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Composizione del Consiglio di Classe 

 
MATERIA (n° ore) DOCENTE 

ITALIANO (4) Panni Giuseppina 

INGLESE (3) Gazzola Gloria 

STORIA (2) Panni Giuseppina 

TECNOLOGIA MECCANICA 

DI PROCESSO E PRODOTTO 
(5) 

Ubertini Matteo – Oliviero 

Amerigo 

MATEMATICA (3) Bianchini Barbara 

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA (4) 

Milani Luigi – Oliviero Amerigo 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

(3) 

Maggi Angelo – Rossi Renzo 

DISEGNO, PROGETTAZIONE 

ED  ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE (5) 

Longobucco Antonio – Oliviero 

Amerigo 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE (2) 

Tosca Gianantonio 

RELIGIONE (1) Izzo Salvatore 

 

 
FINALITA’ DEL POLO 
 

 Promuovere e realizzare la formazione dello studente nell’ambito della 
tradizione culturale storicamente operante unendo, con una metodologia 

problematico-dialogica, classicità e modernità, umanesimo, scienza e 
tecnologia, istruzione e mondo del lavoro. 

 Fornire una struttura articolata, con una ampia varietà di indirizzi di studio, 
tra cui lo studente potrà optare secondo le proprie attitudini e interessi. 

 Garantire la flessibilità dei curriculi scolastici e della struttura, al fine di 

riorientare gli allievi durante tutto il percorso scolastico, specie in occasione 
di una modifica della scelta iniziale. 

 Mettere in atto tutte le strategie affinché lo studente possa 
 Padroneggiare più lingue comunitarie per operare nella nuova realtà sociale 

ed economica 
 Fare esperienze di diverse occasioni di apprendimento anche fuori dal 

sistema scolastico: stage aziendali, scambi culturali, collegamento col 
mondo del lavoro e delle professioni 

 Sviluppare la coscienza delle moderne tecnologie informatiche e 
multimediali 

 Acquisire una preparazione eclettica, atta al proseguimento degli studi 
presso qualsiasi facoltà universitaria 

      (dal vigente Piano dell’offerta formativa) 

 

 



OBITTIVI GENERALI D’INDIRIZZO 
 

Lo studente dell’Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo meccanica e meccatronica, 

è stato formato affinché al termine della sua esperienza scolastica: 
 progetti elementi meccanici 

 dimensioni, metta in opera e controlli piccoli impianti 
 organizzi, ottimizzi e controlli la qualità della produzione 

 rediga cicli di lavorazione 
 valuti costi di realizzazione e di gestione 

 conosca ed utilizzi le macchine utensili 
 sviluppi programmi esecutivi per macchine utensili 

 realizzi disegni tecnici, anche con strumenti informatici(CAD) 
 rediga documentazione tecnica con competenze logico matematiche e 

linguistiche appropriate 
 possieda le conoscenze di base per rimanere al passo con l’evoluzione della 

tecnologia 
(dal vigente Piano dell’offerta formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E MEDIAMENTE 

RAGGIUNTI DALLA MAGGIORANZA DELLA CLASSE  
 

- Rispetto degli impegni: portare il materiale scolastico, eseguire consegne 
nei tempi stabiliti 

- Consolidamento di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione, 
socializzazione 

- Leggere e comprendere testi in lingue italiana e straniera 
- Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e consequenziale 

- Produrre semplici testi di materie tecniche in lingua inglese 

- Argomentare in modo lineare una propria tesi 
- Esporre i contenuti acquisisti nei loro passaggi essenziali 

- Ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni 
- Analizzare e sintetizzare un testo 

- Mettere in evidenza analogie e differenze 
- Ricercare e stabilire semplici connessioni tra le discipline 

- Promuovere spirito critico 
- Saper utilizzare manuali tecnici 

 
Gli obiettivi di indirizzo sono stati sufficientemente raggiunti, compatibilmente 

con gli strumenti tecnici a disposizione.    
 

 
 



 
STORIA DELLA CLASSE   
 

 

Continuità didattica 

 

Materia Docente 
3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Matematica Bianchini Barbara X X X 

Italiano Panni Giuseppina X X X 

Storia Panni Giuseppina X X X 

Inglese Gazzola Gloria X X X 

Religione Don Gianni Riscassi x - - 

Religione Izzo Salvatore - X X 

Meccanica Milani Luigi X X X 

Disegno Longobucco Antonio X X X 

Tecnologia Risoli Pietro x - - 

Tecnologia Ubertini Matteo - x X 

Sistemi Maggi Angelo x x x 

Ed. Fisica Tosca Gianantonio X X X 

 
 

 
 

Flussi degli studenti della classe 

 
Classe 

 

 

N° alunni provenienti da 

altra classe o 

istituto 

promossi a 

giugno 

promossi a 

settembre 

non promossi 

o ritirati 

PRIMA 

(a.s. 2012/13) 

22 / 10 7 5 

SECONDA 

(a.s. 2013/14) 

15 / 4 9 2 

TERZA 

(a.s. 2014/15) 

15 4 9 4 2 

QUARTA 

(a.s. 2015/16) 

14 1 9 5 / 

QUINTA 

(a.s. 2016/17) 

15 1   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Profilo della classe 
 

 

La classe, composta da 15 alunni (uno dei quali è ripetente), dal punto di vista 
del comportamento si è sempre mostrata corretta e generalmente rispettosa.  

Nella maggior parte dei casi, gli alunni hanno seguito le lezioni con attenzione e 
partecipazione ma, al lavoro in classe, spesso non è corrisposto un adeguato 

impegno a casa e lo studio, talvolta, è stato affrontato con una certa 
superficialità. 

Per quanto riguarda il profitto, il livello di preparazione complessivo raggiunge la 
sufficienza, anche se l’acquisizione dei contenuti, in alcuni casi, risulta piuttosto 

approssimativa perché affidata ad un impegno non assiduo, tardivo ed affrettato. 
Per qualche alunno, il persistere di lacune o fragilità in determinate discipline di 

indirizzo è dovuto ad alcuni problemi di predisposizione verso questi ambiti 
disciplinari e a lentezza sul piano dell’apprendimento; per altri invece è dovuto 

solo alla mancanza di applicazione.  
 

 

 
 

METODOLOGIE 
 

L’insegnamento delle discipline si è avvalso delle seguenti metodologie: 
- accertamento dell’acquisizione dei contenuti svolti mediante prove di 

verifica, scritte e orali, prima di affrontare nuove tematiche; 
- verifica della puntualità nell’esecuzione del lavoro in classe e a casa; 

- correzione degli elaborati, volta al superamento dell’errore; 
- utilizzo dei seguenti strumenti utili a favorire l’ascolto, la comprensione e 

l’attenzione: lavagna e gesso, lavagna luminosa, LIM, supporti video e 
audio, …; 

- comunicazione degli obiettivi da raggiungere, per motivare gli alunni 
all’apprendimento; 

- lettura e comprensione dei testi in uso; 

- correzione collettiva dei compiti; 
- proposta di discussioni guidate che prevedano il confronto di opinioni 

diverse; 
- lezione frontale, per fornire una visione complessiva degli argomenti da 

affrontare. 
 

 
 

 
CLIL 

 
Nel corso dell’anno scolastico, in meccanica è stato svolto un modulo CLIL 

relativamente all’argomento “le ruote dentate”. 
 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
Strumenti e tempi di verifica: 

 

- prove grafiche; 
- prove pratiche; 

- produzione di testi scritti (saggi brevi, testi argomentativi, analisi di testi, 
temi storici); 

- traduzioni; 
- risoluzioni di esercizi; 

- analisi, impostazione e risoluzione di problemi; 
- colloqui orali; 

- relazione di esperienza di laboratorio. 
Si sono effettuate almeno 3 prove scritte e 2 prove orali in ogni quadrimestre 

per ogni disciplina ad eccezione di religione per la quale era prevista una sola 
verifica a quadrimestre. 

Si è stabilito di definire anche tramite interrogazione non scritta almeno uno dei 
voti in orale.  

Sono state somministrate non più di 2 prove scritte e 3 prove orali al giorno e 

non più di 5 prove scritte alla settimana. 
 

Valutazione 
 

Per la valutazione è stata utilizzata una gamma di voti dal 2 al 10. 
La valutazione intermedia ha tenuto conto: 

- dei risultati ottenuti in ciascuna disciplina; 
- del livello di partenza e dei progressi compiuti; 

- dell’impegno; 
- di ogni qualificata esperienza lavorativa o di stage attinente all’indirizzo di 

studio. 
 

La valutazione finale si basa sul raggiungimento degli obiettivi disciplinari, 
generali, trasversali, comuni della classe, nonché sul personale percorso di 

miglioramento seguito dal singolo alunno nel corso dell’anno. 

Alla valutazione concorrono: l’impegno, la frequenza, la partecipazione e 
l’interesse. Sono state registrate tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche 

che concorrono al credito scolastico e formativo. 
 

Criteri di ammissione all’Esame di Stato 
 

 Conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi 
 Capacità critiche ed espressive 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza (inizio quinto anno) 
 Valutazione del percorso compiuto dallo studente negli anni precedenti anche 

in relazione alle esperienze di alternanza e stage 
 Idoneità ad affrontare le prove d’esame 

 Frequenza regolare 
 Partecipazione alla vita scolastica 

 Preparazione globalmente sufficiente nelle varie materie 



Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Viene calcolata la media dei voti di scrutinio. 

Seguendo la normativa, alla media di ogni alunno viene attribuito un punteggio 
(banda di oscillazione) di credito. 

In presenza degli indicatori riportati di seguito si propone di attribuire il 
massimo della fascia di oscillazione. 

 
 

 
Indicatori 

 
Come stabilito nel Collegio Docenti, per assegnare il credito formativo si 

seguiranno i seguenti criteri: 
1. Attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva 

sufficientemente documentata. 
2. Attività di Volontariato: impegno continuativo, annuale, documentato presso 

enti di volontariato, formazione o assistenza del privato – sociale. 

3. Attività contemplate nell’ampliamento dell’offerta formativa: lingue straniere, 
cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, certificati con 

partecipazione ad almeno il 70% del numero di ore complessive previste. 
4. Esperienze lavorative: stages estivi o altro, certificati e di durata di almeno 

30 gg. 
5. Attività didattica: partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola. 

 

N.B. 

- è il referente dell’attività a segnalare al Consiglio di classe l’elenco degli 

studenti che possono avere il credito 

- per il credito dei corsi di lingue sarà sufficiente la sola frequenza 

- il Consiglio ha facoltà di attribuire il credito massimo se lo studente, pur 

non avendo svolto attività esterne, ha partecipato attivamente alla vita 

della classe o della scuola 

- il superamento del debito formativo può consentire l’integrazione del 

credito scolastico relativo all’anno precedente (sempre nell’ambito della 

stessa fascia di oscillazione). 

 

 

Attività di recupero 
 

Nel corso dei tre anni le attività di recupero per le varie discipline del percorso 

scolastico sono state svolte in itinere e mediante sportelli didattici. 

 
 

 
 



ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

 

 
 

CLASSE TIPOLOGIA 

 TERZA - Gare sportive 

- Progetto “Coming” sulla 

prevenzione di comportamenti a 
rischio 

- Corso di primo soccorso e per 
l’utilizzo del defibrillatore 

- Campionato nazionale High 
School Game 

- Progetto ”No Prof/New Prof” 
(Prof.ssa Greco, 07/04/’16 e 

21/04/’16) 
- Progetto: “Sicurezza e Lavoro” 

(05-12/12/2015) 
- Attività di formazione “La ricerca 

del lavoro” (Prof.ssa Rovinetti,  
14/04/’16 e 05/05/’16, tot. 3 

ore) 

- Stage in azienda (3 settimane) 
- Attività di tecnologia presso 

centro di formazione  
professionale ENDOFAP “don 

Orione” 

QUARTA 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

- Gare sportive 

- Campionato nazionale High 
School Game 

- Progetto Martina sull'educazione 

alla salute 
- “Progetto sulla prevenzione 

andrologica” (relatore Dott. 
Fiordelise Stefano) 

- Incontro di formazione 
(11/04/’17, 2ore): “Ambiente ed 

ambientalismo” (rel. Prof. 
Franco Cardini) 

- Incontro di 2 ore con i Maestri 
del Lavoro (21/03/’17) 

- Scuola-Azienda: “Progettazione 
e realizzazione di una scatola 

isotermica 
- Attività di educazione alla 

salute: dimostrazione pratica 

con simulatore di guida in 



condizioni normali e di 

ubriachezza (intervento del 
personale della Polizia di Stato) 

- Attività di tecnologia presso 
centro di formazione  

professionale ENDOFAP “don 
Orione” 

QUINTA - Gare sportive 

- Stage in azienda (2 settimana) 
- Attività di orientamento 

- Incontro coi “Maestri del Lavoro” 
- Uscita didattica all’azienda 

automobilistica Dallara 
- Incontro con un responsabile 

dell’ADECCO (2ore) 
- Attività di tecnologia presso 

centro di formazione  
professionale ENDOFAP “don 

Orione” 

 
 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’alternanza scuola-lavoro ha avuto esito positivo: i ragazzi hanno lavorato con 
impegno e serietà. 

 
 

 
 

 

 
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

 

 DATA DI 

SVOLGIMENTO 

TEMPO 

ASSEGNATO 

MATERIE 

COINVOLTE 

TIPOLOGIA 

1° PROVA 17/01/18 5,5 ore Italiano come esame 

1° PROVA 03/05/18 5,5 ore Italiano come esame 

2° PROVA 

23/04/18 5 ore 

Meccanica, 

Macchine ed 
energia 

come esame 

2° PROVA 
 14/05/18 5 ore 

Meccanica, 
Macchine ed 

energia 

come esame 



3° PROVA 

 
23/03/18 

 
2,5 ore 

Matematica, 

Inglese, 

Sistemi ed 
Automazione, 

Disegno-
Progettazione 

ed 
Organizzazione 

industriale 

domande a 

risposta 
aperta 

05/05/18 3 ore 

Matematica, 

Inglese, 
Storia, 

Tecnologia 

domande a 
risposta 

aperta 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ALLEGATI 

 
 

1. Programmi disciplinari 

2. Testi e griglie di valutazione relativi alla simulazione della prima, seconda 

e terza prova 

3. Griglia di valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Bianchini Barbara 
 

Gazzola Gloria 
 

Izzo Salvatore 
 

Longobucco Antonio 
 

Maggi Angelo 
 

Milani Luigi 
 

Oliviero Amerigo 

 
Panni Giuseppina 

 
Rossi Renzo 

 
Ubertini Matteo 

 
Tosca Gianantonio 

 
 

Borgonovo V.T., 15 maggio 2018 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
INSEGNANTE TECNICO PRATICO: Amerigo Oliviero 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
 
 
 

DISEGNO, PROGETTAZIOME E ORGANIZZAZIONE:  
LABORATORIO CAD – INVENTOR  (5aC) 

 
 
 
 
 
Contenuti: 

 

UTILIZZO DEL SOFTWARE PROFESSIONALE INVENTOR 
La modellazione 3D con inventor: 
Cosa è la modellazione solida; 
Ambiente di lavoro inventor; 
Comandi: Estrusione, Rivoluzione, Sweep, Loft, Elicoide; 
Lo schizzo; Applicazioni dei vincoli allo schizzo; 
Quotatura dello schizzo;  
Modellazione parametrica delle parti; 
Piani di lavoro; 
Creazioni di Parti e Assiemi 
Elaborazione stampa; 
Analisi delle caratteristiche Fisiche di un componente. 
Ripasso della Normativa 
Esercitazioni e Verifiche 
  
 
 

 
 
 
 
 

       
 L'insegnante Tecnico Pratico 



 

1 

 

PROGRAMMA di : 

Disegno,Progettazione ed Organizzazione Industriale. 
    

 

 

 INSEGNANTE :  Longobucco  Antonio  

  CLASSE : 5°C  ANNO SCOLASTICO:2017/2018. 

 

 

 

 

DISEGNO DI PROGETTAZIONE. 

 

-  Utensili  tipo tornio : classificazione e designazione, materiali per utensili, 

-  Inserti di metallo duro (carburo) classificazione e designazione; 

-  Punte elicoidali per forare  : designazione; 

-  Punte da centri : designazione; 

-  Gole di scarico per filettature  

-  Determinazione dei parametri di taglio  per un ciclo di lavoro; 

-  Cicli di lavorazione: definizione; 

-  Criteri per l'impostazione di un ciclo di lavorazione; 

-  Cartellino del ciclo di lavorazione; 

- Ciclo di lavorazione di un albero con foro e filettatura interna  ; 

- Ciclo di lavorazione di un albero forato con flangia ; 

-  Attrezzatura per forare  piastra circolare 

-  Ciclo di lavorazione dei componenti; 

 

PRODUZIONE 

- Velocità di taglio 

- Condizioni di taglio  

- Tornitura: velocità di taglio ; 

 

 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

- costo del prodotto (cenni);  

 

 

• LABORATORIO DI DISEGNO 

 

-  Disegno dei componenti  e complessivo della attrezzatura per forare  piastra circolare 

 

 

Piacenza li  14 Maggio 2018 

 

                  Gli Allievi                                                               L’  Insegnante 
 
 



ITALIANO – STORIA 
anno scolastico: 2017/2018 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

➢ Il romanzo storico: caratteri generali 

 

➢ Alessandro Manzoni: vita e concezioni; la poetica 

 

– Riflessioni su “I Promessi Sposi”: personaggi e situazioni del romanzo; realismo poetico 

e cristiano; la redazione del romanzo e la lingua. Si precisa che il testo non è stato letto 

nel corso del biennio, pertanto sono stati letti solo i seguenti brani: 

– L'incontro di don Abbondio con i bravi; la personalità di don Abbondio (cap.I); 

– L'incontro di Renzo con il dottor Azzecca-garbugli (cap. III); 

– La figura di Padre Cristoforo; il pane del perdono (cap. IV); 

– L'incontro tra padre Cristoforo e don Rodrigo (cap.VI); 

– La figura dell'Innominato (cap. XX); 

– Lucia nel castello dell'Innominato; la lunga notte dell'Innominato (cap.XXI); 

– L'incontro tra l'Innominato e il cardinale Federigo (cap. XXIII); 

– Renzo scambiato per untore; la madre di Cecilia (cap. XXXIV); 

– Il lazzaretto; la fine di don Rodrigo (cap. XXXV); 

– Il “sugo” della storia (cap. XXXVIII). 

 

–  Visione di alcuni episodi tratti dallo sceneggiato “I Promessi Sposi” (di S. Bolchi) 

 

➢ L'età del Positivismo 

➢ L'età del Realismo 

➢ Il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia: caratteri generali 

 

➢ Giovanni Verga: vita, idee,  poetica e tecnica narrativa 

 

–  “Vita dei campi”: caratteri generali 

“Fantasticheria” 

“Rosso Malpelo” 

 

– Il ciclo dei “vinti”: caratteri generali 

      “I Malavoglia”: caratteri generali 

In particolare sono stati letti in classe i seguenti episodi:     

– Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (cap.I); 

– I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap.IV); 

– La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno (cap.XV). 

 

– “Le novelle rusticane”: caratteri generali 

     “Libertà” 

 

 

 

 



➢ Il Decadentismo: 

– La crisi del Positivismo; 

– La letteratura nell'età del Decadentismo: caratteri generali (contenuti e forma) 

 

➢ Giovanni Pascoli:vita, idee e poetica (temi e soluzioni formali) 

 

– Myricae: caratteri generali 

 

– Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Arano”; “Lavandare”; “X Agosto” 

 

 

➢ Gabriele D'Annunzio: vita (l'esteta e il superuomo; la guerra e l'avventura fiumana); 

Ideologia e poetica 

 

– Il culto della bellezza, l'estetismo; 

– L'incontro con Nietzsche e il superomismo 

 

– Da Maia, lettura e analisi del testo “Laus vitae” («Lode della vita») 

– Da “Le vergini delle rocce” (sintesi), lettura e analisi del brano “Il compito dei poeti” 

 

➢ La Grande Guerra: dal mito alla realtà 

– Le giovani generazioni e la guerra; 

– Gli intellettuali e la guerra 

– Letture: 

da “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (E. M. Remarque) (sintesi), lettura e analisi del 

brano “Mentre essi continuavano a scrivere e parlare, noi vedevamo gli ospedali e i 

moribondi”; 

da “Novelle per un anno” (L. Pirandello), lettura, sintesi e analisi della novella “Quando si 

comprende”; 

G. Papini, lettura e analisi dell'articolo “Amiamo la guerra” («Lacerba», 1° ottobre 1914) 

 

➢ G. Ungaretti: la prima stagione 

 

– Da “L'Allegria”: “Veglia”;  San Martino del Carso”; “Sono una creatura”; “Fratelli”; 

“Soldati”; “Mattino” 

 

 

➢ Il Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo 

– Filippo Tommaso Marinetti: vita 

– Lettura e analisi del “Manifesto del Futurismo” (parte centrale) 

 

 

➢ Luigi Pirandello: vita, concezioni; la poetica 

 

– Da “L'Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

 

– Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”; “La carriola” 



 

– Crisi dell'oggettività nel romanzo del Novecento 

– “Il fu Mattia Pascal” (sintesi): caratteri generali 

Lettura del brano “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. VIII e IX) 

 

– Il teatro: “L'uomo dal fiore in bocca” 

 

 

 

Il testo in adozione: 

G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 

.(Volumi 2; 3.1; 3.2)                    Ed. Paravia 
 

 

 

La Docente                                                                  Gli alunni 

.........................................                                           ............................................................................ 

 

                                                                                    ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

➢ Crisi e trionfo del capitalismo 

– Il movimento operaio 

– La lunga depressione e la seconda rivoluzione industriale 

– L'età del colonialismo 

– L'Italia umbertina 

 

➢ L'età dei nazionalismi 

 

– Belle époque e società di massa 

– L'età giolittiana 

– Venti di guerra 

– La prima guerra mondiale: cause; l'illusione di una “guerra lampo”; l'Italia dalla neutralità 

al Patto segreto di Londra; “ i fronti interni”; l'intervento degli Stati Uniti; l'uscita della 

Russia dal conflitto; la resa di Austria e Germania 

 

➢ L'età dei totalitarismi 

– Una pace instabile 

– La rivoluzione russa e lo stalinismo 

– Il fascismo 

– La crisi del '29 

– Il nazismo 

 

➢ I giorni della follia 

– Le origini del secondo conflitto mondiale 

– La seconda guerra mondiale 

– Lo sbarco degli Alleati in Sicilia; la caduta del fascismo; l'8 settembre del 1943; la 

Repubblica di Salò e la divisione dell'Italia; la Resistenza; la guerra civile; la Liberazione; 

la barbarie delle foibe. 

– Le origini della “Guerra fredda” 

 

 

 

 

I testi in adozione: 

Vittoria Calvani – SPAZIO STORIA (volumi 2-3) 

 

 
La Docente                                                                  Gli alunni 

.........................................                                           ............................................................................ 

 

                                                                                   ............................................................................. 

 

 

 

 



Istituto Tecnico Tecnologico “A.Volta” 

Borgonovo Val Tidone 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Prof.ssa Bianchini Barbara 

Materia: MATEMATICA 

Classe: 5 C 

 

 

Funzioni continue   

 Definizione di continuità di una funzione   

 Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza specie  

 Asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obliqui  

 Grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 

 

Derivata di una funzione:  

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

 Derivata e suo significato geometrico 

 Continuità delle funzioni derivabili  

 Derivate fondamentali  

 Teoremi sul calcolo delle derivate  

 Derivata delle funzioni composte  

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

 Applicazioni geometriche del concetto di derivata: equazione della retta 

tangente ad una curva. 



 

Teoremi sulle funzioni derivabili:  

 

 Punto di massimo e minimo relativo 

 Teorema di Rolle  

 Teorema di Lagrange 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 Teorema di De L’Hopital. 

  

 

Studio di funzioni:  

 Schema generale per lo studio di una funzione. 

 

Integrali indefiniti:  

 Integrale indefinito  

 Integrazioni immediate 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per parti. 

 

Integrale definiti 

 Integrale definito di una funzione continua 

 Proprietà degli integrali definiti 

 Teorema della media 

 Funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

 Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 

 Volume di un solido di rotazione 



Integrale impropri 

 Integrale impropri del primo e del secondo tipo 

 

Equazioni differenziali 

 Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali del tipo 

y’=f(x), equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali 

lineari del primo ordine. Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 

 

 Equazioni differenziali del secondo ordine: equazioni differenziali lineari del 

secondo ordine omogenee e non omogenee. Problemi di Cauchy per le 

equazioni del secondo ordine 
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ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO "A. VOLTA" 

SEDE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

PIACENZA 
 

  

PROGRAMMA SVOLTO        
 

 

CLASSE  V C    A.S. 2017-2018                                          

 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

 

INSEGNANTI: Proff. Amerigo Oliviero, Luigi Milani. 

 

 

BLOCCHI TEMATICI 

 

Meccanica Applicata 

 

1. Trasformazione del moto, meccanismo biella manovella, alberi e manovelle, volani. 

2. Perni e cuscinetti. 

3. Trasmissione del moto; cinghie, ruote di frizione e ruote dentate, treni di ingranaggi, giunti. 

4. Collegamenti mediante viti, chiavette linguette e profili scanalati. 

 

Macchine a Fluido 

 

1.   Esercitazioni 

 

ARGOMENTI PER OGNI BLOCCO TEMATICO 

 

Meccanica Applicata 

 

1. Trasformazione del moto, meccanismo biella manovella, alberi e manovelle. 

Biella-manovella (cinematica e dimensionamento), alberi e manovelle (forze d’inerzia, dimensionamento), volano a 

disco pieno e a corona circolare a razze. 

 

2. Perni e cuscinetti. 

Cuscinetti a strisciamento e volventi, perni portanti d’estremità ed intermedi. 

 

3. Trasmissione del moto; cinghie, ruote di frizione e ruote dentate, treni di ingranaggi, giunti. 

Trasmissione a cinghie piatte e trapezoidali, ruote di frizione, ruote dentate a denti diritti ed elicoidali,  giunti rigidi. 

 

4. Collegamenti mediante viti, chiavette, linguette e profili scanalati. 

Generalità, acciai per bulloneria, calcoli di progetto e verifica di collegamenti mediante viti, chiavette, linguette e 

profili scanalati. 

 

Macchine a Fluido 

 

 

1. Esercitazioni. 

Progettazione ed esempi relativi a  macchine di particolare interesse per il settore meccanico. 

 

I blocchi tematici sono stati svolti con lezioni frontali coadiuvate principalmente dai testi in adozione; questi ultimi sono 

serviti altresì da guida per la proposta e la soluzione di problemi applicativi. 

Le modalità di valutazione dell'apprendimento sono state affidate a verifiche scritte e orali. 

 

Testi adottati: Francesco Ferrigno-Anna Giordano - "Meccanica Macchine ed Energia 3" - Calderini 

 Caligaris-Fava-Tomasello “Manuale di Meccanica” Ed. Hoepli 

 

Gli studenti         Gli insegnanti  

    



Argomenti 

Classe: 5ª C ITT 17/18   

Materia: Religione Cattolica 

Docente: Salvatore Izzo 

 

Il discorso della montagna. 

La voce interiore, la coscienza. 

Il lavoro dell'uomo. 

Progettare il futuro. 

Essere e avere. 

Il personalismo cristiano. 

L'antropologia biblica. 

La persona e le sue dimensioni. 

La vita come dono. 

La rinuncia al significato: la droga. 

I filosofi maghi. 

La magia e lo spiritismo. 

L'ateismo e le sue figure. 

Gesù rivela il mistero di Dio uno e trino. 

La rivelazione cristiana. 

La ricerca di Dio. 

Il Biotestamento. 

La teologia e la mistica nell'Islam. 

Le risposte del Cristianesimo ai maestri del sospetto. 

Il pluralismo religioso. 

La ragione e la fede. 

La Chiesa è contro halloween? 

Il significato della vita. 



Lettura e attualizzazione del IV comandamento. 

L'esperienza mistica. 
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Volta Castel San Giovanni 
programma di educazione fisica 

anno scolastico 2017/2018 

prof. Tosca Gianantonio 

 

Classe:  5^ C ITIS 

 

 

 PRATICA 

 

I SALTI: 

 salto in alto fosbury e ventrale problematiche e differenze dei 

due salti. Rincorsa curvilinea nel salto fosbury scelta del piede di 

stacco e arto prevalente. 

 Salto in lungo rincorsa e stacco (indoor con utilizzo di 

tappeti ) 

 Salto triplo rincorsa e stacco (indoor con utilizzo di tappeti ) 

 

I LANCI: 

 PESO : utilizzo del peso 5 kg lancio ½ giro in pedana 

 

DISCO: lancio frontale e accenni di lancio completo con rotazione   

disco da 1750g. 

          

 

CORSA VELOCE: uscita dai blocchi, prove sprint su 25 mt,                           

sprint in pista 100 metri, ostacoli passaggio di 1^gamba e 

passaggio di 2^ gamba, passaggio completo. 

Andature skip, calciata dietro e skip alternato. 

 

GIOCHI DI SQUADRA: 

 Pallavolo:  ripresa dei fondamentali palleggio, bagher, e 



battuta alta frontale. 

Tattica: Posizioni in campo  schemi di difesa a (w) e attacco tattica 

di base alzatore laterale schemi di gioco e posizionamento dei 

giocatori con ruoli fissi, alzatore in posizione due.Arbitraggio. 

Partita 6 contro 6 

 

 

 Basket: fondamentali palleggio destro sinistro, cambio di 

direzione passaggio  tiro da fermo in corsa e 3° tempo.Tattica 

individuale e conoscenza dei ruoli, passaggio  e smarcamento. 

Regole fondamentali arbitraggio. Partita 5 contro 5 

Tattica: ruoli in campo. 

 

 pallamano:  regole fondamentali, fondamentali palleggio 

passaggio e tiro. 

 

 Calcio a 5 : gioco ruoli e tattica di squadra . 

 

 

GIOCHI INDIVIDUALI: 

 

 TENNIS: 

fondamentali: conoscenza dell'attrezzo e impugnature. 

Diritto impugnatura eastern e rovescio impugnatura semi western. 

Esercitazioni in campo e gioco su campo ridotto come consentito 

dagli spazi a disposizione. 

   

 

TEORIA: 

 

Soglia aerobica , anaerobica e VAM (velocità aerobica 

massima).Studio degli effetti della corsa aerobica e dei 

cambiamenti fisiologici ad essa attribuiti. Principali tests Cooper e 

Conconi come funzionano e a cosa servono. Utilizzo di 

cardiafrequenzimetro e ricerca della soglia aerobica studio dei 



principali effetti del lavoro aerobico sull'apparato 

cardiocircolatorio. 

 Cosa è la VAM e sue applicazioni nel campo dell'allenamento 

aerobico. 

  Ricerca individuale soglia aerobica  riportata su grafico con 

formulazione di una tabella. 

 ANATOMIA: 

 : i muscoli  e il loro funzionamento , schede anatomiche dei 

muscoli striati piu' importanti (origine , inserzione e azione).Cenni 

alle ossa e colonna vertebrale, forma struttura vertebre. 

 FISIOLOGIA: 

 Cenni di teoria dell'allenamento.Definizione di allenamento. 

Perchè si migliora,i cambiamenti dell'organismo,il principio di 

adattamento, omeostasi e stress, lo stimolo allenante, 

aggiustamento e adattamento, i cambiamentio dovuti 

all'allenamento, l'obbiettivo dell'allenamento, la 

supercompensazione, anabolismo e catabolismo, il carico 

dell'allenamento. 

Sviluppo teorico pratico di un test condizionale “leger test” dallo 

studio allo sviluppo pratico con creazione di relativa tabella. 

 

Note: nel normale svolgimento della programmazione sono stati 

utilizzati ausili didattici tecnologici come LIM e informatici come 

internet e chat line (whatsApp). 

 

 

 

                                                              Prof. Gianantonio Tosca 

 

        i rappresentanti di classe    

 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

INSEGNANTI: Angelo Maggi – Renzo Rossi 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE (5aC) 
(ore settimanali: 3 – ore settimanali di compresenza: 3) 

 
Contenuti: 
 
Blocco tematico 1: sensori e loro applicazioni 
Sensori di prossimità, magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici, a ultrasuoni. 
 
Blocco tematico 2: trasduttori e loro applicazioni 
I trasduttori ed i loro principali parametri, trasduttori analogici e digitali, encoder, 
potenziometro, estensimetro, trasformatore differenziale, resolver, trasduttori di 
temperatura, di velocità, di pressione e di portata. 
 
Blocco tematico 3: macchine elettriche 
Il trasformatore, il motore passo-passo, a corrente continua, asincroni, sincroni. 
 
Blocco tematico 4: sistemi di regolazione e controllo 
Il controllo del processo, sistemi retro azionati, regolatori e controllori, accenni alla 
regolazione PID. 
 
Blocco tematico 5: robot industriali 
Struttura meccanica, gradi di libertà, tipologie di robot (PPP, RPP, RRP, RRR). 
 
Blocco tematico 6: robotica con NXT 
La robotica Lego NXT, costruzione di semplici robot e loro programmazione. 
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Gli Insegnanti             I Rappresentanti di Classe 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

INSEGNANTI: Matteo Ubertini, Amerigo Oliviero 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  (5aC) 
(ore settimanali: 5 – ore di compresenza settimanali: 3) 
 
Contenuti: 
 

Blocco tematico 1: fenomeni di degrado in esercizio dei materiali 
Fatica, diagramma di Wöhler 
Fragilità 
Usura adesiva e abrasiva 
Scorrimento viscoso, diagrammi creep primario, secondario, terziario 
Cenni sulla corrosione 
 
 

Blocco tematico 2: corrosione 
Corrosione chimica ed elettrochimica  
Corrosione elettrochimica per accostamento di 2 materiali a differente elettronegatività 
Corrosione elettrochimica per aerazione differenziale 
Corrosione generalizzata e localizzata 
Pitting corrosion 
Crevice corrosion 
Stress corrosion cracking 
 
 

Blocco tematico 3: sistemi di protezione contro la corrosione 
Resistenza alla corrosione dei materiali: leghe ferrose (acciai al carbonio, ghise e acciai inox), 
leghe del rame, leghe dell’alluminio 
Patinatura del rame 
Ossidazione anodica dell’alluminio 
Brunitura 
Fosfatazione 
Cromatura, zincatura, nichelatura 
Rivestimenti protettivi metallici: placcatura, metallizzazione 
Rivestimenti protettivi non metallici 
Verniciatura 
 
 

Blocco tematico 4: metodi di controllo non distruttivi 
Descrizione esame radiologico a raggi X e gamma  

Fisica dei raggi X e gamma (spettro elettromagnetico, velocità di propagazione, frequenza, 
lunghezza d’onda e potere penetrante nei corpi). 
Meccanismo di assorbimento dei raggi X e gamma all’interno di un materiale (effetto 
fotoelettrico, effetto Compton ed effetto fotonucleare) 
Principio fisico di generazione di raggi X e gamma e sorgenti di generazioni 

Metodo delle correnti indotte 
Legge di Faraday-Lenz 
Effetto pelle dei materiali 

Metodo dei liquidi penetranti: esecuzione della prova  
Definizione di viscosità, tensione superficiale e capillarità di un liquido  

Descrizione metodo magnetoscopico  
(esecuzione prova, magnetoscopio fisso e portatile, magnetizzazione circolare e 
longitudinale) 



magnetismo dei materiali (materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici (domini di 
Weiss)) 
Permeabilità magnetica dei materiali  
Legge di Biot Savart  
Curva B-H materiali, differenze nella curva di isteresi dei materiali ferromagnetici duri e 
dolci 
Metodi di smagnetizzazione dei materiali ferromagnetici  

Esame con ultrasuoni 
Fisica degli ultrasuoni (frequenza, velocità di propagazione in funzione del mezzo 
attraversato, pressione acustica, impedenza acustica) 
Meccanismo di assorbimento degli ultrasuoni all’interno del materiale 
Generazione ultrasuoni: effetto piezoelettrico, sonda di generazione 
Esame a contatto: metodo a trasmissione e metodo a riflessione di impulsi 
Esame ad immersione 

Metodo visivo: esecuzione prova 
Esami visivi diretti  
Esami visivi remoti 
Endoscopio 
Fibre ottiche, legge di Snell e del cono di accettazione 

 
 
Blocco tematico 5: controlli statistici di qualità 
Definizione di controllo statistico di qualità 
Capacità di processo e indici di capacità di processo (PCR, PCR_k, PCR_km) 
Controllo statistico di processo: costruzione carte di controllo 
Qualità della macchina utensile, collaudo  
Costruzione istogramma e curve di Distribuzione di probabilità gaussiana, calcolo media e 
varianza campionaria 
Costruzione intervalli di confidenza (cenni) 
 
 
Blocco tematico 6: lavorazioni non convenzionali 
Accenni alle lavorazioni non convenzionali. 
 

 
Blocco tematico 7: esercitazioni pratiche 
Sicurezza nei laboratori di officina meccanica. 
Cicli di lavorazione. 
Controllo Numerico Applicato alle Macchine Utensili: 

Struttura della Macchina utensile a CNC;  
Assi di riferimento; 
coordinate del pezzo; 
punti di riferimento.  

Programmazione 
Linguaggio per la programmazione Manuale ISO ed EIA 
Esempi di programmazione.  

Esercitazione: Lavorazione su Tornio CNC guidata dal docente. 
Strumenti di Misura, Certificazione e Gestione Qualità 
Lavorazioni centesimale al Tornio Parallelo. 
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ISTITUTO SUPERIORE  II° GRADO 

 “A. VOLTA” 

ITIS BORGONOVO (PC) 

Programma svolto nell’ a.s. 2017-2018 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE                Classe 5C 

Docente: Gloria Gazzola 

Testi in adozione: “ Mechanical Topics”,” articoli di giornali e altri libri 

Introduzione al programma 

Ripasso della grammatica 

– Irregular Simple Past and Present Perfect 

–  Present Perfect and the Duration Form (for/since) 

– Present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect 

–  WH question words 

– Prepositions 

– 3 different conditional sentences 

– Expressions with “so can I; neither can I” 

– Modal verbs 

 

Literature Books: 

Brief summary of   “The Picture of Dorain Gray” by Oscar Wilde 

Oscar Wilde’s biography;  Act I, Act II, Act III of the “The Importance of Being Earnest” 

The Victorian Age 

Brief summary of Charles Dickens '  “Hard Times” – The Industrial Revolution 

Short biography of George Orwell – an excerpt of “1984” 
 

Mechanical Topics: 
 

1. Mechantronics 

2. Automation in Modern Factories 

3. CAD/CAM – FMS 

4. Machine Tools – Turning machines, Lathes, Shapers, Drilling Machines, Grinders, 
Presses, Band Saws, Power saws, slotters, 

5. Safety Equipment – Fire safety, health, rules and regulations 

6. The Role of the Computer in Automation – open and closed loop machines 
a. The human impact of automation 

b. The Assembly Line 

7.   Fossil Fuels 
  - Non fossil fuels 

  - Nuclear Energy 
     - Different sources of energy -  Renewable Energy Sources 

     - Geothermal energy 
     - Solar energy 

     - Wind energy 



     - Hydroelectric Power 

     - Biogas 
     - Methane 

8. Sensors 
a. Smart Sensors 

 

Reading Comprehension 

Undiscovered Scotland ; The Shetland Islands – Sullom Voe, Northern Ireland, Ireland,  The 
City of Bath,  Scotland,  Wales, UK Geography; Desertification 

Funzioni Comunicative 

Reading a text, gathering information, researching a topic,  listening to a conversation (audio); 

watching videos on schools topics, taking notes, discussing a topic, answering questions for a 
job interview, giving a presentation with slides – computers, how to write  a CV, phraseology, 

how to prepare for an interview 

Use of Audio-Video equipment 
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