
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e
I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  “ J .  T O R R I A N I ”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
S i t o  W e b :  w w w . i i s t o r r i a n i . i t

I S T ITU TO  TEC N IC O  -  L IC EO  SC IEN T I F IC O  
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602

I S T ITU TO  P RO FES S IO NA LE  –  I e FP  Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA  037235179 - Fax: 0372457603

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2020/2021

DOCENTE: ALFANO STEFANO, MAFFIA ANTONIO

DISCIPLINA:
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione del mezzo di 
trasporto

CLASSE: 5Ammt

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Sistemi di depurazione 
dei gas di scarico nei 
motori Diesel e Otto 
(compreso percorso di 
Educazione Civica)

Emissioni inquinanti e rapporto aria/combustibile. Motori a ciclo
Otto: sistema catalitico trivalente con sonda lambda. Motori a 
Gasolio: EGR a bassa e alta pressione; sistemi catalitici: LNT ad
accumulo, SCR; filtri catalitici ossidanti; sistemi per il 
particolato: FAP e DPF.

Impianti di Iniezione di 
benzina

Sistemi di iniezione del combustibile nei motori a ciclo Otto: 
single point e multipoint; iniezioni fasate, non fasate, a gruppi. 

Evoluzione dei sistemi di iniezione indiretta di benzina: 
iniezioni della serie L-Jetronic Bosch; iniezioni attuali; impianto 
di recupero dei vapori di combustibile. Iniezione diretta di 
benzina a carica omogenea e stratificata.

Impianti di 
alimentazione a gas: 
iniezione di GPL e 
GNV. 

Sistemi di iniezione del GPL e del Gas Naturale; norme di 
sicurezza nella manutenzione degli impianti di alimentazione a 
gas. 

Impianti di iniezione del
Gasolio

La combustione nei motori Diesel; sistemi di iniezione del gasolio: iniezione 
diretta e indiretta; sistemi Common Rail di prima, seconda, terza generazione; 
diagnosi dei malfunzionamenti.  

Impianti di 
Lubrificazione e 
Raffreddamento

Funzioni  della  lubrificazione.  Impianti  di  lubrificazione  dei  motori
endotermici:  organi  principali;  caratteristiche  e  classificazione  SAE,  API,
ACEA  degli  olii  lubrificanti.    Impianti  di  raffreddamento  dei  motori
endotermici: organi principali; possibili malfunzionamenti.

Impianto frenante, ruote 
e pneumatici

Impianto frenante degli autoveicoli: suddivisione del circuito idraulico; freni a
disco e a tamburo;  pompa freni;  servofreno a depressione;  liquidi per freni:
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caratteristiche e classificazione. 

Dispositivi per la sicurezza attiva negli autoveicoli: 

sistemi contro il bloccaggio delle ruote in frenatura (ABS, EBD); sistemi di
controllo della trazione durante la marcia e in accelerazione (ASR); sistemi per
il controllo della stabilità e della traiettoria del veicolo (ESP)

Struttura degli pneumatici; tipi e classificazione degli pneumatici; indicazioni
riportate sugli pneumatici; etichettatura europea; bilanciatura degli pneumatici.

Autoveicoli a trazione  
elettrica e ibrida

Caratteristiche dei veicoli a trazione elettrica: componenti principali, 
autonomia, consumi. Caratteristiche dei veicoli a trazione ibrida 
(termica/elettrica); classificazione dei veicoli a trazione ibrida in base al grado 
di ibridizzazione e in base alla configurazione del sistema; veicoli ibridi di tipo 
"serie", “parallelo”, “misti serie-parallelo”. Norme di sicurezza relative agli 
interventi di manutenzione sui veicoli elettrici e ibridi.

Firma Docenti _________________________________        Data ________________

Firma Delegati di classe __________________        Data ________________

                                          __________________
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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J.

TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it,
cris004006@istruzione.it Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA □ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE
CIMINO”

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA □ 037235179 - Fax:
0372457603

PROGRAMMA SVOLTO

A. S. 2020/2021

DOCENTE: Daniele Bonali

DISCIPLINA: Italiano

CLASSE: 5 AMMT

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

La cultura italiana ed
europea  nei  decenni
centrali dell’Ottocento

Cenni alla situazione politico economica europea: la seconda rivoluzione 
industriale, il capitalismo, il colonialismo e il nazionalismo. Cenni alla
difficile situazione economica e sociale italiana, la questione meridionale. Il 

positivismo. Il socialismo. Il Naturalismo francese.

Il Verismo
Confronto tra Naturalismo e Verismo. Le tecniche narrative e cenni ad 
alcuni scrittori veristi (Luigi Capuana e Federico de Roberto)

Giovanni Verga

Vita dell’autore. Il pensiero di Verga: il progresso e il pessimismo. La poetica

dell’impersonalità: eclissi dell’autore, la regressione, lo straniamento, il 

discorso indiretto libero; la lingua usata da Verga. Lettura delle novelle: La 

roba, Rosso Malpelo, Cavalleria Rusticana e analisi degli elementi della 

poetica di Verga presenti all’interno delle novelle. Presentazione e analisi 

letteraria del romanzo “I Malavoglia”.

Il Decadentismo e il 
Simbolismo. Charles 
Baudelaire

Definizione e caratteristiche del Simbolismo e del Decadentismo. Vita di 
Charles Baudelaire; pensiero e poetica; contenuto e temi dell’opera I fiori 
del male; lettura della poesia L’Albatro e analisi del testo.

Caratteristiche del romanzo decadente; l’Estetismo; Oscar Wilde, vita e

opere, cenni a Il ritratto di Dorian Gray.
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Giosue Carducci
Vita dell’autore e legami con la storia italiana. Pensiero e poetica: dalla 
scapigliatura al classicismo moderno. Rime nuove: lettura e analisi dei testi: 
Pianto Antico e Traversando la Maremma Toscana

Gabriele D’Annunzio

 Vita dell’autore e legami con la storia italiana. Pensiero e poetica:
l’Estetismo, il superomismo e il panismo. Il piacere: trama dell’opera, stile 

utilizzato. Lettura di un brano del romanzo (l’attesa dell’amante) e analisi 

del testo. Alcyone: lettura delle poesie: La sera Fiesolana, La pioggia nel 

pineto e analisi del testo.

Giovanni Pascoli

Vita e opere dell’autore. Pensiero e poetica: poetica del fanciullino, 
simbolismo delle piccole cose, visione della natura, il nido familiare, novità 
formali. Lettura e analisi delle seguenti poesie: Lavandare, X Agosto, Il

lampo e La mia sera.

La cultura italiana ed 
europea nella prima metà 
del Novecento

Le innovazioni tecnologiche e scientifiche, la psicoanalisi, la nuova società 
industriale di massa. Cenni alle Avanguardie storiche, al Futurismo e a

Filippo Tommaso Marinetti.

Luigi Pirandello

Vita e principali opere dell’autore. Il pensiero e la poetica. Analisi del 

contenuto, dello stile e delle tematiche di tre opere: Novelle per un anno, Il 

fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore. Lettura e analisi delle 

seguenti Novelle: La Patente, Il treno ha fischiato.

Italo Svevo
Cenni alla vita. La psicoanalisi. Trama e tematiche principali presenti nel 
romanzo La coscienza di Zeno.

Giuseppe Ungaretti
Cenni alla vita. Pensiero e poetica. Liriche da L’Allegria: Veglia, il porto 
sepolto, Fratelli, Soldati, Mattina

Eugenio Montale

Cenni alla vita. Pensiero e poetica. Liriche da Ossi di Seppia: Non chiederci 
la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando

in un’aria di vetro.

Firma Docente ___________________________                                            Data 
________________

                                  Prof. Daniele Bonali

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.

__________________________________                                                                                   
_________________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J.
TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it,
cris004006@istruzione.it Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA □ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE
CIMINO”

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA □ 037235179 - Fax:
0372457603

PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2020/2021

DOCENTE: Daniele Bonali

DISCIPLINA: Storia

CLASSE: 5 AMMT

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

L’inizio del 1900, la belle 
epoque

L’Italia e l’Europa all’inizio del ‘900, la situazione sociale ed economica 
dell’Italia e dei maggiori imperi coloniali. L’industrializzazione e l’era grandi 
esposizioni universali.

L’Europa alla vigilia della 
prima guerra mondiale

La situazione politico-economica di impero austro-ungarico, impero russo e 
impero ottomano. Cenni all’impero tedesco di Bismarck, alla Francia e

all’Italia. Le alleanze prima della Grande guerra.

La Prima guerra
mondiale e la rivoluzione 

russa

Le cause e la scintilla della guerra, i fronti, il blocco navale; il ruolo di
industria, donne e tecnologia nella guerra; l’Italia divisa di fronte alla guerra, 

l’Italia in guerra; l’intervento degli USA; la disfatta di Caporetto; la fine degli 

imperi centrali. La rivoluzione di febbraio, la rivoluzione d’ottobre, Lenin e i

soviet, la guerra civile russa, la nascita del regime comunista e dell’URSS.

Il primo dopoguerra in 
Europa e negli USA

I cambiamenti geopolitici in Europa dopo la guerra; la crisi del primo 
dopoguerra; La conferenza di Parigi e la Società delle Nazioni. Il primo 
dopoguerra negli USA: gli anni Venti; la crisi del ‘29; Roosevelt e il New

Deal.

Il primo dopoguerra in 
Italia e il fascismo

La difficile situazione sociale ed economica italiana; il biennio rosso e
l’impresa di Fiume; la nascita di nuovi partiti e movimenti. Il movimento 

fascista; la marcia su Roma; la fase legalitaria; l’assassinio Matteotti e la 

dittatura; la repressione del regime fascista; la propaganda; la scuola, le 
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organizzazioni e i media nell’epoca fascista; la politica agraria del regime

fascista; i patti lateranensi; la guerra d’Etiopia e le leggi razziali.

Le dittature in Europa. 

Stalinismo, nazismo e 

premesse della Seconda 

guerra mondiale

Stalinismo: la politica economica di Stalin (i piani quinquennali e la 
collettivizzazione forzata dei contadini); il regime del terrore (i Gulag). 
Nazismo: le condizioni della Germania dopo la guerra, la repubblica di

Weimar; l’ascesa di Hitler; l’ideologia nazista e il concetto di totalitarismo; la

persecuzione degli ebrei; la repressione degli oppositori; il riarmo e il Terzo

Reich. Premesse della Seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna e

Francisco Franco; la nascita dell’Asse e le sue prime espansioni; il patto di

non aggressione Molotov-Ribbentrop

La Seconda guerra 
mondiale

La campagna di Polonia, Norvegia e Danimarca; la guerra lampo; la 
campagna di Francia; la battaglia d’Inghilterra; le guerre di Mussolini; la 
guerra nei Balcani, in Russia in nord Africa e nel Pacifico; i ghetti e

l’Olocausto; lo sbarco in Sicilia e l’Italia divisa in due; la Resistenza in Italia 

e in Europa; lo sbarco in Normandia e l’avanzata alleata; la conferenza di 

Yalta e la fine della guerra in Europa; la bomba atomica e la fine della

guerra nel mondo.

La Costituzione, l’Italia
repubblicana e cenni alla 

Guerra fredda

La situazione dell’Europa nel secondo dopoguerra; Il nuovo ordine 
mondiale, nascita dell’ONU e del bipolarismo. L’italia repubblicana: il

referendum del 2 giugno 1946; il ruolo della Resistenza; la Costituzione

(analisi di alcuni articoli e dei valori fondanti presenti nel testo). La Guerra 
fredda: definizione; suddivisione della Germania e delle due sfere 
d’influenza in Europa; le foibe; il piano Marshall; il blocco di Berlino, BRD e 
DDR; esempi di momenti di tensione e distensione; il boom economico; la 
fine della Guerra fredda.

Firma Docente ___________________________                                            Data 
________________

                                  Prof. Daniele Bonali

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

Firma Docente __________________________ Data ________________

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.
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DOCENTE: Maffia Antonio

DISCIPLINA: Laboratori tecnologici ed esercitazioni

CLASSE: 5 AMMT

MODULO CONTENUTI

SICUREZZA SUL LAVORO

Nozioni generali sulle norme anti-infortunistiche. Analisi della

sicurezza in un laboratorio. Sapersi muovere ed operare in

sicurezza all'interno dell'officina.

I COMPONENTI

DELL’AUTOMOBILE.

Le parti principali di cui si compone un automobile .

I SISTEMI DI SICUREZZA

NELLE AUTOMOBILI.

Sistemi di sicurezza attivi e passivi. Sistema antibloccaggio ABS.

L’AUTOVEICOLO. Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della

documentazione tecnica.

PROCEDURE

OPERATIVE DI

SMONTAGGIO E

RIMONTAGGIO.

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio

di apparecchiature e impianti.



PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2020/2021

Docent
e

MORETTI NADIA

Discipli
na

LINGUA INGLESE

Classe 5AMMT

Sono state sviluppate le seguenti competenze (indicare se integralmente o 
parzialmente):
- CS1: Comprendere testi orali/scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico
- CS2: Produrre testi orali/scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 
argomentare e sostenere opinioni
- CS3: Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori
sia al contesto
- CS4: Comprendere i principali aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline
- CS5: Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera previsti dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

Modulo Contenuto
The Great 
Britain

The Geography of Britain: the Land

The Countries of Britain: England, Scotland, Wales, Northern
Ireland

The IRA (Irish Republican Army)

British and 
Italian 
Institutions

The British Monarchy

The British Parliament

The British Prime Minister

Differences and similarities between the British Institutions 
and the Italian Institutions

The Automobile The four stroke cycle

Electric motors

Energy and Renewable and non-renewable source of energy
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Modulo Contenuto
Environmental 
Protection The Kyoto Protocol

Il programma svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti degli 
studenti della
classe, alunni Galli Francesco Attilio e Mera Lapo Kevin Jeancarlos

Tutte le competenze dichiarate nella programmazione individuale. Le variazioni
alla programmazione individuale sono state dettate dalle necessità di adattare 
le tematiche agli argomenti delle altre discipline di classe e ai tempi più dilatati
imposti dai periodi di DDI. 
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Data: 14 maggio 2021

PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:      Lenzi Fiorella                                               A.S: 2020/21

DISCIPLINA:  Matematica

CLASSE:          5^AMMT

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA:

Ripasso fondamenti

CONTENUTI:

 Equazioni e disequazioni algebriche di I e II grado, intere e fratte.

 La funzione logaritmica e la funzione esponenziale: grafici nei due
casi.

 Semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali,
intere e fratte.

 Funzioni reali di variabile reale: descrizione, dominio, intersezioni 
con gli assi e segno.

TEMA:

Limiti

CONTENUTI:

 Concetto di limite di una funzione agli estremi del dominio:
definizione intuitiva ed interpretazione grafica in tutti i casi.

 Calcolo di limiti immediati. Calcolo di limiti che si presentano

nella forma indeterminata:  +∞−∞,   ∞/∞, 0/0

(per confronto di infiniti o per scomposizione)

 Definizione di asintoto.

 Determinazione di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui

 Individuazione e classificazione delle discontinuità: di tipo 
salto, di tipo infinito, di tipo eliminabile.
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TEMA:

Derivate

CONTENUTI:

 Il concetto di derivata nella sua accezione geometrica

 Regole di derivazione (enunciati e applicazione)

 Legame fra segno della derivata e andamento del grafico

 Punti stazionari

 Studio completo del grafico di semplici funzioni algebriche 
razionali fratte

 Analisi delle caratteristiche di un  grafico assegnato

Firma Docente:     Fiorella Lenzi                                            Data:  Cremona, 13 maggio 2021

Firma Delegati di classe__________________________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2020/2021

Docent
e

ALESSANDRO DE ROSA ALESSIO FORTI

Discipli
na

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni

Classe 5ammt

Sono state sviluppate le seguenti competenze (indicare se integralmente o 
parzialmente):
-
-
-
Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

UDA1
Grandezze

elettriche  in
continua.

-Principi generali e metodi per lo studio 
delle reti elettriche

-Rappresentazione grafica di grandezze 
elettriche

-Utilizzo di software di simulazione 
elettrica

 -Foglio di calcolo elettronico

-Simulazione Elettrica

UDA2

Circuiti 
monofase e 

− Circuiti elementari. Definizione di 

reattanza.
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trifase in 
corrente 
alternata 
sinusoidale.

− Composizione dei circuiti elementari. 

Circuiti serie e parallelo.

− Grandezze fondamentali e relazioni 

costitutive

− Sistemi trifase (cenni)

LAB1: Simulazione elettrica

LAB2: Il Wattmetro e le misura di potenza 
monofase

UDA 3

Ed CIVICA

Sicurezza
Elettrica

Le protezioni

Sistemi elettrici

Contatti diretti e indiretti

Normativa e leggi (richiami)

Attività di laboratorio

Lettura schemi elettrici

UDA 4

Semicondutto
ri

Amplificatore
Operazionale

Generalità dei semiconduttori

Il Diodo e le sue applicazioni

Struttura dell’Amplificatore Operazionale

Le configurazioni dell’A.O.

UDA5

Generatori e
accumulatori

Principi di funzionamento e struttura delle 
macchine elettriche generatrici in corrente
continua e alternata.

L’alternatore.

La conversione AC-DC e DC-AC

UDA6

Motori elettrici

Principi di funzionamento e struttura delle 
macchine elettriche motrici, in corrente 
continua e alternata

Il motore in corrente continua.

Il motore in corrente alternata
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Il programma svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti degli 
studenti della
classe, alunni Galli Francesco Attilio e Mera Lapo Kevin Jeancarlos

Data: 14 maggio 2021
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A.S. 2020/2021 
 
 

Docent
e 

Ginevra Pietro 

Discipli
na 

Scienze Motorie 

Classe 5ammt 
 
 
Sono state sviluppate le seguenti competenze (indicare se integralmente o 
parzialmente): 
CS1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed  espressive   

CS2.  Lo sport, le regole e il fair play (parzialmente) 
 
CS3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (integralmente) 
 
CS4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (integralmente) 
 
Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 
 

Modulo Contenuto 
Le capacità 
motorie 

Definizione delle principali capacità motorie attraverso test 
fisici (lavori ad esaurimento e velocità pura). 

Capacità condizionali (forza,velocità e resistenza) 

Allenamento delle capacità motorie (sia in palestra che da 
casa). 

I meccanismi energetici 

Salute, 
prevenzione e 
benessere 
(Cittadinanza e
Costituzione) 

Principi fondamentali e prevenzione alle dipendenze e 
sostanze dopanti. 
Contrazione muscolare e leve biomeccaniche 
Programmazione motoria e meccanismi di controllo 
Potenziale d’azione e effetti dell’elettricità sul corpo umano 

Attività 
sportive 

Sfruttamento-utilizzo delle attività sportive da parte dei 
regimi totalitari. 

Lezioni teoriche e pratiche di teoria, tecnica e didattica del 
foot volley. 

Lezioni teoriche e pratiche di teoria, tecnica e didattica 
della pallavolo. 
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Il programma svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti degli 
studenti della classe, alunni Galli Francesco Attilio e Mera Lapo Kevin 
Jeancarlos 
 
 
Data: 14 maggio 2021 

Min i s te ro  de l l ’ I s t ruz ione
I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  “ J .  T O R R I A N I ”

 E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
S i t o  W e b :  w w w. i i s t o r r i a n i . i t

IST ITUTO TECNICO -  L ICEO  SCIENTIF ICO
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602

IST ITUTO PROFESSIONALE  –  IeFP  Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA  037235179 - Fax: 0372457603
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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2020/2021

DOCENTE: Luigi Amore

DISCIPLINA: Religione

CLASSE: 5^AMMT

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Riassunto quadriennio Cenni sui testi sacri. Storicità evento Cristo. Il ruolo della 
Chiesa.

Morale cristiana La risposta della religione alle domande di amore dell’uomo di 
oggi. Il concetto di famiglia. Uguaglianza uomo-donna. Breve 
analisi della proposta di scelta morale in altre religioni presenti 
in Italia

Senso e valore della vita Spunti di riflessione sul valore della vita, sul dolore, sul concetto di imprevisto.

Data, 14 maggio 2021
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