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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La 5^ A è formata da 16 alunni. 

La “storia” della classe, considerando il triennio, all’inizio del quale gli studenti effettuano la scelta 

dell’indirizzo, può sintetizzarsi nelle seguenti tabelle. 

 

Flussi degli studenti nel triennio: 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Provenienti dal Pascal dalla classe precedente 18 15 16 

Provenienti dal Pascal ripetenti 0 1 0 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Totale alunni in classe 18 16 16 

Promossi e iscritti alla classe successiva 15 16  

Promossi e iscritti in altro istituto 0 0  

Non promossi o ritirati o trasferiti in corso d’anno 3 0  

 

Variazioni dei docenti nel Consiglio di Classe: 
 

Materie Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Religione cattolica Resta Rocco Resta Rocco Savoldi Alessandra 

Alternativa     

Italiano   Mombelli Elena Mombelli Elena Tadiello Alessandra 

Storia Mombelli Elena Mombelli Elena Tadiello Alessandra 

Inglese Anselmi Roberta Anselmi Roberta Anselmi Roberta 

Matematica Morbini Laura Morbini Laura Morbini Laura 

Complementi  

di matematica 

Ottavia de Feo 

 

Morbini Laura  

Elettrotecnica Migliorati  

Giuseppe (Man.) 

Migliorati  

Giuseppe (Sen.) 

Migliorati 

Giuseppe(Sen.) 

Sistemi Elettrici Zambotti Antonio Zambotti Antonio Zambotti Antonio 

T. P. S. E. E. Groppi Davide 

Seniga Mauro 

Migliorati  

Giuseppe (Ma) 

Migliorati  

Giuseppe (Ma) 

Lab. Elettrotecnica Tomasini Franco Anni Pierangelo Anni Pierangelo 

Lab. Sistemi Torraco Giuseppe Tomasini Franco Tomasini Franco 
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Lab. T. P. S. E. E. Tomasini Franco Tomasini Franco Tomasini Franco 

Educazione Fisica Piccolo Carmine Piccolo Carmine Piccolo Carmine 

 

 

Presentazione della classe: 

 

Come si evince dalle tabelle dei flussi di studenti e delle variazioni dei docenti, che nel triennio la 

classe ha avuto alcune discipline con discontinuità didattica rispetto al docente, in particolare in: 

- ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA con cambio di docente tra terzo e quarto anno 

- TPSEE con cambio di docente tra terzo e quarto anno 

- LAB. ELETTROTECNCIA con cambio docente tra terzo e quarto anno 

- LAB. SISTEMI con cambio docente tra terzo e quarto anno 

- ITALIANO con cambio docente tra quarto e quinto anno 

- STORIA con cambio docente tra quarto e quinto anno 

- IRC con cambio docente tra quarto e quinto anno 

 

Lo spirito di classe è ben presente e nel corso del triennio è costantemente migliorata la coesione 

all’interno del gruppo. 

La crisi pandemica ha pesantemente condizionato il percorso di questa classe, precludendo la 

possibilità di effettuare alternanza scuola-lavoro nel quarto anno e limitando le attività laboratoriali in 

presenza sia nel corso del secondo pentamestre del quarto anno che per tutto il corso del quinto anno. 

Con la DAD, alcuni studenti si sono proposti attivamente interagendo con i docenti durante le 

videolezioni, mentre altri hanno dimostrato qualche limite caratteriale nella partecipazione alla nuova 

didattica. 

La rielaborazione autonoma, la propensione all’analisi critica e all’approfondimento delle tematiche, 

anche se sollecitate, non sono state pienamente raggiunte da tutti gli studenti. 

Un gruppo ha comunque partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrandosi interessato alle 

diverse attività proposte dagli insegnanti.  

Anche con la DAD, gli obiettivi primari della preparazione, per quanto riguarda i contenuti e gli 

aspetti formativi, sono stati complessivamente raggiunti e gli studenti sono preparati per sostenere 

l’esame di stato.  

 

 
 

PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:  

-ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 

dei relativi impianti di distribuzione;  

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

È in grado di:  
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- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;  

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

 - utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione;  

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza; 

 - nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 

e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di 

impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 

“Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 

nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili 

e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

di controllo.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in 

termini di competenze.  

1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento.  

4 – Gestire progetti.  

5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di 

cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 

del percorso di riferimento. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COORDINATORE: Prof. Giuseppe Migliorati (da Manerbio) 

 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Savoldi Alessandra 
IRC 

 

  
X 

Prof.ssa Tadiello Alessandra 
Italiano/ Storia 

 

 
 

X 

Prof. Zambotti Antonio 
Sistemi Automatici 

 

X  X 

 

X 

Prof. Migliorati 

Giuseppe(Seniga) 

Elettrotecnica ed elettronica 

 

 X X 

Prof. Piccolo Carmine 
Scienze motorie e sportive 

 

X X X 

Prof. Tomasini Franco (ITP) Laboratorio Sistemi e X X X 
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TPSEE 

 

Prof. Anni Pierangelo (ITP) 
Laboratorio Elettrotecnica 

 

 X X 

Prof. Migliorati Giuseppe 

(Manerbio) 

TPSEE  X X 

Prof.ssa Morbini Laura Matematica X X X 

Prof.ssa Anselmi Roberta Inglese X X X 

 

 

 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

CLIL (Agenda 2030) Cittadinanza e costituzione-Inglese 

Cabine elettriche Elettrotecnica –TPSEE – Sistemi-Inglese 

Macchine elettriche Elettrotecnica -TPSEE –Sistemi-INGLESE 

Il 1900 tra storia e letteratura Italiano e storia 

  

  

  

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Elementi fondamentali del diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro.  
Storia; TPSEE, Scienze motorie 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015)  

Scienze motorie, Inglese, TPSEE 

Tutela ambientale e transizione ecologica 

 ( prof. Piccolo) 

 

Scienze motorie 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

 

Tipologia di PCTO Anno 
scolastico 

Numero 
ore annue 

Luogo di 
svolgimento 

Note 

Corso di  sicurezza 
sul lavoro 

17-18 16 Istituto  

Alternanza in 
Azienda 

18-19 160 Aziende del 
territorio 

 

Alternanza in 
azienda 

19-20 160 Aziende del 
territorio 

Non svolta causa 
covid-19 

Alternanza con 
percorsi interni 

all’istituto 

20-21 80 Istituto Pascal Non svolta causa 
covid-19 

 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Giornata della memoria 
 

  

Giornata del ricordo 

 

  

Incontri con 

esperti 

Dott. Tommaso Buonanno (procuratore capo di 

Brescia) 

Manlio Milano (presidente casa della memoria) 

“Dialogo tra istituzioni e giovani in tempo di 

covid” 

On line  

Gian Luca Comandini: “Futuro, intraprendenza e 

scuola: tre mondi che devono parlarsi” 

Assemblea di 

istituto on line 

3 h 

Gianluca Mauto: “Futuro e strumenti per 

indagarlo” 

Assemblea di 

istituto on line 

3 h 

Orientamento Plenaria Università Cattolica del Sacro Cuore On line 21/01/2021 

Plenaria Università degli studi di Brescia On line 29/01/2021 

Facoltà di Matematica, Fisica, Scienze 

Infermieristiche. Università Cattolica 

On line 24/02/2021 

Area medica di UNIBS. On line 01/03/2021 

Facoltà di Ingegneria UNIBS  

Ingegneria Meccanica 

Ingegneria Gestionale 

Ingegneria Civile 

Ingegneria dell’Informazione 

On line 01/03/2021 

Formazione terziaria non accademica: ITS, IFTS On line 22/04/2021 

 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003550/E del 15/05/2021 12:47V.4 - Cursus studiorum



5A ITT       Pag.9 
 
 

ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DI COLLOQUIO 
  

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Automazione industriale 
Inglese, sistemi, Tpsee, 

Elettrotecnica 
Macchine elettriche 

 
Inglese, TPSEE, Elettrotecnica, 

Italiano (avanguardie storiche) 
Poeti e scrittori nel loro tempo 

 
Italiano/storia 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari.  
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ALLEGATO n. 1 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• Conoscere le linee evolutive essenziali della letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento in relazione al contesto storico- 
culturale. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Assumere un punto di vista personale. 

• Formulare una coerente interpretazione del testo. 
• Saper produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di 

Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

• L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. 

• Giovanni Verga. 

• La Scapigliatura. 

• Giosue Carducci. 

• Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo e 
l’affermarsi del Decadentismo. 

• Il Simbolismo, l’Estetismo. 

• Giovanni Pascoli. 

• Gabriele D’Annunzio. 

• Il Crepuscolarismo. 

• Guido Gozzano 

• Le Avanguardie storiche. 

• Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. 

• Italo Svevo. 

• Luigi Pirandello. 

• Giuseppe Ungaretti. 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 
• Discussione guidata 

 

 • Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 

• Videolezioni a spezzoni da 50 % a 100% delle ore settimanali dal 

26 ottobre 2020 al 9 maggio  2021. Ritorno al 100 % in presenza dal 

10 maggio 2021 

 
TESTO IN ADOZIONE: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura & oltre. Dall’età del Positivismo
alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia 

 
DISCIPLINA: Letteratura italiana 
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STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi 

• Sussidi sonori 

• Sussidi audiovisivi 

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

• Risorse umane (testimonianze, interviste) 

 
 
 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova 
ministeriale 

• Verifiche orali 

• Verifiche in Forms 

• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 
studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco. 

• Autovalutazione dello studente, impegnato a riflettere 
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico e non 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
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COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Conoscere i mutamenti storici e collocarli correttamente nei 
tempi in cui si sono verificati. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Produrre informazioni ricorrendo a varie fonti storiche. 

• Saper operare con temporalità diverse. 

• Sviluppare la consapevolezza dei nessi tra storia settoriale e 
storia generale. 

• Utilizzare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con 
gli specifici contesti storici. 

• Sviluppare le capacità di applicazione delle conoscenze del 
passato per la comprensione del presente. 

 

 
CONTENUTI 

 

• L’età dell’imperialismo e la Prima Guerra mondiale 

• L’età dei totalitarismi e la Seconda Guerra mondiale 

• Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 

 
 

 
METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione guidata 

• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 

•  Videolezioni a spezzoni da 50 % a 100% delle ore settimanali, dal 

26 ottobre 2020 al 9 maggio  2021. Ritorno al 100 % in presenza dal 

10 maggio 2021 

 
TESTO IN ADOZIONE: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Comunicare storia. L’età contemporanea, La 
Nuova Italia. 

 
DISCIPLINA: Storia 
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STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi 

• Sussidi sonori 

• Sussidi audiovisivi 

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003550/E del 15/05/2021 12:47V.4 - Cursus studiorum



 

15 

 

 
 
 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova 
ministeriale 

• Verifiche orali 

• Verifiche in Forms 
• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 

studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco. 

• Autovalutazione dello studente, impegnato a riflettere 
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
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DISCIPLINA: INGLESE 

TESTI IN ADOZIONE: 

K. O’Malley, Working with New Technology – Electricity and Electronics, Information 

Technology and Telecommunications, Pearson 

P. Radley, Network 2, Oxford University Press  

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Comprendere, in maniera globale e/o analitica, testi orali  

- Sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici 

- Produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 
precisione lessicale  

- Comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale e specifici del 
settore di specializzazione 

- Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo 

- Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico  

- Individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano a diversi livelli  

- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di 
strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati  
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CONTENUTI 

Revisione linguistica e consolidamento 

English for specific purposes: 

1. Electrical energy 
- Conductors and insulators 
- The battery 

- The fuel cell 

- Superconductors 

    2.   Electric circuits 
- A simple circuit 
- Types of circuit 
- Current, voltage and resistance 
 

3. Electromagnetism and motors 
 - Electricity and magnetism 
- The electric motor 
- Alternating current (AC); Direct current (DC) 
- Types of electric motor: DC motors; AC motors 
- Conventional cars, Electric cars, Solar cars, Fuel cell cars, Hybrid cars: 

advantages and disadvantages 

   4.    Generating electricity 
- Methods of producing electricity 
- The generator 
- Fossil fuel power station 
- Nuclear power station; Safety: controlling a nuclear reactor 
- Renewable energy: Hydroelectric power; Wind power; Solar power 
- Changing our sources of energy: Fossil fuels; Nuclear; Renewables 
- Comparing energy sources 

5.     Distributing electricity 
- The distribution grid 
- The transformer 
- The smart grid 

 6.   Automation  
- How automation works 
- Advantages of automation 
- Automation in the home (domotics) 
- How a robot works 
- Varieties and uses of robots 
- Robots in manufacturing 
 
Collegamento con il programma di Storia: 
Ellis Island – Coming to America 
Migration: why people migrate; migration nowadays 

 
Agenda 2030: 

- Sustainability 
- Goal 9 – Industry, Innovation and Infrastructure 
- Covid-19 and the SDGs: Goal 3-7-16  
- Covid-19 lockdown as citizens. The Constitution of the Italian Republic       
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(cenni) 
 

METODOLOGIE 

- DAD tramite piattaforma Microsoft Teams 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esecuzione collettiva guidata 
- Attività in coppia/gruppo 
- Realizzazione di Project Works 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Sussidi visivi/sonori e audiovisivi 
- Materiali multimediali dal Web 
- Libri, tabelle e dati, documenti, ecc.  
- Supporti (lavagne interattive, ecc) 
- Materiale strutturato 
- Piattaforma Microsoft Teams  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

- Prove strutturate e semi-strutturate 
- Questionari a risposta libera 
- Prove aperte: colloqui 
- Relazioni su traccia 
- Considerazione dell’impegno, della partecipazione, dei progressi effettuati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF. 
  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

- Consolidamento delle abilità di ascolto e lettura per la preparazione della 
prova INVALSI 

- Recupero intracurricolare in orario scolastico 
- Sostegno in “pausa didattica” 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo: La matematica a colori – Edizione verde Volume 4 – Volume 5 

Casa Editrice: Petrini 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate; 

• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni; 

• Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e 

a vari ambiti disciplinari; 

• Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi 

matematici;  

• Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi 

e dimostrativi. 

 

    CONTENUTI 

 

 

• Funzioni continue . Punti di discontinuità di una funzione  e loro 

classificazione. 

• Calcolo delle derivate  Significato geometrico del concetto di 

derivata; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; 

teoremi del calcolo differenziale; applicazione del calcolo delle 

derivate alla studio della monotonia, della concavità e convessità di 

una funzione, alla ricerca dei punti di massimo o minimo e dei 

punti di flesso. 

• Studio di funzioni algebriche (razionali e irrazionali) e trascendenti 

(logaritmiche ed esponenziali) 

• Integrali indefiniti : definizione di funzione primitiva e proprietà; 

concetto di integrale; integrali immediati; integrazione delle 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta; integrazione per 

sostituzione; integrazione per parti; integrazione di funzioni 

razionali fratte; integrazione per parti. 

• Integrali definiti: definizione e proprietà; calcolo degli integrali 

definiti; applicazioni al calcolo delle aree di superfici piane e al 

calcolo dei volumi di solidi di rotazione. 

 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezioni frontali; 

• Discussione guidata; 

• Esercitazioni guidate; 

• Videolezioni 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

• Lezioni frontali;  

• Fotocopie integrative di esercizi;  

• Materiale multimediale (DAD) 

• Microsoft teams  

• Blocco appunti di Onenote 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

• La valutazione si è basata su verifiche scritte ed interrogazioni 

orali . 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare in orario scolastico  

Corso di recupero 
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DISCIPLINA: ELETTROTECNICA 
 

TESTO IN ADOZIONE: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA VOL. 3 
PER L'ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 
CONTE GAETANO 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Conoscere le principali particolarità costruttive delle macchine elettriche. 

 Conoscere gli schemi equivalenti delle macchine elettriche. 

 Saper risolvere reti elettriche funzionanti in corrente alternata, contenenti 
macchine elettriche 

 Conoscere i dati di targa di una macchina elettrica 

 Saper scegliere una macchina elettrica in relazione al suo impiego, 
limitatamente agli usi più comuni 

 Saper determinare i parametri dei circuiti equivalenti elaborando i valori 
misurati 
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CONTENUTI 
 

MODULO 1: Elettromagnetismo  
 

 Azioni magnetiche della corrente, forza magnetomotrice  

 Campo magnetico generato da un conduttore, da una spira e da un 
solenoide  

 Flusso magnetico e induzione elettromagnetica 

 Legge di Hopkinson e circuiti magnetici. 

MODULO 2: Macchine elettriche aspetti generali 

 Definizione di macchina elettrica, classificazione delle macchine elettriche  

 Circuiti elettrici e magnetici  

 Perdite e rendimento: perdite nei nuclei magnetici per isteresi e correnti 
parassite. 

 Ciclo di isteresi, cifra di perdita 

 Perdite e rendimento effettivo e convenzionale di una macchina elettrica  

 Curve ideali di riscaldamento e di raffreddamento  
 

MODULO 3: TRASFORMATORE MONOFASE E TRIFASE 

 Aspetti costruttivi 

 Circuiti equivalenti della macchina 

 Aspetti energetici e rendimenti 

 Prove di laboratorio per la     determinazione delle caratteristiche 
funzionali della macchina 

 parallelo perfetto: condizioni e vantaggi 

 gruppi orari 
 

MODULO 4: MACCHINE ASINCRONE 

 Aspetti costruttivi 

 Campo magnetico rotante 

 Macchina asincrona trifase 

 Circuiti equivalenti  

 Caratteristica meccanica e condizioni di funzionamento 

 Avviamento e regolazione della velocità 

 Prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche funzionali 
della macchina: prova a vuoto, prova a rotore bloccato (descrizioni delle 
modalità di esecuzione, elaborazioni di dati ottenuti dalle prove) 

METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale 

 Videolezioni 

 Esecuzione collettiva guidata 

 Attività di laboratorio 

 Simulazione di circuiti  
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STRUMENTI 
DIDATTICI 
 

 Presentazioni di slide 

 Libri, tabelle e dati, documenti, ecc 

 Supporti (lavagne, ecc) 

 Materiale strutturato (schede, esercitazioni) 

 Software di simulazione 

 LIM  

 Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della strumentazione per la 
Didattica a Distanza di Office 365 

 Registro elettronico 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte, e pratiche attuate con le periodicità e le modalità specificate 
sul piano didattico della classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 
 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 Recupero effettuato in itinere  

 Pausa didattica 
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DISCIPLINA: TPSEE      Prof. Migliorati Giuseppe 

 
TESTO IN ADOZIONE:  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
Nuova Edizione OPENSCHOOL 
Per l’articolazione ELETTROTECNICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 
 

Autori vari 
 

Ed. HOEPLI 
 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Saper  calcolare la potenza da installare in un impianto elettrico. 

• Saper calcolare la sezione di una conduttura elettrica con i vari 
criteri. 

• Conoscere le principali norme relative all’impianto di terra. 

• Saper inserire le protezioni per in contatti diretti e indiretti. 

• Saper proteggere le condutture dalle sovracorrenti. 

• Conoscere i vari tipi di rifasamento. 

• Saper sviluppare il progetto di una cabina elettrica. 

• Saper riconoscere le principali macchine elettriche 

• Conoscere i principi fondamentali che stanno alla base del loro 
funzionamento. 

• Essere in grado di relazionare il lavoro svolto, di redigere 
documenti e disegni necessari alla produzione dei lavori 
effettuati 

• Conoscere ed usare la terminologia specifica 
 

CONTENUTI 

• Linee elettriche 

• Carichi distribuiti e diramati 

• Sistemi di distribuzione. 

• Protezione contatti diretti e indiretti. 

• Calcolo interruttori per protezione da sovracorrenti 

• Esecuzione dell’impianto di terra 

• Selettività delle protezioni 

• Quadri elettrici 

• Rifasamento 

• Cabine elettriche 

• Trasformatori 

• Autotrasformatori 

• Trasformatori di misura 

• Macchina asincrona 

• Avviamenti per m.a.t. 
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METODOLOGIE 

• Lezioni frontali; 

• Discussione guidata; 

• Esercitazioni guidate; 

• Attività laboratoriali; 

• Videolezioni  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

o  

• Libri, tabelle e dati, documenti, ecc 

• Supporti (lavagne, ecc) 

• Materiale strutturato (schede, esercitazioni) 

• Software di simulazione 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Verifiche grafiche e pratiche attuate con le periodicità e le 
modalità specificate sul piano didattico della classe. Soluzione 
temi di stato 

• Verifiche orali 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

•  

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
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DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI     Prof. Zambotti  Antonio   ITP Prof. Tomasini Franco 

 
TESTO IN ADOZIONE: Corso di Sistemi Automatici. Autori: Cerri, Ortolani, Venturi   ed. Hoepli 
 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

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

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

CONTENUTI 

 

• La trasformata di Laplace. Antitrasformazioni e soluzione di semplici sistemi. 

• Determinazione della funzione di trasferimento dei sistemi. 

• Risposta temporale e in frequenza. 

• Diagrammi di Nyquist 

• Diagrammi di Bode. 

• Convertitori A/D e D/C 

• Acquisizione dati tramite PLC. 

• Interfacciamenti di potenza. 

• Azionamenti. 

• Transistor come interruttore. 

• Ponte a diodi monofase e trifase. 

• Ponte a SCR semicontrollato monofase e trifase. 

• Ponte a SCR totalmente controllato monofase e trifase. 

• Ponte a transistors per la regolazione di velocità dei motori c.c. 

• Controllo dei processi tramite PLC. 

• Calcolo dell’errore a regime 

• Criterio ristretto di Nyquist per la stabilità(senza dimostrazione). 

• Criterio di Bode per la stabilità dei sistemi 

• Reti correttrici: Anticipatrice, Ritardatrice e a Sella. PID. 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione guidata 

• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 

• Videolezioni  
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STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi  

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della strumentazione per la 

Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova ministeriale 

• Verifiche orali 

• Esposizione di ricerche e lavori realizzati in laboratorio 

• Relazioni di laboratorio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 

• Sostegno in “Pausa didattica” 

• Progetti di approfondimento in laboratorio 
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DISCIPLINA: IRC 

TESTO/I IN ADOZIONE: Tiberiade 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Ruolo della religione nella società contemporanea  
Scelte di vita: vocazione e professione  
Il rilievo morale delle relazioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico.   

CONTENUTI 

Etica e morale cristiana: caratteristiche e valore nella realtà  
La società che si rapporta con l’etica cristiana  
Testimoni etici di riferimento a cui guardare  
Bioetica: natura e caratteristiche  
Temi di bioetica : clonazione, aborto...  
Etica e bioetica nella realtà e nell’attualità  
Il mio progetto di vita  

  

METODOLOGIE 

Presentazione degli argomenti e loro conoscenza attraverso video, slides e 
testo. Approfondimento e condivisione aperta, spontanea o guidata e 
lavori di ricerca personale.  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testo online, slides, video, film, quotidiani  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Assegnazione argomenti da approfondire singolarmente o in gruppo e 

condivisione nella classe.  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Secondo i criteri previsti dalla materia Irc: partecipazione e profitto  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Non è stato necessaria attività di recupero  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5^A ITT  prof. Piccolo Carmine 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA 

CORPO LIBERO DUE - CONFEZIONE IN DUE VOLUMI INDIVISIBILI / MOVIMENTO E SALUTE + GLI SPORT 

U MARIETTI SCUOLA  

 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Obiettivi realizzati e raggiunti in termini di: 

Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 
Terminologia specifica – Percorsi e  

procedimenti nella metodologia  

dell’allenamento fisico 
Competenze: - Utilizzo delle conoscenze  

tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di  

un programma individualizzato – Utilizzo di un  

lessico specifico della disciplina in modo  

pertinente 
Capacità : -Memorizzazione delle informazioni  

e delle sequenze motorie – Comprensione  

delle informazioni riconoscendo i dati  
fondamentali – Sintesi delle conoscenze  

acquisite al fine di produrre sequenze motorie,  

progetti, soluzioni e per trasferirle in contesti  
diversi – Applicazione delle regole, dei principi  

metodologici e delle tecniche specifiche 

 
CONTENUTI 

Capacità condizionali: 

Velocità 
Forza  

Resistenza 

Capacità di ordine: 
Mobilità articolare 

Giochi sportivi e discipline individuali: 

Pallavolo 
Pallacanestro 

Pallamano  

Calcio a 5 
Atletica Leggera 

Argomenti teorico-pratico: 

Traumatologia e Primo soccorso 
Educazione alla salute  

Cittadinanza e Costituzione  

 
METODOLOGIE 

Ogni attività è stata proposta tenendo conto del livello di partenza della classe e di rispetto del principio di un 
graduale aumento dei carichi di lavoro e della velocità di esecuzione. La spiegazione verbale è stata sempre 

integrata dalla dimostrazione pratica. Si è utilizzato contemporaneamente il metodo globale e quello analitico 

per facilitare il passaggio graduale dal movimento naturale al gesto tecnico vero e proprio. Durante 
l’esecuzione è stata fatta la correzione costante degli errori, le ripetizioni degli esercizi hanno favorito 

l’interiorizzazione di nuovi schemi motori e la loro personalizzazione. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate tutte le attrezzature disponibili negli impianti sportivi 
dell’istituto. Sono stati utilizzati strumenti informatici di didattica distante per lezioni in videoconferenza e 

sussidi didattici online: articoli e letture sportive, video e immagini dei giochi di squadra e atletica.  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari è stato verificato attraverso test specifici. Poiché la 
prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse e non è sempre possibile 

definire criteri del tutto oggettivi, il significativo miglioramento rispetto ai livelli di partenza o l’acquisizione 

di abilità specifiche sono stati valutati attraverso prove pratiche mirate e nell'ultimo periodo verifiche orali.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, 

dei seguenti canoni:  Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale  Impegno – Interesse – con 

una valenza del 30 % sul voto finale  Media verifiche -  con una valenza del 50 % sul voto finale 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E DIAPPROFONDIMENTO 

L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. Quando la maggioranza 

della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico semplificato, 

indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche  per raggiungere 
almeno un profitto sufficiente. Recupero in itinere. Ci sono state attività di approfondimento online con la 

didattica distante.  
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Elenco dei testi  

di lingua e letteratura italiana 

svolti nel quinto anno di studi 
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Libro ti testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre 3, La Nuova Italia. 

Testi svolti in presenza e in dad: 

Giovanni Verga 

 Vita dei campi: 

• Rosso Malpelo (materiale a parte fornito dall’insegnante) 

I Malavoglia 

• Prefazione, pag. 85  

• La famiglia  Malavoglia pag.90 

• L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni pag.99 

Novelle rusticane 

• La roba pag.107 

Mastro-don Gesualdo 

• L’addio alla roba pag.128 

Giosue Carducci 

Rime nuove: 

• Pianto antico, pag. 158  

• San Martino (materiale a parte fornito dall’insegnante) 

Odi barbare: 

• Nevicata (materiale a parte fornito dall’insegnante) 

Charles Baudelaire 

I fiori del male: 

• Spleen, pag. 194  

• Corrispondenze, pag.196 

 

Giovanni Pascoli 

Myricae: 

• Lavandare, pag. 232  

• X Agosto, pag. 234  

• Temporale, pag. 242  

• Novembre, pag. 244  

• Il lampo, pag. 247  

Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno pag. 255 

• La mia sera pag. 262 

Gabriele D’Annunzio 
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Laudi: 

• La sera fiesolana, pag. 301  

• La pioggia nel pineto, pag. 305  

Il piacere: 

• Il ritratto di un esteta, pag. 319  

Guido Gozzano 

La signorina Felicita ovvero la felicità, pag. 353 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo: 

• Aggressività, audacia, dinamismo, pag. 420  

Giuseppe Ungaretti 

L’allegria: 

• In memoria, pag. 611  

• Veglia, pag. 616  

• Fratelli, pag. 620  

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: 

• Prefazione e Preambolo, pag. 469  

 

Luigi Pirandello 

Novelle per un anno: 

• La patente, pag. 555  

Il fu Mattia Pascal: 

• Premessa, pag. 531  

Uno, nessuno e centomila: 

• “Salute!”, pag. 550  
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ALLEGATO n. 3 
 

 
                  Griglia Ministeriale 

                 del Colloquio 
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Il Consiglio di Classe per la simulazione del Colloquio adotta la Griglia Ministeriale di valutazione del 

Colloquio. 
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          ALLEGATO n. 4 
 

 

  

Argomenti assegnati da parte  

dei docenti delle discipline di indirizzo,  

individuate come oggetto  

della seconda prova scritta 
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Il Consiglio di Classe approva per l’elaborato sulle discipline di indirizzo da presentare e discutere 

durante il colloquio nell’Esame di Stato il seguente argomento assegnato dai docenti, Prof. Giuseppe 

Migliorati (da Seniga)- Elettrotecnica e Prof. Antonio Zambotti – Sistemi Automatici: 

 

 

 
  

STUDENTI  

  

  

ARGOMENTO  

Collegamento con materie di indirizzo 

indicate dal ministero  

(Elettrotecnica / Sistemi Automatici)  

M. / N. Impianto Biogas  Alternatore / Controllo temperature digestori  

(Migliorati da Seniga)  

B. / G. Progetto impianto autolavaggio  Motore asincrono / automatismi  

(Migliorati da Seniga)  

F. / Z. Timbratore  Motori in cc/ gestione dei sistemi di controllo  

(Zambotti)  

C. / M. Progetto illuminotecnico aula 

magna  

Distribuzione elettrica e trasformatore/ gestione 

degli scenari  

(Migliorati da Manerbio)  

R. / S.  Progetto fotovoltaico  Rilievo caratteristica pannello / inseguitore 

solare  

(Migliorati da Manerbio)  

S. / Z.  Saracinesca  Trasformatore / Automatismi vari  

(Zambotti )  

C. / S.  Centrale Tre Ponti   

(Manerbio)  

Generatore asincrono / inverter  

(Migliorati da Manerbio)  

B./ Z.   Braccio Robotico  Servomotori / Gestione del braccio robotico  

(Migliorati da Seniga)  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 
 

Italiano Tadiello Alessandra  

2 Storia Tadiello Alessandra  

3 
 

Inglese Anselmi Roberta  

4 
 

Matematica Morbini Laura  

5 
 

Elettrotecnica Migliorati Giuseppe  

(da Seniga) 

 

6 
 

TPSEE Migliorati Giuseppe 

(da Manerbio) 

 

7 Sistemi automatici Zambotti Antonio  

8 Scienze motorie Piccolo Carmine  

9 IRC Savoldi Alessandra  

  COMPONENTE 

STUDENTI 

 

1  XXX Cristian  

2  XXX Mattia  
 
 

          

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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