, ha certamente aiutato a rendere questa materia un po’ meno ostica e ostile, intravvedendo in 
essa un modo per conoscere e capire meglio certi comportamenti che, spesso, si ripetono nella storia 
dell’Umanità. 
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- Risultati raggiunti 

Il programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico è stato ridotto per permettere un maggiore 
approfondimento degli autori selezionati per ITALIANO (dall’età postunitaria alla poesia tra le due 
guerre/Ungaretti) e per STORIA (dalle rivoluzioni e i conflitti del Primo Novecento fino alla “Guerra fredda”) 
aiutando l’assimilazione dei concetti più difficili con l’aiuto di schemi, mappe e video – lezioni, mirate proprio 
sugli argomenti risultati più ostici per i ragazzi nelle due materie. 

 

04/05/2022 

 

 La docente 

Anna Zelaschi 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

 

DOCENTE: ANNA NOBILI   SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5^PIA 

 

La classe, costituita da sette alunni di cui solo sei frequentanti, come è stato già citato nella presentazione è 

stata inserita nella sezione MA differenziando il percorso di studi relativamente alle materie di indirizzo; nel 

mese di Settembre, si sono ulteriormente aggiunti anche gli alunni provenienti dal corso regionale (IeFp) e 

altri esterni. 

L’avvio dell’anno scolastico è stato molto faticoso, gli alunni della sezione PIA hanno sempre avuto fin dagli 

anni precedenti uno scarso interesse per la materia, causato anche da una preparazione lacunosa in 

riferimento alle competenze di base; queste difficoltà, per gli alunni inseriti nel progetto di apprendistato 

duale, non potendo seguire tutte le lezioni, si sono ulteriormente amplificate anche a causa di uno studio 

individuale sostanzialmente assente. 

La docente ha rallentato lo svolgimento del programma diverse volte a causa della scarsa attenzione, 

cambiando anche le metodologie: dalla lezione frontale alla lezione partecipata, alla visione di tutorial con 

immagini o utilizzando il software Geogebra, ma ad esclusione di alcuni, l’indifferenza nei confronti della 

materia non è cambiata. 

Ad oggi solo un ristretto numero di alunni ha raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, inseriti nel contesto classe hanno sempre avuto un buon rapporto 

con la docente, mantenendo sempre un comportamento seppur vivace, comunque adeguato al contesto 

scolastico. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA LINGUA STRANIERA – INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: LAURIA PANTANO MARIA ROSA  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

La classe ha avuto un comportamento generalmente abbastanza adeguato. 

La preparazione iniziale era scarsa 

L’impegno ed il dialogo educativo inizialmente scarsi e difficoltosi. All’inizio del secondo quadrimestre 

l’adozione di una didattica attiva (attività laboratoriali, flipped classroom, attività di peer group, giochi) ha 

favorito un miglioramento di questi aspetti e dell’interesse verso la materia, anch’esso inizialmente piuttosto 

scarso.  

I contenuti disciplinari sono stati mirati ad ampliare la conoscenza del linguaggio settoriale di indirizzo e 

all’approfondimento e/o consolidamento di contenuti linguistici già affrontati durante il quinquennio.  

Gli obiettivi raggiunti sono mediamente sufficienti. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA T.A.M.P.P. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI (T.A.M.P.P.) 

SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

 

L’insegnamento di TAMPP è iniziato tardi rispetto l’inizio delle lezioni in quanto il docente di materia ha preso 

in carico la classe il giorno 29/11/2021, mentre l’ITP ha preso servizio all’inizio delle lezioni. Il quinto anno 

della classe 5PIA è iniziato con una curvatura diversa rispetto a quella attuata nei precedenti anni; per tale 

motivo la classe presentava alcune lacune sostanziali nell’ambito meccanico e, per questa ragione, l’ITP, in 

attesa che il docente di materia venisse convocato, al fine di utilizzare le macchine utensili e impostare al 

meglio i parametri di taglio, ha svolto un’analisi con la classe sul tipo di utensili disponibili, sui materiali che li 

compongono e sui tipi di materiali lavorabili alle macchine. Inoltre, sempre durante la fase iniziale, al fine di 

poter scegliere i parametri di taglio, sono state illustrate alcune tabelle che, in funzione del carico di rottura 

dei materiali, consigliano i parametri di taglio adeguati. 

 

L’impegno della classe è stato complessivamente sufficiente; in particolare una parte degli allievi si è 

mostrata maggiormente interessata agli argomenti trattati. Lo studio individuale inerente agli aspetti teorici 

della materia (designazione degli acciai, cenni di siderurgia, microstruttura dei metalli ecc.) non sempre è 

stato costante, soprattutto per alcuni allievi. 

Gli obiettivi raggiunti, in funzione del programma proposto, sono stati discretamente raggiunti. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA T.P.O. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTI: LUCA RICCA / PIETRO MOCCIARO  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

L’insegnamento di Tecniche di produzione e organizzazione (T.P.O.) è iniziato tardi rispetto l’inizio delle 

lezioni in quanto il docente di materia ha preso in carico la classe il giorno 29/11/2021, mentre l’ITP ha preso 

servizio all’inizio delle lezioni. Il quinto anno della classe 5PIA è stato orientato verso la curvatura meccanica, 

molto specifica rispetto a quella attuata nei precedenti anni; per tale motivo la classe presentava inizialmente 

e tuttore risultano fragili nelle competenze sostanziali tipiche dell’ambito meccanico. 

Per questa ragione l’ITP, in attesa che il docente di materia venisse convocato, ha concentrato tulle le ore in 

laboratorio meccanico per il necessario avvicinamento all’utilizzo delle macchine utensili, in particolare quelle 

tradizionali, al fine di far acquisire alla classe le competenze necessarie per redigere un cartellino di lavoro e 

per riconoscere e impostare i parametri di taglio.  

 

L’impegno della classe è stato complessivamente sufficiente; in particolare una parte degli allievi si è 

mostrata maggiormente interessata agli argomenti trattati.  

La classe, inoltre, ha dimostrato maggior inclinazione ed interesse per gli aspetti tecnico-pratici della 

disciplina. 

Gli obiettivi raggiunti, in funzione del programma proposto, sono stati discretamente raggiunti. 

 

15/05/2022 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA T.G.C.M.I. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: Giulio Noja / Marco Picco  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

Per il quinto anno (as.2021/22) è stata definita dall’Istituto la curvatura meccanica come sbocco finale del 
quinquennio, determinando la necessità di riorientare le competenze acquisite negli anni precedenti verso i 
temi della tecnologia dei materiali costruttivi e delle tecniche di produzione ed organizzazione tipiche 
dell’industria meccanica. 

Pur avendo la classe dimostrato interesse e partecipazione adeguate nel corso dell’ultimo anno di corso, 
soprattutto nelle discipline di indirizzo e a maggior ragione in quelle ricomprendenti attività tecnico pratiche, 
permangono tuttavia alcune fragilità sotto l’aspetto delle competenze disciplinari di base.  

Per quanto riguarda la materia di indirizzo in oggetto, si segnalano le seguenti valutazioni di massima: 

 Traspare una prevalenza di interesse per le discipline tecnico-pratiche, e pertanto anche per questa 
disciplina caratterizzata da una elevata componente tecnica, con le seguenti doverose osservazioni: 

o La emersa necessità di fornire agli studenti le competenze tecniche del settore meccanico, non 
ricevute negli anni pregressi dedicati alle tematiche della chimica delle materie plastiche, ha 
comportato un doveroso momento iniziale di riorientamento delle competenze, non senza 
difficoltà e non privo di potenziali lacune nella preparazione di base 

o L’interesse per la materia, per quanto presente, non sempre viene adeguatamente supportato 
dallo studio individuale 

o Nelle attività in classe e in laboratorio l'atteggiamento è risultato per lo più positivo  

 La comunicazione a distanza (avvenuta saltuariamente e solo nei casi previsti), oltre che tramite i 
canali ufficiali è avvenuta anche tramite la “chat” di classe. Gli studenti non si sono sottratti 
all’interazione, anzi, hanno partecipato attivamente al dialogo presenti creando un clima lavorativo 
costruttivo.   

 La situazione della classe, al termine dell’anno scolastico, viene sintetizzata come segue: 

o dal punto di vista disciplinare la classe appare abbastanza omogenea; gli studenti non 
manifestano comportamenti indisciplinati o maleducati.  

o dal punto di vista della socializzazione la classe si caratterizza per il rapporto equilibrato e 
pacato che sembra trasparire nell’ambito del gruppo classe ed anche nel rapporto con i docenti, 
complessivamente positivo 

o Gli studenti in apprendistato duale non hanno partecipato alla totalità delle lezioni in aula e/o 
laboratorio, avendo dedicato due giorni alla settimana alle attività lavorative svolte presso le 
aziende ospitanti. Tali studenti rivelano altresì, al termine dell’anno scolastico e del contratto 
aziendale, accresciute competenze ed esperienza, evidentemente amplificate dalle fasi di 
formazione in azienda e dalla relazione con i colleghi di lavoro. La preparazione tecnica 
derivante dal lungo periodo di apprendistato, per quanto in taluni casi non rigorosamente 
allineata al programma scolastico, si manifesta frequentemente nei momenti di dialogo 
educativo in aula e risulta del tutto compatibile con l’indirizzo disciplinare di appartenenza e a 
maggior ragione con la materia oggetto della presente relazione finale. 

o Gli studenti che non hanno potuto usufruire dell’opportunità di apprendistato duale hanno 
comunque seguito il percorso di formazione in ambito scolastico, completando la formazione in 
maniera complessivamente sufficiente 

o Dal punto di vista dei contenuti disciplinari tutti gli studenti hanno un livello di conoscenze e 
competenze non del tutto omogeneo, ma complessivamente sufficiente e in alcuni casi discreto, 
con una predilezione per i contenuti tecnico pratici. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA L.T.E. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: Marco Picco  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

L’erogazione della materia è avvenuta a cura delle aziende ospitanti gli allievi in “apprendistato”, pertanto le 
ore di esercitazioni pratiche svolte a scuola sono state pochissime ad esclusione di n.2 allievi che hanno 
sempre frequentato non impegnati in apprendistato ma comunque inseriti in contesti lavorativi diversi. 

Pertanto, il programma erogato in laboratorio è risultato essere completamente differente dalle attività svolte 
in azienda, per lo più afferenti l’attrezzaggio e la conduzione di una pressa per produzione di particolari per 
l’industria alimentare. 

Le attività laboratoriali a scuola hanno previsto invece l’introduzione alla programmazione e all’utilizzo di 
macchine utensili C.N.C partendo dallo studio delle fasi operazionali per la realizzazione del particolare. 

Gli allievi che hanno seguito il corso hanno dimostrato interesse e partecipazione nonostante le difficoltà 
dovute al cambio di indirizzo. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

    DOCENTE: TARDITI MICHELE                        SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5^PIA 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Classe 5’ PIA  -Il programma svolto nel corso dell’anno scolastico, in ottemperanza con le disposizioni 

ministeriali, ha costituito la prosecuzione logica di quanto iniziato negli anni precedenti. Gli allievi della 5’ PIA 
sono solo in 6 ma insieme alla 5’MA hanno costituito un gruppo abbastanza omogeneo, sono riusciti ad 
interagire in modo sufficiente tra di loro e con i compagni dell’altro corso. Tra essi è emerso qualche 
elemento di spicco e nel complesso si sono rivelati abbastanza impegnati, partecipi e discretamente 
interessati. Il loro interesse si è fatto tuttavia più vivo nel corso del secondo quadrimestre cosi come è 
migliorata l’attenzione e si è fatto più adeguato il comportamento 

2) VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE 

Obiettivi didattici effettivamente perseguiti e raggiunti 

- Conoscere ed eseguire in maniera sempre più corretta gli esercizi di allungamento 

- Conoscere le metodiche per evitare gli infortuni di tipo muscolare                    

- Conoscere la metodologia del circuit training  

- Conoscere ed eseguire correttamente i fondamentali individuali dei giochi sportivi 

- Conoscere le caratteristiche degli schemi di attacco e di difesa dei giochi sportivi 

- Conoscere le caratteristiche essenziali del gioco e i regolamenti 

- Conoscere la resistenza come qualità condizionale 

- Conoscere ed applicare le principali metodiche di allenamento della resistenza 

- Conoscere le proprie qualità fisiche e migliorare la coordinazione oculo-manuale e la percezione 
spazio-tempo  

- Conoscere la velocità come capacità condizionale 

- Conoscere le principali metodiche di allenamento della velocità e del salto in lungo 

Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale alcuni argomenti sono stati adattati in base alle predisposizioni 
collettive o individuali emerse  

Metodologie adottate 

Il metodo di lavoro è stato proposto in forma dapprima globale e via via in forma sempre piu 
analitica.L’attività è stata proposta con struttura  ludica,variata,polivalente e partecipata . Il tutto raggiunto 
grazie a esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi a attività di agonismo, circuiti, staffette percorsi  

Alcune lezioni sono state dedicate allo studio di argomenti teorici programmati. Ed alcune ad argomenti 
di Educazione Civica anch’essi programmati 

Criteri e modalità di valutazione 

Per consentire ad ogni alunno la possibilità di esprimersi secondo il codice più consono le prove di 
verifica, proposte periodicamente, sono state diversificate nella tipologia: lavori di gruppo sondaggi 
orali;osservazione diretta durante l’attivita; verifica dell’acquisizione del gesto completo dopo un ciclo di 
lezioni dedicate ad una determinata attività; Tests motori,sondaggi orali. 

Interventi effettuati per gli alunni diversamente abili BES1  

Interventi effettuati per alunni con disturbi dell’apprendimento BES2  

Interventi effettuati per alunni stranieri o con disagio psicosociale BES3 

Nessuno 

Attività di recupero effettuate 

Nessuna 

Attività di approfondimento 

Sono stati svolti sotto forma di consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso il ripasso degli 
argomenti svolti e con l’assegnazione di esercizi in palestra. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA I.R.C. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: DON MARIO GRANATA S.D.B.  SEDE: VOGHERA     CLASSE: 5PIA 

 

La classe ha avuto un comportamento generalmente non sempre corretto: sempre in stato di rumore e 

disordine sia nell’arredo della classe stessa, sia nelle persone presenti, detto in generale. 

La preparazione iniziale è stata piuttosto carente: ho trovato, senza voler dare giudizi ai colleghi precedenti 

in materia, uno stato di incoscienza religiosa, di meraviglia davanti a cose semplicemente banali e semplici, 

di smarrimento davanti a termini che dovrebbero in quinta essere assodati. 

L’impegno ed il dialogo educativo è stato direi sufficiente; ovviamente molto al di sotto delle aspettative. 

L’interesse per la materia l’ho trovato “acceso”, ma anche difficoltoso da sviluppare a causa delle situazioni 

di cui sopra. 

I contenuti disciplinari hanno dovuto subire un dirottamento verso cose basilari, rispetto alla programmazione 

iniziale. 

Gli obiettivi raggiunti non sono stati adeguati alla programmazione; tuttavia si sono raggiunti in modo 

soddisfacente solo per una minoranza, mentre il resto, in modo sufficiente. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA  Alternativa all’IRC 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: NAI FOVINO PAOLA  SEDE: VOGHERA   CLASSE: 5PIA 

 

 

ORE SVOLTE: 18 

 

Solamente uno studente della classe ha scelto l’attività di alternativa alla religione, e, poiché in matematica 

ha avuto alcune difficoltà, l’attività si è concentrata sull'aiuto per il ripasso di alcuni concetti del programma e 

sul recupero delle lacune pregresse. Sono stati fatti numerosi esercizi di ripasso e consolidamento 

solitamente proposti dallo studente. Il suo interesse è sempre stato vivo e la sua partecipazione attiva. 

 

 

Voghera, 24-04-22                                                                           La docente 

                                                                                                        Paola Nai Fovino 
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Anno scolastico 2021 - 2022 
ESAME DI STATO 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 5^PIA 

 

 

9.3 TRACCE SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

12 Aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Tipologia B Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 

Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Recupero 26 aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Tipologia B Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 

Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

10 Maggio 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 
Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

http://www.istitutocalvi.gov.it/
mailto:pvis00800x@istruzione.it
mailto:pvis00800x@pec.istruzione.it
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PRIMA SIMULAZIONE 12 Aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse 1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice 2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino 3... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

                                                      

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 
sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa 
di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue 
letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA SIMULAZIONE 12 Aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 
gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto 
un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani 
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e 
niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per 
l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 
consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché 
impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla 
legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come 
quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si m isurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – 
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e 
di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, 
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha 
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte 

più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA SIMULAZIONE 12 Aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 
da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Recupero 26 aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 

 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Recupero 26 aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Recupero 26 aprile 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 

 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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SECONDA SIMULAZIONE 10 Maggio 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di 
“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 
Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la 
loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo 
della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, 
non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 
Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono 
enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 
mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, 
le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 
come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a 
sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, 
fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in 
tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di 
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma 
piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva 
appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo 
dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la 
mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che 
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme 
e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 
pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 
con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 
frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi 
verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i 
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie 
fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 
Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

                                                      
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Comprensione e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre 
e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato 
simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

 

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, 
stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le 
soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 
appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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SECONDA SIMULAZIONE 10 Maggio 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 
14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi 
qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la 
rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, 
anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno 
schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri 
è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Microsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti 
vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di 
vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 
pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione 
da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e 
così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui 
abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono 
le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la 
rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 
personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 
cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 
specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 
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   Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 
affermazione. 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 
elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 
gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e 
coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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SECONDA SIMULAZIONE 10 Maggio 2022 ITALIANO Anna Zelaschi 
 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, 
come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le 
forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, 
delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia 
conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere 
senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia 
fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose 
che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è 
possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo 
stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere 
in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le 
sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a 
che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, 
mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la 
problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

 

 

 

 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, 
di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 
consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo 
stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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9.4 TRACCE SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

11 Aprile 2022 T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 
9 Maggio 2022 T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 
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11 Aprile 2022 T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 

Indirizzo: IPIE – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 

PRIMA SIMULAZIONE 

 
Classe 5 PIA    Data 11/04/2022    Studente ________________________________________ 

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

PRIMA PARTE 

Il candidato esegua lo studio di fabbricazione di 200 alberini conici in acciaio C40, come da disegno 
costruttivo sotto riportato.  

 

In particolare, si richiedono: 

- Fatte le dovute ipotesi, operi una preliminare selezione del quantitativo di materia prima sapendo 

che gli alberi potranno essere ricavati da barre commerciali di 2,3,4 o 6 metri 

- Stesura del cartellino di lavorazione 

SECONDA PARTE 

1) Fatte le dovute ipotesi introduttive sul costo dei materiali, dell’energia, degli utensili e del costo 

orario della manodopera, effettui altresì una stima del costo necessario per la produzione del lotto 

indicato.  

2) Valutare, rispetto ai criteri del decreto 81/08 e della Direttiva Macchine, quali controlli dovranno 

essere eseguiti sulla macchina Tornio parallelo tradizionale per l’utilizzo sicuro della stessa. 

3) Il candidato riporti, con esempi concreti, anche derivanti dall’esperienza di stage formativo, quale 

DPI e quali procedure specifiche utilizzerebbe in un’officina meccanica dotata delle seguenti 

attrezzature: 

a. Torni tradizionali e CNC; 
b. Frese universali e CNC; 
c. Trapani a colonna e manuali; 
d. Segatrici per ferro circolari e a nastro; 
e. Molatrici per utensili; 
f. Rettifiche tangenziali; 
g. Carro ponte, gru a bandiera e muletto a bandiera. 

4) Nell’ambito della struttura aziendale, il candidato espliciti quali sono gli ambiti di competenza del 

servizio manutenzione, specificando le differenze tra manutenzione di emergenza, manutenzione 

correttiva e manutenzione preventiva. 

5) Durata massima della prova: 6 ore. 
6) La prova si compone di due parti, entrambe obbligatorie come da istruzioni riportate 
7) È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 

simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 
8) È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
9) È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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9 Maggio 2022 T.A.M.P.P. Luca Ricca - Pietro Mocciaro 

Indirizzo: IPIE – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA - CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 

SECONDA SIMULAZIONE AS. 2021/22 

 
Classe 5 PIA    Data 09/05/2022    Studente ___________________________________ 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a solo due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il candidato esegua lo studio di fabbricazione di n.200 pezzi, come da disegno costruttivo sotto riportato.  

  

materiale costruttivo: 34CrMo4  

In particolare, si richiedono: 

● lo studio del ciclo di lavorazione alle macchine utensili tornio CNC e fresatrice tradizionale, 
comprensivo di: 

○ successione delle fasi, utensili, attrezzi e strumenti di misura utilizzati, relativi tempi 
○ il calcolo del fabbisogno di materiale, valutando gli scarti di lavorazione e motivando la 

convenienza tecnico economica della soluzione scelta sapendo che i pezzi potranno essere 
ricavati da barre commerciali di 2,3, 4 o 6 metri. Effettuare altresì una stima del costo 
necessario (Costo CNC) per la produzione del lotto indicato sulla base dei prezzi correnti di 
mercato. 

SECONDA PARTE 

1) Con riferimento alla produzione del pezzo trattato nella prima parte della prova indicare quale 
trattamento termico può essere applicato affinché venga aumentata la durezza del pezzo trattato 
nella prima parte della prova; descrivere i passaggi da seguire per realizzare il trattamento indicato. 

2) Con riferimento alla produzione del pezzo trattato nella prima parte della prova, si esegua la stesura 
e il commento del programma ISO per realizzare le operazioni del ciclo su tornio a CNC 

3) Il candidato riporti con esempi concreti, riferiti alla sua esperienza di stage, PCTO, apprendistato, 
l’organizzazione della azienda in merito al lay-out degli impianti, all’organigramma aziendale e alle 
funzioni svolte dall’ufficio tecnico/manutenzione, indicando in particolare: 

a. le motivazioni che determinano il lay out preso ad esempio 
b. le caratteristiche e le diverse mansioni svolte dall’ufficio tecnico/manutenzione 
c. le similitudini e/o le differenze in quanto appreso durante il corso di studi 

4) L’avanzamento di un contenitore sul nastro trasportatore di una linea di confezionamento è garantito 
solo se entrambi i finecorsa FC1 e FC2 sono funzionanti. Conoscendo il loro tasso di guasto, per 
entrambi pari a LAMBDA = 5 x 10-3 anno -1 

a. Il candidato determini l’affidabilità dell’impianto dopo 5 anni 
b. calcolare dopo quanti anni l’affidabilità è pari al 90% 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
La prova si compone di due parti, entrambe obbligatorie come da istruzioni riportate 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico 

(O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 


