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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

 Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 
 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 
 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 
 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

 

 Ma Dio cos’è? 
 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 
 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza i principali temi della poesia.  

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 

della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?  

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori 

a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli 

stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita 

dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro 

ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 

nome del marito geloso...».  

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.  

«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 5 

un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta».  

I soci con una rapida occhiata si consultarono.  

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore 10 

della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».  

Altra rapida occhiata di consultazione. 

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 15 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 

notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 20 

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 

c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, 

voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? 

Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, 25 

e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...».  

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 30 

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre 

è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi 

tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 35 

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 

uscirne per sempre annientandola…».  

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 

Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso 

riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.  

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 

la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare 

l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione  

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata 

dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante 

narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di 

organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi 

le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 

o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 

letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando 

le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata 5 

e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive 

e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 

gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 10 

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 

spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 15 

mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata 

dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un 

antidoto vitale.  

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

antirazionalista […]. 20 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 

zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

perduto, diverso, altro da noi. 25 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il 

passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 

cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 30 

sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 

permette il cortocircuito col futuro.  
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 35 

Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i 

pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi 

calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 40 

uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata 

(e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come 

ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 
 
1 Salmi 71, 7. 
 

Comprensione e analisi  
 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale?  

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  

 

Produzione  
 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 

ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo 

Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 
 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 
un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), 5 

se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più 
grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 
chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 10 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica 
finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 
trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 
Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, 15 

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 
Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 
seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 
sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 20 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.  
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 
elemento chiamato litio-7. […] 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e 25 

patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo 

passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo 

imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci 

altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 30 

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 

incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, 

benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 35 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 

per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia 

spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi  

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.  

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»?  

(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione  

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali.  
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); 

in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 

secolo. 

 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 

infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento 

anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  5 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 10 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 

edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 

periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 15 

spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 

dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 20 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 

nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 

per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le 25 

possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 

possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia 

planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

delle unità nazionali. 30 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 

questo secolo.” 
 

Comprensione e analisi  

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 

segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la 

caduta del muro di Berlino? 
 

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e 

allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 

umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 

di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano 

mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione 

del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia 

di Stato Domenico Russo.  

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 

contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 

retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 

nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 

che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 

del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare 

la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 

e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 

comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 

Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo 

riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore 

come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa 

nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni 

concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora 

anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] 

Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 

oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato 

realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto 

nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 

lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare 

spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di 

fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di 

legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 

di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare 

una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 

antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca 

dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima 

donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 

Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.”  

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.  
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 

vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 

come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 

tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 

discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 

contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.  

 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

 “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 

vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 

pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 

tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 

che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 

nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 

è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 

brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere 

l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto 

rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 

missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza 

chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 

figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme 

ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, 

sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di 

Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e 

i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 

Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti 

a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 

gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, 

il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente 

a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è 

da vigliacchi...».  

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 

così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 
 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 
segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).   
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 

si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 

moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì 

a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, 

ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 

mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei 

campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 

rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 

di oggi e/o del passato. 
 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 

















 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti  

 

Non rilevati 
per assenza 

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 
*Non 

rilevabili 
       

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività 
asincrone       

       

Disponibilità: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a) 
sincrona, come esercizi ed elaborati, collaborazione alle attività proposte 

      

      
       

       

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’      

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       
       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       
       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       
       

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI      

Sa utilizzare i dati       
       

Dimostra competenze logico-deduttive       
       

Sa selezionare e gestire le fonti       
       

       

Sa dare un'interpretazione personale       
       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte       
       

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       
       

Dimostra competenze di analisi e sintesi       
       

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte       
            



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : ANDREONI CHRISTIAN 

TESTO: 

Una nota azienda deve produrre un lotto di 300 mobili base per cucina. 

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta per ospitare un'anta 

impiallacciata, bordata sui quattro lati  e un ripiano interno 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un componente significativo del mobile 
progettato 

c.  diagramma di flusso del ripiano   

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Il sistema di verniciatura a velo:  descrivi il funzionamento? Quale è il campo di applicazione di tale tecnica? 
(possibilità e limiti) 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : BOSU MICHELE 

TESTO: 

Una nota azienda deve produrre un lotto di 300 mobili base per cucina. 

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta  per ospitare 

un'anta in  nobilitato bianco , bordata con bordi in massello di spessore s=5mm e 2 ripiani interni. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un componente significativo del mobile 
progettato 

c.  diagramma di flusso della produzione  dell'anta 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Operazione di bordatura: Caratteristiche della macchina e modalità operativa dell'operazione di bordatura 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : CAVALLARO RAMONA 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 

catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 

specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 

predisposta per ospitare un supporto cantinetta, un'anta in vetro e uno schienale. Il modulo deve essere 

smontabile. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento  del mobile progettato 

c.  distinta base del mobile 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Cosa sono i  diagramma di GANTT e quale è il loro utilizzo nelle aziende? Cosa vuol dire che un'azienda è in 
perdita? 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20       
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : CAVALLO GRETA 

TESTO: 

Una nota azienda deve produrre un lotto di 300 mobili base per cucina. 

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta per ospitare un'anta 

con telaio in massello e bugnatura in compensato, un ripiano e un elemento separatore verticale 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme esecutivo del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, del riiano e dell'elemento separatore 
verticale del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso del ripiano   

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Il cartellino di avorazione: calcolo del To dell'operazione di sezionatura. 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20      
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : CAVAZZINI ILARIA 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 

per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 

realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere  dei ripiani, uno schienale  e un'anta laccata verde 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento del mobile progettato 

c. schema di flusso dello schienale 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Descrivi e confronta  PDP ed MDF evidenziandone  le caratteristiche tecniche ele differenze 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : CHIARIN MARTA 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 

catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 

specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 

predisposta per ospitare un'anta laccata  e uno  schienale. Il modulo deve essere spinato 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, dello schienale del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso della laccatura   

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Confronto tra tecnica di verniciatura a velo e a rullo: vantaggi e svantaggi 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : COLOMBO ALESSANDRO 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 

per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 

realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere 3 ripiani, uno schienale  e un'anta impiallacciata e bordata 

con bordi in massello di spessore s=5mm 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un componente significativo del mobile 
progettato 

c.  diagramma di flusso della produzione  dell'anta 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Descrivi e commenta l'operazione di piallatura  evidenziando le caratteristiche e le differenze tra pialla a 
spessore e pialla a filo. 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : COLZANI FEDERICO 

TESTO: 

Una nota azienda deve produrre un lotto di 300 mobili base per cucina. 

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta ospitare un'anta in 

nobilitato bianco, bordata sui quattro lati con bordi in massello di spessore s=5mm e un ripiano interno 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, dello schienale del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso dell'anta 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Caratteristiche dei panneli tamburati e campi di impiego 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : COSENTINO ALEX 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 

per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 

realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere 2 ripiani espositori  uno schienale e un'anta  in vetro 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento del mobile progettato 

c. schema di flusso della verniciatura a sruzzo della spalla 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Gli utensili per la lavorazione del legno: tipologie di utensili e parametri di taglio 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : DODAJ LIRIDONA 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 

commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati 

e deve essere predisposta per ospitare un'anta  in vetro antisfondamento e un numero sufficiente di mensole  

in modo da rendere visibili i prodotti.La finitura superficiale del mobile deve richiamare i colori del marchio. 

 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un componente significativo del mobile 
progettato 

c.  distinta base della spalla  

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Approfondisci la tecnica di   verniciatura a spruzo con particolare attenzione alla problematica dei COV. 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : FILIPPAZZO MANUEL 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 

catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 

specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 

predisposta per ospitare n° 3 ripiani in vetro   e uno schienale. il modulo deve essere smontabile 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, dello schienale del mobile progettato 

c.  distinta base del modulo progettato   

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Il multistrato. Tecniche di produzione e campi di utilizzo 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : GATTINONI LAURA 

TESTO: 

L’azienda “Beta ” specializzata nella realizzazione di sedute , riceve l’incarico di progettare e realizzare delle 

sedute per una sala convegno di 50 posti.I manufatti possono essere realizzati in legno e/o altri materiali 

idonei anche di diversa tipologia.Dovranno inoltre prevedere una ribaltina da  appoggio per fogli e/o ipad  

per prendere appunti . Il candidato verifichi la possibilità di prevedere un punto ricarica per  cellulare e/o 

device. Il candidato scelga opportunamente l'imbottitura piu donea per la seduta. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del manufatto, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento significativo 

c.  lo schema di flusso dell'elemento scelto  

d.descrizione delle scelte progettuali, relative ai materiali 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

La verniciatura a spruzzo:Il i T.E.  Cosa esprime e quali azioni intraprendere per aumentarlo 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20        
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : LEONETTI JACOPO 

TESTO: 

L'azienda “Beta ” specializzata nella realizzazione di sedute , riceve l’incarico di progettare e realizzare delle 

sedute per una sala convegno di 50 posti.I manufatti possono essere realizzati in legno e/o altri materiali 

idonei anche di diversa tipologia.Dovranno inoltre prevedere una ribaltina da  appoggio per fogli e/o ipad  

per prendere appunti . Il candidato verifichi la possibilità di prevedere un punto ricarica per  cellulare e/o 

device. Il candidato scelga opportunamente l'imbottitura piu donea per la seduta. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del manufatto, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento significativo 

c.  lo schema di flusso dell'elemento scelto  

d.descrizione delle scelte progettuali, relative ai materiali 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Limitazione delle emissioni di COV in atmosfera derivanti da trattamenti superficiali. 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20         
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : NECCHI MIRKO 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 

commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati 

e deve essere predisposta ospitare un'anta laccata e un numero sufficiente di ripiani  per conservare e 

identificare facilmente i prodotti in scorta. La finitura superficiale del mobile deve richiamare i colori del 

marchio 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, dello schienale del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso della laccatura   

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Il  Taylorismo: principi di base e motivi del suo successo 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20         
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : NEGRO SAMUELE 

TESTO: 

Una nota azienda deve produrre un lotto di 300 mobili base per cucina. 

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta per ospitare la 

lavastoviglie. 

Il modulo è completato con un'anta a ribalta laccata  

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, del'anta del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso dell'anta finita  

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

I pannelli bilaminati: Tecniche di nobilitazione. 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 



IIS G. MERONI     A.S. 2019-20         
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : PUGLIESI STEFANO 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 

commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati 

e deve essere predisposta per esporre accessori di telefonia (cuffie , cover, ecc) Deve essere previsto   la 

possibilità di posizionare i supporti (ganci) ad altezze differenti.La finitura superficiale del mobile deve 

richiamare i colori del marchio. 

L'espositore non deve essere addossato alla parete. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento del mobile progettato 

c.  distinta base del mobile 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

La  pianificazione della produzione di cosa si occupa? Cosa vuol dire  che un'azienda fa profitto 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : SAPORITO ALESSANDRO 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 

per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 

realizzata in legno e/o derivati e dovrà essere predisposta per ospitare 2 ripiani e un'anta scorrevole.  

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, del top del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso dell'anta 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Il tempo di una operazione:  calcolo del TO per operazione di squadratura 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : SORRENTINO GABRIELE 

TESTO: 

L'azienda “Beta ” specializzata nella realizzazione di sedute , riceve l’incarico di progettare e realizzare delle 

sedute per una sala convegno di 50 posti.I manufatti possono essere realizzati in legno e/o altri materiali 

idonei anche di diversa tipologia.Dovranno inoltre prevedere una ribaltina da  appoggio per fogli e/o ipad  

per prendere appunti . Il candidato verifichi la possibilità di prevedere un punto ricarica per  cellulare e/o 

device. Il candidato scelga opportunamente l'imbottitura piu donea per la seduta. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del manufatto, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di un elemento significativo 

c.  lo schema di flusso dell'elemento scelto  

d.descrizione delle scelte progettuali, relative ai materiali 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

La distinta base : quali impieghi nella gestione della produzione? 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : TRAMONTANA NICCOLO' 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 

catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 

specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 

predisposta per ospitare n° 3 ripiani  e uno  schienale il modulo deve essere smontabile. 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, della spalla del mobile progettato 

c.  distinta base del modulo progettato   

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Confronto tra tecnica di verniciatura a velo e a spruzzo: vantaggi e svantaggi 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : VERDINO EMANUELE 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 

commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati 

e deve essere predisposta ospitare un cassettone per contenere gli articoli in scorta. La suddivisione interna 

del cassettone deve essere funzionale a  identificare facilmente i prodotti in scorta. La finitura superficiale 

del mobile deve richiamare i colori del marchio 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di una  spalla  del mobile progettato 

c.  distinta base del cassettone  

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Definisci il processo di produzione. Descrivi e Commenta la produzione per commessa 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  
OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 1 - TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : VIGNATI FRANCO 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 

per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 

realizzata in legno e/o derivati e dovrà essere predisposta per ospitare 3 ripiani e un'anta. L’anta è costituita 

da un telaio in legno massello e bugnatura in vetro 

 

 

SI RICHIEDONO: 

a. disegno di assieme  del modulo, con le necessarie viste in proiezione e sezioni  

b.  disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, del top del mobile progettato 

c.  diagramma di flusso dell'anta 

d.breve relazione sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i metodi di unione delle 
parti ed i materiali scelti. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE:  

Di cosa si occupa l'attivita di  gestione delle scorte? In cosa consiste la tecnica cosiddetta a quantita fissa? 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

La presentazione e la discussione dell’elaborato è il 1° punto del colloquio di esame. 

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
(enzopasqualino.servidio@docenti.scuola365.com ) Entro il 13/06/2020 alle ore 14.00 

N.B  l’elaborato deve essere realizzato con AUTOCAD  per la parte grafica e la relazione iscritta in  WORD 
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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2019/2020 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe              5AFI1 Indirizzo     INDUSTRIA ED ARTIGIANATO -    ARREDI E FORNITURE 

D’INTERNI 
Disciplina                                           STORIA E STILI DELL’ARREDAMENTO 

Docente                                                      CARMEN  PETRUNGARO 
 

Il Piano di Lavoro strutturato all’inizio dell’anno ha subito una curvatura durante il mese di febbraio, 
a causa del periodo di fermo didattico per Covid-19, con lavori interdisciplinari, per aiutare i ragazzi 
al collegamento delle varie materie utile all’orale dell’esame di stato.  

 

Competenze  
 
 

La progettazione didattica di quest’anno scolastico si è focalizzata, secondo le 
indicazioni del Consiglio di classe e secondo un lavoro cooperativo tra le varie 
materie d’indirizzo, nel far conseguire agli studenti i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse 
epoche 

• Acquisire capacità critica per quanto riguarda la valutazione del mobile 
e dello spazio architettonico per l’organizzazione del progetto. 

• Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio per la progettazione di nuovi prodotti e arredi 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
della tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

Contenuti 
 
 

Le diverse UdA affrontate, sono state strutturate per potenziare le seguenti 
conoscenze: 

• Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della 
produzione del mobile dalla fine dell’Ottocento ai giorni d’oggi 

• Riconoscere lo sviluppo dell’ interior design nel contesto delle tendenze 
dell’architettura e delle arti moderne. 

• Riconoscere e descrivere stili e tendenze del design industriale e lo 
sviluppo della produzione in serie. 

• Individuare le correlazioni tra le arti figurative e le trasformazioni 
tecniche e formali delle arti applicate nel settore del mobile. 

• Mettere in relazione le scelte operative e stilistiche con movimenti 
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artistici e tradizioni riconosciute nell’ambito della storia dell’arte. 
• Acquisire una padronanza del linguaggio specifico. 

 
 
PRIMA DEL PERIODO DI DAD-COVID19 
Gli argomenti affrontati sono stati: 

• Cenni sul Neoclassicismo per comprendere il Passaggio dal 
Neoclassicismo ai movimenti legati all’industrializzazione dell’Ottocento 

• Cenni sul realismo e romanticismo per comprendere il passaggio dei 
movimenti artistici dal Romanticismo all’epoca moderna, con l’analisi di 
alcune opere di Turner, Constable e Hayez. 

• Cenni sul concetto del restauro e del neogotico: Ruskin, Viollet le Duc e 
il Duomo di Milano. 

• L’architettura ferro e vetro con l’analisi di alcuni esempi: le esposizioni di 
Parigi e Londra, la Torre Eiffel e il Crystal Palace. 

• L’Impressionismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo 
studio di alcuni esponenti come Monet e Manet, e alcuni dipinti di questi 
autori: Colazione sull’erba (Manet), impressione del sol levante (Monet) 
e la cattedrale di Rouen (Monet). 

• Il post impressionismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con 
lo studio di Seurat, Gaugin e Van Gogh, e alcuni dipinti di questi autori: 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte (Seurat), Campo 
di grano con volo di corvi e Notte stellata (Van Gogh). 

• La rivoluzione industriale, movimenti artistici e architettonici: Morris , 
l’Arts and Crafts, la Chiavarina e Thonet (sedia n.14).  

• Cenni sui preraffaelliti e il collegamento che le opere e le ideologie 
dell’Arts and Crafts. 

• L’architettura degli ingegneri e l’utilizzo dei nuovi materiali, anche nella 
costruzione del mobile: da Morris a Thonet 

• L’Arte Noveau, le sue origini, le caratteristiche, la sua evoluzione e nomi 
in europa, con visione delle opere di Guimard ed Horta e Van de Velde, 
cenni del periodo in Belgio. Cenni dello stile in Italia con Sommaruga e i 
suoi lavori a Milano e San Pellegrino. 

• Il Modern Style e Mackintosh, con la spiegazione dei suoi principi 
costruttivi e le sue opere: la scuola di Glasgow e Hill house e il suo 
arredo. 

• Cenni sulla secessione austriaca e le sue caratteristiche con Klimt e le 
influenze di Loos nella nuova architettura. 

• IL modernismo e Gaudì a Barcellona, con la spiegazione dei suoi 
principi costruttivi e le sue opere: Sagrada Familia, Casa Batllò, La 
Pedrera e Parco Guell. 

• Esposizione dei lavori personali dei ragazzi davanti alla classe, riferiti ad 
architetti o design importanti per i periodi artistici studiati: 
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• Terragni 
• Mackintosh 
• Wagner 
 

DURANTE IL PERIODO DI DAD-COVID19 
Gli argomenti affrontati sono stati: 

• Il Simbolismo, le sue origini, le caratteristiche e Gaugin come 
esponenete di questo movimento, con l’analisi del Cristo Giallo e le sue 
opere polinesiane. 

• Cenni sulle Avanguardie storiche e le varie correnti che ne fanno parte e 
le loro caratteristiche 

• L’espressionismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo 
studio di Munch; Matisse e cenni sui Fauves, e alcuni dipinti come: 
l’Urlo di Munch e La danza di Matisse. 

• Il cubismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo studio di 
Pablo Picasso i suoi periodi e la sua opera la Guernica. 

• Il futurismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo studio di 
Balla e Boccioni, e dell’architetto Sant’Elia, con alcune opere come 
Dinamismo di un cane al guinzaglio (Balla) e la città che sale (Boccioni). 

• Cenni sulle correnti artistiche successive e le loro caratteristiche 
principali su come riconoscerle e alcuni protagonisti, tra cui Astrattismo, 
Metafisica, Dadaismo, Surrelismo. 

• Cenni sul Costruttivismo russo e le sue ideologie progettuali. 
• Cenni sulla corrente del De Stijl per comprendere il design Rielveld, con 

la spiegazione dei suoi principi costruttivi e le sue opere: la Red and 
Blue, la zig zag e la Schröder house. 

• Il Bauhaus e i suoi designer come Gropius e Mies Van De Rohe e le 
sue opere il Padiglione dell’esposizione a Barcellona e la sedia 
Barcellona e la stessa sede del Bauhaus a Dressau di Gropius, oltre 
che le sedute di Meyer e Breuer. 

• Dal Funzionalismo al Razionalismo, con la spiegazione dei suoi principi 
costruttivi e le sue opere dei due grandi esponenti Le Corbusier, e Villa 
Savoye e L’unitè d’Habitation e Terragni con la Casa del fascio a Como 
e  Palazzo Terragni Lissone. 

• Il movimento moderno nell’architettura con il razionalismo organico e 
inorganico, con la spiegazione dei suoi principi costruttivi e le sue opere 
dei due grandi esponenti F. L. Wright e la casa sulla cascata e il 
Guggenheim ed  A. Aalto e i suoi mobili con il legno curvato 

• Cenni sulla scuola di Chicago e le nuove architetture 
• Cenni sull’International Style e la sua evoluzione costruttiva nel mondo 
• Cenni sull’analisi del concetto di Design italiano del secondo 

dopoguerra e i suoi rappresentanti come Gio Ponti con l’analisi di 
alcune opere come la Super leggera, il grattacielo Pirelli e Zanuso con 
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la collaborazione con le grandi ditte come Cassina e Kartell. 
• Esposizione dei lavori personali dei ragazzi davanti alla classe, riferiti ad 

architetti o design importanti per i periodi artistici studiati: 
• Wright 
• Zaha Hadid 
• Mies Van de Rohe 
• Gaudi 
• Renzo Piano 
• Loos 
• Hoffman 
• AAlto 
• Gropius 
• Castiglioni 
• Rietveld 
• Ando Tadao 
• Le Corbusier 
• Aldo Rossi 
• Zanuso 
• Gio Ponti 
• Bauhaus 
• Calatrava 
 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state distribuite in più giorni da una o 
due ore consecutive, e viste le difficoltà attentive dei ragazzi, sono stati utilizzati 
una serie di strategie in concomitanza, tra cui: 

• Lezione partecipata e/o frontale 
• Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  
• Problem solving  
• Riepilogo guidato  
• Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati 
• Lezione capovolta 

 
Mentre durante la didattica a distanza, sono state adottate una serie di 
piattaforme per aiutare i ragazzi, le cui lezioni sono avvenute tramite la 
piattaforma Skype, con anche l’ausilio di una classe virtuale costruita su 
edmodo, e uno spazio di lavoro cooperativo e di consegna su drive. Le lezioni, 
distribuite su un nuovo piano orario deciso con il Consiglio di Classe, erano 
prettamente frontali, supportate da presentazioni o schemi, con momenti 
partecipativi e di confronto individuali o collegiali, e di  una parte esperienziale 
attraverso esercitazioni e lavori individuali con carattere trasversale su più 
materie. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si sono basati su quanto indicato nel P.T.O.F, nel 
Curricolo e ai principi esposti durante i diversi consigli di  Classe e di Indirizzo. 
Quindi la valutazione , ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 
• della conoscenza dei contenuti,  
• delle abilità acquisite,  
• delle capacità di rielaborazione personale,  
• dell'impegno,  
• della partecipazione  
• dell'interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento 

dei lavori. 
 
Questi criteri sono stati utilizzati principalmente per il periodo Prima del periodo 
di DAD-covid19 e mentre durante il periodo di DAD, si è privilegiato i seguenti 
parametri: 

• della comprensione degli argomenti e della consegna  
• delle capacità di rielaborazione personale 
• dello sviluppo creativo 
• dell'impegno e interesse  
• della partecipazione 
• rispetto dei tempi e delle richieste rispetto alla modalità di consegna  

 
Le verifiche, sono state di un numero maggiore rispetto a quanto  concordato 
nella riunione del Dipartimento d’Indirizzo ( due per il primo periodo e tre per il 
secondo) ed sono state : 

• Prove scritte (strutturate o semi strutturate) 
• Interrogazioni individuali formali o informali alla lavagna 
• Esecuzione di presentazioni e ricerche individuali 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Vista l’assenza di un libro di testo di riferimento, le lezioni o gli argomenti, sono 
stati strutturati e trattati tramite: 

• Dispensa dato ad inizio anno formato da fotocopie e scansioni di libri di 
testo o di articoli internet. 

• l’ausilio di file ppt realizzati dal docente 
• l’ausilio di file caricati su registro di classe o su edmodo  

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero, che sono state: 
• Il fermo didattico nella prima e seconda settimana di Gennaio dopo il 

rientro scolastico, effettuato in orario disciplinare, configurato come 
opportunità di recupero rivolto all’intera classe, prevedendo 
l’interruzione dello svolgimento del programma per rispondere alle 
carenze  e alle lacune riscontrate. 
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• Interrogazioni programmate e di recupero. 
• Incontri pomeridiani svolti nel mese di Maggio per recuperare gli 

argomenti persi studiando insieme a un gruppo ristretto di alunni e 
imparando a collegare gli argomenti. 

 
 
Lissone il, 3 Maggio 2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
Alessandro Saporito        Carmen Petrungaro 
 
Stefano Pugliesi                             
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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2019/2020 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe              5AFI1 Indirizzo    INDUSTRIA E ARTIGIANATO- ARREDI E FORNITURE 

D’INTERNI 
Disciplina          DISEGNO PROFESSIONALE E VISUALIZZAZIONI DIGITALI / (materia con ITP) 

Docente                             CARMEN  PETRUNGARO + ITP ANNARITA MASALA 
 

Il Piano di Lavoro strutturato all’inizio dell’anno ha subito una curvatura durante il mese di febbraio, 
a causa del periodo di fermo didattico per Covid-19, con lavori interdisciplinari, per aiutare i ragazzi 
al collegamento delle varie materie e per sperimentare il lavoro delle simulazioni d’esame di 
maturità da loro purtroppo non provato in presenza. 
 

 

Competenze  
 
 

La progettazione didattica di quest’anno scolastico si è focalizzata, secondo le 
indicazioni del Consiglio di classe e secondo un lavoro cooperativo tra le varie 
materie di indirizzo, nel far conseguire agli studenti i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• Utilizzare gli strumenti informatici e i software dedicati; 
• Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse 

epoche; 
• Utilizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 

del territorio per la progettazione di nuovi prodotti e arredi; 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative alle situazioni professionali; 
• Visualizzare e comprendere i progetti dei prodotti del territorio e made 

in italy. 

Contenuti 
 
 

Le diverse UdA affrontate, sono state strutturate per potenziare le conoscenze 
e abilità degli alunni e sopperire alle loro lacune, per questo, erano basate sui 
seguenti contenuti del disegno tecnico e delle varie tecniche di 
rappresentazione: 

• Utilizzo corretto degli strumenti 
• Il disegno geometrico e la normativa UNI ISO (proiezioni ortogonali-

assonometria-sezioni) 
• Il disegno esecutivo e le sue fasi (con sezioni in scala 1:1 e particolari 
costruttivi) 
• Il disegno vettoriale 2D e 3D  
• Redesign di un mobile di produzione industriale 
• La quotatura 
• Le tipologie abitative e di arredo, problematiche dello spazio abitativo  
• Analisi dimensionale, distributiva, dei materiali di finitura e delle tecniche 
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esecutive 
• Le misure ergonometriche e di utilizzo elementi di arredo 
• Progettazione di un elemento di arredo.  
• Disegno di produzione, ferramenta e particolari di assemblaggio.  

 
 
Gli argomenti affrontati sono stati: 
 
PRIMA DEL PERIODO DI DAD-COVID19 

• Progettazione dell’arredamento di spazi abitativi di un appartamento, 
che sono:  

• camera da letto 
• cameretta 
• studio  
• cucina/soggiorno . 

• Partecipazione al concorso Brianza Design e progettazione di un 
mobile per outdoor 

• Progettazione di un elemento di arredo appartente agli ambienti 
arredati ed esecuzione di disegni tecnici  dei seguenti mobili:  

• Comodino 
• Scrivania 
• Mobili base cucina 
• Tavolo 

DURANTE IL PERIODO DI DAD-COVID19 
• Progettazione dell’arredamento di spazi abitativi di un intero 

appartamento. 
• Progettazione dell’arredamento di una camera da letto di un albergo in 

collaborazione con il docente di Tecnica della produzione 
• Partecipazione al concorso Tecnicamente attraverso la rielaborazione 

del lavoro di Brianza Design o con il progetto di un mobile ispirato a un 
architetto o design. 

• Progettazione di un elemento di arredo appartenete agli ambienti 
arredati nella camera da letto di un albergo in collaborazione con il 
docente di Tecnica della produzione. 

 
Nel disegno CAD, e con l’ausilio del programma Autocad, sono stati affrontati i 
seguenti contenuti: 

• Esecuzione modello 3d e impaginazione su Layout delle proiezioni 
quotate e delle viste assonometriche. 

• Esecuzione di sezioni orizzontali e verticali del modello 3d e relativa 
impaginazione su Layout con quote. 

 
Questi contenuti sono stati eseguiti sui seguenti argomenti: 
PRIMA DEL PERIODO DI DAD-COVID19 

• Mobile outdoor 
 
DURANTE IL PERIODO DI DAD-COVID19 

• Mobile ispirato ad un architetto 
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Metodologie 
 

Durante le lezioni in presenza, in base al piano orario, sono state distribuite in 
più giorni da una o due ore consecutive, e viste le difficoltà attentive dei 
ragazzi, sono stati utilizzati una serie di strategie in concomitanza, tra cui: 

• Lezione partecipata e/o frontale 
• Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  
• Problem solving  
• Riepilogo guidato  
• Esercitazione guidata step by step  
• Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati 

Mentre durante la didattica a distanza, sono state adottate una serie di 
piattaforme per aiutare i ragazzi, le cui lezioni sono avvenute tramite la 
piattaforma Skype, con anche l’ausilio di una classe virtuale costruita su 
edmodo, e uno spazio di lavoro cooperativo e di consegna su drive. Le lezioni, 
distribuite su un nuovo piano orario deciso con il Consiglio di Classe, erano 
prettamente frontali, supportate da presentazioni o disegni, con momenti 
partecipativi e di confronto individuali o collegiali, e di  una parte esperienziale 
attraverso esercitazioni e lavori individuali con carattere trasversale su più 
materie. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si sono basati su quanto indicato nel P.T.O.F, nel 
Curricolo e ai principi esposti durante i diversi consigli di  Classe e di Indirizzo. 
Nella Valutazione degli elaborati, e relativa realizzazione di griglie per 
l’autovalutazione, si è tenuto conto delle indicazioni presenti nel D.M. 769/ 
26/11/2018, sulla seconda prova del nuovo esame di stato. 
Quindi la valutazione , ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 
• della conoscenza dei contenuti,  
• delle abilità acquisite,  
• delle capacità di rielaborazione personale,  
• delle capacità di progettazione e analisi delle richieste 
• dello sviluppo creativo 
• dell’esecuzione tecnico grafica secondo le norme 
• dell'impegno,  
• della partecipazione  
• dell'interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento 

dei lavori. 
 
Questi criteri sono stati utilizzati principalmente per il periodo Prima del periodo 
di DAD-covid19 e mentre durante il periodo di DAD, visto le difficoltà oggettive 
di valutazione di un disegno attraverso una fotografia,  si è privilegiato i 
seguenti parametri: 

• della comprensione degli argomenti e della consegna  
• delle capacità di progettazione e rielaborazione personale 
• dello sviluppo creativo 
• il rispetto delle norme tecniche 
• dell'impegno e interesse  
• della partecipazione 
• rispetto dei tempi e delle richieste rispetto alla modalità di consegna  
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Le verifiche, sono state di un numero maggiore rispetto a quanto  concordato 
nella riunione del Dipartimento d’Indirizzo ( due per il primo periodo e tre per il 
secondo) ed sono state : 

• Esecuzione di elaborati grafici in classe o in laboratorio 
• Lavori grafici da svolgere a casa 
• Interrogazioni individuali formali o informali alla lavagna 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Vista l’assenza di un libro di testo di riferimento, le lezioni o gli argomenti, sono 
stati strutturati e trattati tramite: 

• l’ausilio di file ppt realizzati dal docente 
• l’ausilio di file caricati su registro di classe o su edmodo  
• fotocopie o scansioni di libri o manuali 

 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero, che sono state: 
• Il fermo didattico nella prima e seconda settimana di Gennaio dopo il 

rientro scolastico, effettuato in orario disciplinare, configurato come 
opportunità di recupero rivolto all’intera classe, prevedendo 
l’interruzione dello svolgimento del programma per rispondere alle 
carenze  e alle lacune riscontrate. 

• Incontri pomeridiani di supporto per lavori individuali rispetto alle 
consegne scolastiche, maggiormente usato per il concorso Brianza 
design. 

• Ripetizione dell’esecuzione di tavole o di argomenti guidati, per 
sopperire alle difficoltà grafiche o progettuali. 

 
 
 
Lissone il, 3 Maggio 2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
Alessandro Saporito 

                                                                                                                    Carmen Petrungaro 
 
                                                                                                                     
 
Stefano Pugliesi                            Anna Rita Masala 
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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S. 2019-2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5AFI1 
Indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI -ARREDI E FORNITURE DI INTERNI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente ELENA PIROLA 

 

Competenze  
 
 

Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista 
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della 
matematica. 
Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti 
diversi. 
Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 
Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Contenuti 
 
 

Contenuti affrontati con lezioni in presenza 
Definizione di dominio di una funzione.  
Classificazione delle funzioni e loro insieme di definizione. 
Intersezioni con gli assi e segno di funzioni algebriche. 
Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 
Costruzione del grafico probabile di semplici funzioni algebriche. 
Lettura dal grafico delle proprietà fondamentali di una funzione. 
Definizione intuitiva attraverso il grafico del concetto di limite finito o infinito di 
una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito.  
Limiti di funzioni razionali intere e razionali fratte.  
Forme di indecisione +∞−∞, ∞/∞, 0/0. 
Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali e asintoti verticali. 
Funzioni continue. 
Esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi. 
 
Contenuti affrontati con didattica a distanza 
Definizione e significato geometrico della derivata.  
Calcolo delle derivate fondamentali. Derivata della somma, della differenza, del 
prodotto e del quoziente. 
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.  
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi.  
Derivata seconda. Funzioni concave e convesse. 
Studio completo di funzioni razionali intere e razionali fratte. 
Lettura del grafico di una funzione. 
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Metodologie 
 

Il lavoro in classe in presenza è stato affrontato utilizzando lezioni frontali ma 
soprattutto lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e la 
partecipazione. Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa per favorire la 
memorizzazione dei contenuti e consolidare le procedure. 
Per la didattica a distanza sono state effettuate videolezioni on line in diretta 
con la piattaforma Skype. Durante le videolezioni sono stati spiegati concetti 
teorici e si sono svolti esercizi di esempio consentendo agli studenti di fare 
domande e chiedere chiarimenti. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Durante le lezioni in presenza si sono svolte nel primo periodo due verifiche 
scritte e una prova orale, nel secondo periodo due verifiche scritte. Nella 
valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e competenze 
raggiunti, considerando anche la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di 
partenza. Nelle verifiche scritte si è richiesta la riproduzione di schemi già noti 
poiché affrontati durante il lavoro in classe. Per la valutazione di ciascuna prova 
si è fatto riferimento alla griglia di valutazione allegata al PTOF integrata dalla 
scheda di valutazione definita nella riunione di materia.  
Durante la didattica a distanza si è tenuto conto della partecipazione attiva alle 
videolezioni, degli esercizi svolti a casa e delle interrogazioni orali volte a 
interpellare personalmente ogni studente e a verificare la comprensione degli 
argomenti trattati. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Dispensa fornita dall’insegnante. Spiegazioni alla lavagna. Quaderno personale 
per appunti ed esercizi. 
Libro di testo: Bergamini, Trifone e Barozzi “Elementi di matematica Volume A” 
edizione Zanichelli.  
Il libro di testo è stato utilizzato unicamente per gli esercizi più semplici, altri 
esercizi sono stati forniti dall’insegnante. Gli aspetti  teorici sono sempre stati 
presentati dalla docente utilizzando la dispensa e scrivendo alla lavagna 
definizioni e schemi guida. 

Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di recupero al termine del primo periodo e recupero in itinere 
durante tutto l’anno con correzione in classe di esercizi e ripresa dei concetti 
trattati, analisi degli errori più comuni emersi nelle prove di verifica o negli 
esercizi consegnati via mail. 

 
 
 
Lissone il, 05/05/2020 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.1 

            

Anno Scol. 2019-2020 

Disciplina INGLESE 

Classe 5 AFI 1 Indirizzo: Arredi e forniture d'interni 

Docente Rosabella Andreano 

 
 
 
 
 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti 

1 
Working in 
construction 

Job profiles, looking for a job, writing a covering letter 

   

2 
Building 
materials 

Materials overview, timber, stone, cement, mortar and concrete, nano and smart 
materials 

   

3 
Building 
elements 

Foundations, walls, roofs, floors, stairs, windows, doors 

   

4 
Contemporary 
urban planning 

Modalità DAD:Urban planning, zoning, sustainable cities, green/smart cities, 
Sonderborg  

   

5 
Architecture: 
Contemporary 
trends 

Modalità DAD: Modernist architecture, Le Corbusier, Van der Rohe, Wright, 
Postmodernism, Deconstructivism, sustainable architecture 

 
 
 
 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo: “Smart bricks”  Hoepli 
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Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Vocabulary tests In itinere  

Comprehension tests   

Oral tests   

   

   

 
Data, 7 maggio 2020 
 
Gli Studenti                      Il Docente 
 
...........................     Firma autografa ai sensi del D.Lgs39/93-art.3 comma 2       
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PR OGR AMM A CO N SU NT I V O  
A.S. 2019-2020 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5 AFI1 
Indirizzo Produzioni artigianali e industriali, 
arredi e forniture d’interni 

Disciplina IRC 

Docente Redaelli Simone 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica (L2);  
Saper comprendere il linguaggio teologico-storico all’interno del magistero ecclesiastico (L3); 
Comunicare (C3);  
Agire in modo autonomo e responsabile (C5);  
Individuare collegamenti e relazioni (C7);  
Consapevolezza ed espressione culturale (E8). 

 

Contenuti  
(in presenza) 
 
 

Identità, del cristianesimo con riferimento all’evoluzione storica della Chiesa nei 
secoli. 
 
Ruolo della religione nella società contemporanea: tradizione, secolarizzazione e 
pluralismo 

Contenuti  
(didattica a distanza) 

Introduzione al Concilio Ecumenico Vaticano II: la Chiesa nel mondo di oggi. 
 
Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari e attuali della realtà antropologica, 
sociale, economica, tecnologica, ambientale 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, domande stimolo, conversazione guidata, lettura 
ragionata di testi, visione di video o filmati. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni brevi, Questionari con domande aperte. 
 
Si terranno in considerazione: conoscenze e competenze acquisite, comportamento e 
partecipazione all’attività didattica, capacità di collegamento e rielaborazione dei 
contenuti, situazione personale. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Video e Filmati, Documenti del Concilio Vaticano II, Compendio Dottrina Sociale 
della Chiesa, Libro di testo. 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere per gli studenti che non avranno raggiunto la sufficienza 

 
Lissone il  01/05/2020 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
 
_________________________ _________________________ _________________________ 
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Classe 5^ Indirizzo AFI1 

Disciplina ITALIANO 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Consolidamento delle abilità di analisi di un testo (narrativo, poetico, articolo 
di giornale, testo argomentativo, nucleo centrale, frase topica, divisione in 
sequenze, analisi delle scelte linguistiche, registro, funzione; riconoscimento 
delle caratteristiche strutturali dei testi narrati e poetici; analisi del contesto 
storico - sociale - letterario; analisi della vita e della poetica degli autori presi 
in esame) 

2. Consolidamento delle abilità di scrittura (correttezza ortografica, sintattica e 
lessicale, capacità espressive) 

3. Consolidamento delle capacità di produrre testi verbali, scritti e orali, 
differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse esigenze situazionali 

4. Redazione di relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

5. Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica 
 

Contenuti 
 
 

1. Positivismo, Verismo e Naturalismo 
a. Definizione dei termini  
b. Aree geografiche di riferimento  
c. Autori: 

 Giovanni Verga (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
I Malavoglia (brani affrontati: “La famiglia Malavoglia” p. 91; 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” p. 97 - parafrasi, comprensione, 
analisi) 
Il ciclo dei vinti (tipo di progetto, i cinque titoli e le intenzioni 
dell’autore) 

d. Letture da testi realistici per una comparazione europea: Dickens, 
Dostoevskij, Flaubert, Nievo. 
 

2. La Scapigliatura 
a. Significato e origine del termine  
b. Il rapporto critico nei confronti della propria epoca 
c. Caratteristiche e tematiche (il culto del vero, il quotidiano, 

l’anticonformismo, il dualismo tra bene e male, il linguaggio 
anticonvenzionale) 

d. Autori: 
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 U. Tarchetti, Fosca (brani affrontati: “Il primo incontro con Fosca” 
p. 143 - parafrasi, comprensione, analisi). 
 
 

3. Giosuè Carducci (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
Rime nuove (brani affrontati: “Nevicata” p. 152 ; “Pianto antico” p. 149 
- parafrasi, comprensione, analisi).  
 

4. Decadentismo  
a. Significato del termine 
b. Decadentismo come periodo di cambiamenti culturali (reazione al 

Positivismo 
c. Decadentismo come movimento letterario italiano ed europeo 
d. Autori: 

 G. Pascoli (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
Il Fanciullino (brani affrontati: “È dentro di noi un fanciullino” p. 
226 - parafrasi, comprensione, analisi) 
Myricae (brani affrontati: “X Agosto” p. 232; “Temporale” p. 238; 
“Il tuono” p. 244 - parafrasi, comprensione, analisi) 

 G. D’Annunzio (brevi cenni biografici, poetica e opere) 
Il Piacere (brani affrontati: “Ritratto di un esteta” p. 284 - 
parafrasi, comprensione, analisi) 
 

5. La letteratura della crisi di fine Ottocento 
a. Il Crepuscolarismo 

 Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale p. 331 – 
comprensione e analisi 

 Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità p. 336 – 
comprensione e analisi 

 Palazzeschi, E lasciatemi divertire p. 346 – comprensione e 
analisi 
 

b. La narrativa della crisi 
 I. Svevo (brevi cenni biografici, poetica e opere); La coscienza di 

Zeno (brano affrontato: “L’ultima sigaretta” p. 473) 
 L. Pirandello (brevi cenni biografici, poetica e opere); Il Fu Mattia 

Pascal (brano affrontato: “Io e l’ombra mia” p. 536); Così è, se vi 
pare (brano affrontato: “Come parla la verità” p. 562) 
 

6. Le Avanguardie storiche 
a. Futurismo  

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo – comprensione e 
analisi 

b. Surrealismo 
 G. Apollinaire, Il pleut – comprensione e analisi 
 

7. La letteratura della prima guerra mondiale 
a. G. Ungaretti (brevi cenni biografici, poetica e opere); L’Allegria: 

 “Il porto sepolto” p. 603 – comprensione e analisi 
 “Fratelli” p. 607 – comprensione e analisi 
 “Veglia” p. 605 – comprensione e analisi 
 “Mattina” p. 620 – comprensione e analisi 
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 “Soldati” p. 622 – comprensione e analisi 
  

8. La letteratura tra le due guerre 
a. Eugenio Montale (brevi cenni biografici, poetica e opere); 

 Ossi di seppia, “I limoni” p. 691; “Non chiederci la parola” p. 
695; “Spesso il male di vivere ho incontrato” p. 699 – 
comprensione e analisi 

 Satura, “Ho sceso dandoti il braccio” p. 727 – comprensione e 
analisi 

b. Umberto Saba (brevi cenni biografici, poetica e Il Canzoniere); 
 “A mia moglie” p. 749 – comprensione e analisi 
 “La Capra” p. 744 – comprensione e analisi 
 “Trieste” p. 746 – comprensione e analisi 
 “Ulisse” p. 760 – comprensione e analisi 

c. S. Quasimodo (brevi cenni biografici, poetica e opere); 
 Acque e terre, “Ed è subito sera” p. 780 – comprensione e 

analisi 
 Giorno dopo giorno, “Uomo del mio tempo” p. 784 – 

comprensione e analisi 
 

9. La narrativa italiana realistica dagli anni Trenta al Neorealismo 
a. La forma breve: il racconto realistico  

 Moravia, Il Pagliaccio (non presente sul manuale) 
 Gadda, L’Incendio di via Keplero (non presente sul manuale) 
 Buzzati, La polpetta; Nel paradiso degli animali; Il Colombre 

(non presenti sul manuale) 
 

b. Il romanzo realistico 
 Realismo nuovo (Moravia, Gli indifferenti lettura e commento 

di “Un mondo grottesco e patetico” p. 817; Silone, Fontamara 
lettura e commento di “La terra benedetta” p. 827; Alvaro, 
Gente in Aspromonte, lettura e commento di “La vita dei 
pastori” p. 823) 

 Realismo simbolico (Vittorini, Conversazione in Sicilia, lettura 
e commento di “Il sogno dell’America” p. 832) 
 

c. Il romanzo neorealistico 
 Primo filone: il racconto della Guerra e della Resistenza  

Vittorini, Uomini e no 
Fenoglio, Il Partigiano Johnny; Una questione privata 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Viganò, L’Agnese va a morire 
Pavese, La casa in collina 
P. Levi, Se questo è un uomo; I sommersi e i salvati 
Ginzburg, Tutti i nostri ieri 
 

 Secondo filone: il racconto della miseria dei ceti popolari 
Pratolini, Cronache di poveri amanti 
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C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli 
Pasolini, Ragazzi di vita; Una vita violenta 

 
Le studentesse e gli studenti hanno scelto due testi 
appartenenti ai due filoni e li hanno presentati all’orale. 

 
10.  Il panorama letterario italiano contemporaneo, dalla seconda metà 

del Novecento ai giorni nostri 
Letture libere a scelta a partire da un elenco fornito dall’insegnante. 
 
 

11. Laboratorio di scrittura 
- Tipologia A esame di Stato (analisi del testo, poesia e prosa) 
- Tipologia B esame di Stato (il tema argomentativo) 
- Tipologia C esame di Stato (il tema di attualità) 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali  
- Tema d’italiano 
- Presentazioni di gruppo 
- Relazione dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 
 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

 
Lissone il 20/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
 
_________________________         ____________________ 
 
 
_________________________ 
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Classe 5^ Indirizzo AFI1 

Disciplina STORIA 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Correlazione della conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

2. Riconoscimento degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, delle connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e delle trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

3. Acquisizione del metodo storiografico e sviluppo di un approccio critico nei 
confronti della realtà 

4. Collegamento fra fenomeni storici e realtà attuale 
5. Sviluppo e messa in atto delle capacità di confronto, valutazione e critica 
6. Sviluppo del senso civico; conoscenza attiva dei diritti-doveri dei cittadini e 

del funzionamento dello Stato 
 

Contenuti 
 
 

1. La società di massa e il periodo della Belle Époque 
a. La definizione di società di massa 
b. Le innovazioni in campo economico (nuovi prodotti di consumo, 

nuovi metodi di conservazione dei cibi, progressi nella medicina 
come i vaccini  

c. Le novità in campo politico (suffragio universale, lotte femministe, 
partiti di massa) 

d. I cambiamenti in campo socio-culturale: il tempo libero (sport di 
massa, turismo di massa, l’industria culturale) 

e. La situazione di tensione tra le diverse potenze (cfr punto 2) 
 

2. La situazione dei diversi stati europei tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento 
a. La Germania di Bismarck e Guglielmo I 
b. La Francia della Terza Repubblica e dell’Affaire Dreyfus 
c. L’Inghilterra della regina Vittoria 
d. L’Italia di Giolitti 
e. Russia, Impero ottomano e Impero austro-ungarico e gli interessi 

verso l’Europa centrale 
 

3. La Prima Guerra mondiale  
a. Premesse e ragioni profonde 
b. Il concetto di guerra di logoramento 
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c. L’Italia in guerra 
d. La fine della guerra 
e. Il dopoguerra e i trattati di pace 
f. L’inizio della crisi del colonialismo 

 
4. La Rivoluzione russa 

 
5. Il primo Dopoguerra 

a. Problematiche economiche (debiti di guerra, inflazione, 
devastazione territori) 

b. Problematiche politiche (il biennio rosso da un lato, i 
nazionalismi dall’altro) 

c. La situazione tedesca 
d. La situazione dell’impero austro-ungarico (brevi cenni) 
e. La situazione italiana (concetto di “vittoria mutilata”; la questione 

adriatica; la nascita del PP e del PCI; le origini del Fascismo). 
f. La situazione degli USA: veri vincitori della guerra; 

isolazionismo, proibizionismo, razzismo; età del consumo di 
massa; crollo della borsa di Wall Street ’29; il New Deal di 
Roosevelt. 
  

6. Il Fascismo  
a. La nascita dei Fasci di Combattimento 
b. L’evoluzione del Fascismo in tre fasi: l’ascesa al potere di 

Mussolini; la normalizzazione; il totalitarismo e il consenso.  
 

7. Il Nazismo 
a. Le analogie con il Fascismo 
b. L’ascesa al potere di Hitler e l’instaurazione della dittatura 
c. L’antisemitismo e le sue ragioni 
d. Perché si parla di Neofascismo e Neonazismo, ai giorni nostri? 

 
8. La Guerra civile spagnola e la dittatura in Giappone 

a. Passaggio da repubblica a dittatura 
b. Da guerra civile diventa guerra tra diverse potenze 
c. Brevi cenni alla situazione giapponese e patto tripartito 

 
9. La Seconda Guerra mondiale  

a. I diversi patti tra le potenze mondiali 
b. La situazione della guerra nei diversi anni 
c. Un nuovo disastroso bilancio 
d. I trattati di pace 

 
10. Il sistema dei lager in Europa 

a. Differenza tra campi di concentramento e campi di sterminio 
b. Concetto di “soluzione finale” 
c. Le parole dello sterminio: genocidio, olocausto, shoah 
 

11. L’Italia nel periodo tra il 1943 e il 1945 
a. La progressiva perdita di consenso del Fascismo 
b. I partigiani e la Resistenza 
c. La divisione dell’Italia in due parti 
d. La Liberazione 
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12. La Guerra fredda  

a. Blocco occidentale e blocco orientale 
b. Il “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

 
13. La storia recente 

a. Il Boom economico 
b. La caduta del Muro di Berlino 
c. L’Unione europea 
d. I movimenti non violenti (Gandhi, Mandela, King) 
e. Crisi economica di fine secolo 
f. Il Sessantotto 
g. Italia tra Prima e Seconda Repubblica 
h. Terza rivoluzione industriale e Globalizzazione 

 
14.  Cittadinanza e Costituzione 

Diverse attività svolte insieme alla classe (scheda in allegato) 

 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 

 
Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

 
Lissone il 20/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________         ____________________ 
 
_________________________ 
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PR OGR AMM A CO N SU NT I V O  
Anno Scol. : 2019 - 2020 

Disciplina : TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

Classe : 5^AFI/1 Indirizzo: 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE 
“ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”. 
 

Docente : PROF. SERVIDIO ENZO P.  

 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  
 1 Impianti di 

aspirazione 
localizzata 

 Dispositivi di captazione 
 Le condotte di trasporto 
 Il gruppo motore-ventilatore 
 Il sistema di depurazione dell’aria 
 I camini di espulsione 
 Il silos di stoccaggio 
 I dispositivo di reintegro dell’aria 

Argomenti trattati  online su piattaforma skype , materiale pubblicato su edmodo e sul R.E. 

 2 Impianti di trattamento 
superficiale 
 

 Impianti di verniciatura per pannelli e profilati. 
 Macchine verniciatura a rullo 
 Macchine verniciatura a velo 
 Macchine verniciatura a spruzzo 

 3 Impianti di 
abbattimento dei COV 

 Sistemi di abbattimento fisico: tecnica dell’adsorbimento su carbone attivo. 
 Sistemi di abbattimento chimico Impianti di combustione e assorbimento 
 Sistemi di abbattimento biologico tecnica della biofiltrazione 

 
 

Strumenti e sussidi didattici 
 Cataloghi e pubblicazioni tecniche di settore.   
 Appunti di lezione 
 Strumenti ed apparecchiature di laboratorio 
 Video proiettore  
 Piattaforma skype e edmodo per la DAD 

 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Verifiche orali 2 settimane alla fine del 1°quadrimestre  

   

 
Data,  25/05/2020                                                                                                            Il Docente 
Gli Studenti                                                                          ENZO P. SERVIDIO     …………………………               
 
...........................            
 
……………………. 
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PR OGR AMM A CO N SU NT I V O  

Anno Scol. : 2019 - 2020 

Disciplina : TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

Classe : 5^AFI/1 Indirizzo: 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE “ARREDI E 
FORNITURE D’INTERNI”. 

Docente : PROFF. SERVIDIO ENZO P. ; VONA FRANCESCO 

 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 

LA FUNZIONE  PRODUZIONE. 
 

 Diagrammi di flusso della produzione. 
 Produzione a lotti . 
 Produzione continua 
 Produzione artigianale job shop. 
 Visita a uno degli stabilimenti produttivi di CLEAF (produzione di 

semilavorati per l’industria del mobile e dell’arredamento ) 

2 
CRITICA DEL DISEGNO DI PROGETTO E 
TRASFORMAZIONE IN DISEGNO DI 
FABBRICAZIONE  

 Elaborazione dei disegni di produzione. 
 Quote di lavorazione 
 Sistemi di giunzione, ferramenta per mobili 

Argomenti trattati online su piattaforma skype, materiale pubblicato su edmodo e sul R.E. 

3 
STUDIO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE:  
 

 tempi attivi, tempi accessori, tempi preparazione macchina. 
 Stesura del cartellino di lavorazione. 
 Analisi delle operazioni 

4 COSTI DI PRODUZIONE 
 

 Analisi delle voci di costo. 
 Costi fissi e variabili. 
 Ricavi, Profitto 
 Break- even point 
 Stesura della distinta base. 
 Determinazione dei costi unitari complessivi. 
 

5 CENNI DI PROGRAMMAZIONE DELLA 
PRODUZIONE  

 Concetto di programmazione 
 Concetto di controllo 
 Concetto di revisione 
 I diagrammi di Gantt. 
 

6 GESTIONE DELLE SCORTE (CENNI)  Concetto di scorta  
 Gestione delle scorte: Metodi indipendenti dalla domanda 

o A quantità fissa  
o A periodo fisso 

 Just in time produrre con zero scorte 
 

7 QUALITA’ (CENNI)   Generalità  sul concetto di qualità 
 Evoluzione del concetto qualità 
 

8 ESERCITAZIONI IN PRESENZA   studio di elementi di arredo per una mensa scolastica 

 scrivania con cassetti avente le seguenti dimensioni: cm 160 di 
larghezza, cm 80 di profondità e cm 72 di altezza  

 studio di mobile pensile cucina 

 studio di elementi di arredo per una stanza di hotel(gruppi di lavoro 

9 ESERCITAZIONE ONLINE     (disegni di produzione del letto,parete attrezzata, armadio, porta 
valigia)) 
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10 SCHEMI DI TAGLIO 
ARGOMENTO GIÀ SVOLTO (4°ANNO) RIPRESA 
ONLINE  

 esercitazione su schemi di taglio 
 

11 CARTELLINO DI LAVORAZIONE   stesura di un cartellino di lavorazione  per la realizzazione di un ripiano 
di assegnate  specifiche. 

 

strumenti e sussidi didattici 

 Arte del Legno aut. Giovanni Tonoli, Giuseppe Vecchini ed. Hoepli 
 Cataloghi e pubblicazioni tecniche di settore.   
 Appunti di lezione 
 Strumenti ed apparecchiature di laboratorio 
 Video proiettore  
 Piattaforma skype e edmodo per la DAD 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Verifica  orale 2 settimane alla fine del 1°quadrimestre  

Data,  25/05/2020 
 
Gli Studenti                              Il Docente 
 
...........................                  SERVIDIO ENZO P. 
 
 
...........................                                                                                         VONA FRANCESCO 
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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  

Anno Scol. : 2019 - 2020 

Disciplina : TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI  PROCESSI PRODUTTIVI 

Classe : 5^AFI/1 Indirizzo: 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE “ARREDI E 
FORNITURE D’INTERNI”. 
 

Docente : PROFF. SERVIDIO ENZO P. ; VONA FRANCESCO 

 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 
MECCANICA 
APPLICATA ALLE 
MACCHINE UTENSILI. 

moto rettilineo uniforme, moto circolare  velocità accelerazione  numero di giri velocità angolare 
velocità  di taglio, velocità di avanzamento, Sistemi di comando e controllo delle macchine 
utensili. 

2 

CLASSIFICAZIONE 
DELLE MACCHINE 
UTENSILI  
 

 Sezionatrice 
 Foratrice 
 Squadratrice 
 Bordatrice 
 Toupie 
 I centri di lavoro 

3 
UTENSILI utensili  assiemati, utensili in una parte sola, utensili a tagliente riportato,materiali per utensili, 

parametri di taglio, velocità di taglio, velocità di avanzamento. 

Argomenti trattati online su piattaforma skype, materiale pubblicato su edmodo e sul R.E. 

4 

FINITURE 
SUPERFICIALI  
 

 tecniche di rivestimento superficiale con tranciati e sfogliati di legno. 
 trattamenti e delle finiture superficiali chimiche. pannelli nobilitati 
 Normativa di riferimento sulle finiture delle superfici. 
 Visita alla CLEAF 

5 

LE VERNICI Generalità sui P.V. 
Composizione di una vernice e\o smalto 
a. I leganti 
b. I pigmenti solubili e coprenti 
c. I solventi e i diluenti 
d. I prodotti ausiliari o additivi 

6 

 
CICLO DI 
VERNICIATURA 
 

 Preparazione del supporto 
 Lo strato di fondo 
 Verniciatura di fondo o strato intermedio 
 Finitura  

 
 

Strumenti e sussidi didattici 

 Arte del Legno aut. Giovanni Tonoli, Giuseppe Vecchini ed. Hoepli 
 Cataloghi e pubblicazioni tecniche di settore.   
 Appunti di lezione 
 Strumenti ed apparecchiature di laboratorio 
 Video proiettore  
 Piattaforma skype e edmodo per la DAD 

 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Verifiche orali 2 settimane alla fine del 1°quadrimestre  

 
Data,  25/05/2020                                                                                                            Il Docente 
 
Gli Studenti                                         ENZO P. SERVIDIO     …………………      VONA FRANCESCO….…………………….. 
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P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S.2019-2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5 afi 1  Indirizzo   Arredamento e forniture d’Interni    

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente  GNONI ALESSANDRA 

 

Competenze  
 
 

Competenze sociali  collaborative legate al rispetto delle regole  
Competenze  organizzative e gestionali individuali e di gruppo 
Competenze motorie  specifiche della materia  

Contenuti 
 
 

 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA  
1-LE CAPACITA’MOTORIE: RESISTENZA, MOBILITA’ ARTICOLARE,FORZA  
MUSCOLARE  
-DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RESISTENZA MOTORIA (modulo sulla 
corsa resistente 15 minuti) 
- DEFINIZIONE  E CARATTERISTICHE DELLA FORZA  ( modulo del circuito di 12 
stazioni  a corpo libero ) 
-DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE  DELLA  COORDINAZIONE ( modulo : lavoro  a 
coppie con la funicella ) 
-DEFINIZIONE  E CARATTERISTICHE DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE 
 (  interazione tra le parti che compongono il  sistema locomotore o muscolo scheletrico  
– esercizi pratici con  scheda tecnica  ) 
-GLI ADATTAMENTI INDOTTI DALL’ALLENAMENTO SULL’APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO 
-BENEFICI DELL’ALLENAMENTO SULL’APPARATO SCHELETRICO(prevenzione 
dall’osteoporosi) 
- COME AVVIENE LA RESPIRAZIONE ( la MECCANICA RESPIRATORIA)   
-  INCONTRO CON l’esperto : definizione e caratteristiche del  Doping 
- PRATICA DEI GIOCHI SPORTIVI : PALLAVOLO,CALCIO, BASKET, HITBALL 
 
CONTENUTI SVOLTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
-    La   STORIA DELLO SPORT  DELLE ATTIVITA’ MOTORIE  e  DEI GIOCHI 
SPORTIVI 
- approfondimenti sulla  definizione e  le caratteristiche del movimento –come si 
esprime la forza muscolare – come avviene la contrazione  
- LA VELOCITA’ MOTORIA    
- METABOLISMO AEROBICO E ANAEROBICO (i sistemi energetici e loro 
caratteristiche nelle  attività sportive motorie ) 
- cenni sula Prevenzione e la Salute  

 

Metodologie 
 

Lezione frontale, in gruppo, partecipata, problem solving con giochi di ruolo, 
suddivisione in moduli dei contenuti trattati . 
Gli argomenti teorici trattati sono stati inseriti e condivisi con gli alunni sul 
materiale didattico on-line. 
Metodologia dell’allenamento:  le prove pratiche  sono state protratte per 
quattro settimane circa nella ricerca della prestazione migliore .  
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Segnalazione scritta dei dati raccolti, individuazione condivisa dei criteri di 
verifica della prestazione effettuata: attività svolta in gruppo mediata dalla 
docente - Competenza di riferimento:  Saper progettare e collaborare nella 
gestione delle attività . 
Presentazione delle prove con indicazioni su come procedere segnate sui 
compiti on-line,  come il ricordarsi di segnare in formato scritto le riflessioni 
scaturite(difficoltà, le posizioni di partenza e di arrivo, che tipo di abilità motorie 
sono richieste e il grado di impegno impiegato, motivando con ricerche 
fisiologiche i meccanismi attivati) – Competenza di riferimento: Individuare 
collegamenti e relazioni.  
Sono state fornite indicazioni su come  segnare le informazioni relative 
all’apprendimento degli esercizi effettuati. Segnalazione dei parametri  
necessari per affinare e migliorare le qualità motorie analizzate - parametri di 
riferimento rilevati segnalati ai compagni e raccolti nelle tabelle degli appunti di 
classe in forma di autovalutazione. 
  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di impegno 
osservato, livello di prestazione motoria effettuata. 
 -I moduli sono stati integrati da riflessioni scritte d interventi orali, derivanti 
dalla pratica in presenza  e dallo studio individuale del materiale didattico 
condiviso su registro on line. 
-Per la promozione di competenze  civiche e sociali è stata  proposta la  
Visione del film Race: Il Colore della Vittoria 
Sono stati proposti percorsi e moduli con l’obiettivo di stimolare e favorire 
l’autoapprendimento e la collaborazione tra pari   
-Incontri con esperti  per la promozione di stili di vita legati  alla  Salute e alla 
Cittadinanza Attiva :  
- Nell’ambito del Progetto “La Cultura del Dono” LUNEDI’ 25 Novembre 2019  
gli alunni hanno partecipato all’ incontro  con gli esperti dell’associazione dell’ 
AIDO  
- Nell’ambito del Progetto “La Cultura del Dono” gli alunni hanno partecipato  
MARTEDI’ 3 DICEMBRE 2019  all’incontro con gli esperti dell’associazione 
AVIS 
-Incontro con esperto Federazione di Atletica Leggera per l’educazione alla 
Prevenzione  gli alunno hanno partecipato giorno 31 GENNAIO 2020 
all’incontro con l’esperto del Progetto “ LOTTA AL DOPING” 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

piccoli attrezzi sussidi audiovisivi 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

 

Lissone il,3-5-2020 
 
I Rappresentanti degli alunni                                                                                               la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                                      Alessandra Gnoni 
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Revisione 0.2 

            

Classe 5AFI1 Indirizzo: Arredi e forniture d’interni 

Disciplina: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Docente: Claudio Agostoni 

 

Competenze  
 
 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica.  

 Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche. 

 Coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del 
montaggio di arredi e forniture d'interni, assumendo una visione 
sistemica.  

 Applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei 
prodotti  

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio. 

Contenuti 
 
 

ln laboratorio sono stati realizzati, partendo da modelli grezzi o disegni di 
progetto:  

1. Modelli e prototipi di mobili frutto di un redesign di arredi 
progettati dall’ architetto Piero Bottoni, progetto iniziato lo scorso 
anno scolastico in collaborazione con la classe 4LAD.  

Nello specifico sono stati realizzati prototipi di: 
 servo muto 
 mobile bar 
 sedia  
 scrivania 

Modello in scala 1:3 di: 
 tavolo da pranzo 

 
2. Una serie di giochi ad incastro per bambini.  

 
Nella fase di didattica a distanza sono state approfondite nozioni sulla 
sicurezza nell’uso di macchine utensili e sull’operare in sicurezza in un 
ambiente di lavoro utilizzando schede tecniche e filmati. 
Il tutto con l'obiettivo di fare acquisire le seguenti abilità: 
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 Riconoscere e scegliere i materiali necessari alle lavorazioni. 
 Determinare le macchine e gli strumenti necessari per le lavorazioni 

di falegnameria secondo le specifiche stabilite. 
 Preparare macchine e attrezzature in funzione del tipo di 

lavorazione. 
  Realizzare la costruzione di un manufatto, modello o prototipo, 

con l'utilizzo di macchine operatrici tradizionali. 
 Eseguire preventivi per la quantificazione dei materiali necessari alla 

produzione di un mobile. 
 Eseguire e/o modificare parti di programma ed operazioni di 

lavorazione alle macchine CNC 
 Rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro 

Metodologie 
 

 Lezioni frontali 
 Esercitazioni pratiche in gruppo 
 Esercitazioni con software tpaedi32  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state di tipo pratico e precisamente: 
 Rispondenza del manufatto a quanto stabilito in sede di progetto. 
 Valutazione del modo di operare seguendo le indicazioni date in merito 

alla sicurezza, uso corretto di prodotti adesivi e vernicianti. 
 Saper lavorare in gruppo e autonomia operativa. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 Reparto di falegnameria 
 Laboratorio di informatica fal cam software: TPAEDI32  

Modalità di recupero 
 
 

 In itinere 

 
 
 
Lissone il, 02/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                            Claudio Agostoni 
 
_________________________ 
 
 


