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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
MATERIA

3^ anno

4^ anno

5^ anno

Lingua e letteratura italiana e
Storia

Bisoglio Alessandra
Albina

Sofia Landi

Sofia Landi

Lingua inglese

Rosa Distefano

Iannella Antonio

Andrea Angiolilli

Matematica

Marchese Chiara

Licinio Casu

Licinio Casu

Scienze motorie

Alessandra Chirico

Alessandra Chirico

Alessandra Chirico

Disegno professionale e
visualizzazioni digitali
Storia
e
stili
dell’arredamento
Tecniche di produzione e di
organizzazione
Tecnologie applicate i
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

Fossati Fausto
Anna Rita Masala

Fossati Fausto
Anna Rita Masala

Paolo Sironi
Anna Rita Masala

Fossati fausto

Paolo Sironi

Alba Giovanni
Lando Antonella

Michele Tufano
Antonella Lando

Michele Tufano
Antonella Lando

Alba Giovanni
Lando Antonella

Michele Tufano
Antonella Lando

Michele Tufano
Antonella Lando

Michele Tufano

Michele Tufano

Ermanno Consonni

Ermanno
Consonni

Ermanno Consonni

IRC

Simone Redaelli

Simone Redaelli

Simone Redaelli

Tecniche di produzione e di
organizzazione

Tufano
Michele

Tufano
Michele

Tufano
Michele

Storia e Stili e Disegno
Professionale

Tecnologie applicate i materiali
e ai processi produttivi

Licinio Casu

Lingua Italiana e Storia

Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti

Docenti entrati in Iannella
quarta
Antonio
Docenti entrati in
Angiolilli
quinta
Andrea

Matematica

Lingua Inglese

CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^Afi3

Landi Sofia
Paolo
Sironi

Hanno invece usufruito della continuità didattica in tutte le altre discipline: Simone Redaelli, Ermanno
Consonni, Alessandra Chirico, Lando Antonella e Anna Rita Masala

CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI
Profilo in uscita
Gli Istituti Professionali sono scuole che formano non solo dal punto di vista teorico ma anche da
quello pratico, cioè mettono in grado di realizzare quello che si studia.
L’Istituto Professionale con indirizzo Produzioni industriali e artigianali ha lo scopo di formare
professionisti in grado di approcciare alla produzione sia artigianale che industriale in maniera
consapevole e innovativa.
L’azione didattica ha mirato allo sviluppo delle seguenti competenze:
1. organizzare in modo efficace il proprio apprendimento individuando collegamenti e relazioni in
contesti diversi;
2. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo esigenze
comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, economici e tecnologici;
3. comunicare in lingua straniera (inglese) utilizzando anche linguaggi settoriali in semplici contesti
lavorativi;
4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro;
5. utilizzare gli strumenti fondamentali della matematica per comprendere anche la realtà;
6. partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità fornendo apporti personali sia
nella fase progettuale che in quella realizzativa.
L’indirizzo “Arredi e forniture d’interni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, competenze specifiche nei processi di lavorazione, fabbricazione,
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnicoprofessionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Nell’opzione “Arredi e forniture per interni” il diplomato coordina, all’interno di un’azienda le differenti
fasi dei processi produttivi riferiti sia alla produzione di singoli elementi di arredi (in legno ed altri
materiali) sia alla realizzazione di allestimento di interni su progetti per abitazioni, alberghi uffici e
locali commerciali e per la collettività.
Il percorso formativo deve quindi determinare una figura professionale in grado di inserirsi nel mondo
del lavoro come quadro intermedio nelle aziende, in attività imprenditoriali e/o di proseguire gli studi
universitari per ulteriori approfondimenti.
Pertanto, le competenze specifiche che si pone l’indirizzo al termine del triennio sono:
 definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli, distinte materiali, ecc.) e del
sistema di relazioni;
 approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure
previste, del risultato atteso;
 monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività
di manutenzione ordinaria;
 eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifiche indicate da
disegni e modelli;
 montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla
base delle specifiche di disegni e modelli;
 verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e
dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei.
Le discipline caratterizzanti dell’indirizzo sono:
1. Disegno professionale e visualizzazioni digitali;
2. Tecniche di produzione e di organizzazione;
3. Laboratori tecnologici ed esercitazioni.

Piano di studi e quadro orario1
Area comune
Moduli Orario Settimanale
Materie di
insegnamento
III anno
IV anno
V anno
Lingua e letteratura
4
3
4
italiana
Lingua inglese
3
3
3
Storia
2
2
2
Matematica
3
3
3
Scienze motorie e
2
2
2
sportive
IRC o attività alternative
1
1
1
Totale ore settimanali
15
14
15

Area di indirizzo
Materie di
insegnamento
Disegno professionale e
visualizzazioni digitali
Storia e stili
dell’arredamento
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e
di organizzazione
Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Personalizzazione(mate
rie di indirizzo)

Moduli Orario settimanale
III anno
IV anno
V anno

Totale ore base
Totale moduli orario di
indirizzo
Moduli
orari
di
personalizzazione
Totale moduli orario
settimanali

4 (2)*

4 (2)*

4 (2)*

2

2

2

3 (2)*

3 (2)*

2 (2)*

3 (2)*

2 (2)*

2 (2)*

-

2

2

5

5

5

2**

2**

2**

15
17 (6)*

14
18 (6)*

15
17 (6)*

2

2

2

34

34

34

* le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli
insegnanti tecnico-pratici.
** la personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e approfondimento nelle
seguenti discipline:

3^anno: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi.
4^anno: Disegno professionale e visualizzazioni digitali, Laboratori tecnologici ed esercitazioni.
5^anno: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Disegno professionale e visualizzazioni digitali.
1Le

ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti.

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
La classe 5AFI3 è composta da 22 studenti, 18 maschi e 4 femmine, di cui 15 provenienti dalla
4^afi3 dello scorso anno scolastico e 7 nuovi ingressi provenienti da percorsi di formazione
professionale regionale, precisamente n. 5 studenti provenienti da ENAIP Cantu’ e n.2 studenti dai
Salesiani di Arese. Bisogna precisare che la scuola ha subito una sospensione dell’attività didattica
a causa della pandemia di Covid-19 a far data 24-2-2020, infatti, con il DPCM 1/3/2020 si è avuto la
chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza (DaD).
Nella prima parte che si è svolta in presenza, i nuovi ingressi sono stati ben accolti in classe e non
si sono evidenziate particolari problematiche di socializzazione, anzi all’inizio dell’anno scolastico
alcuni di essi hanno dimostrato una migliore predisposizione ad apprendere rispetto ai “vecchi”,
mentre altri hanno evidenziato debolezze e lacune sia nelle materie di area comune, sia nelle
materie di indirizzo. Il gruppo classe risulta, quindi, molto eterogeneo sia per la provenienza che per
il livello di conoscenza acquisite. Per quanto concerne il comportamento si può affermare che buona
parte della classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e solo pochi hanno manifestato
atteggiamenti non sempre adeguati.
La classe ha raggiunto in generale i livelli attesi, ad eccezione di qualche alunno per mancanza di
lavoro personale sia a casa, sia a scuola che in DaD. L’obiettivo principale del consiglio di classe è
stato quello di far acquisire agli allievi una cultura aperta e flessibile, idonea a sviluppare la capacità
d’ interpretare in modo interdisciplinare le realtà artigianali e industriali e, in particolare, i rapporti tra
le innovazioni del sistema produttivo e il mutamento sostanziale delle competenze professionali
richieste. Gli elementi di competenza acquisiti si concretizzano, per la maggior parte degli allievi, in
conoscenze spesso acquisite solo in prossimità di verifiche scritte e orali, e si fondano
prevalentemente su basi mnemoniche, senza particolari sforzi di rielaborazione e di
approfondimento. Per questi motivi il profitto medio raggiunto dalla maggior parte della classe risulta
sufficiente, un gruppo di studenti si è impegnato in modo più evidente, ottenendo risultati buoni o
addirittura ottimi riuscendo a primeggiare anche in gare di livello Nazionale di produzioni industriali
ed artigianali come quella che si è svolta a Tirano il 6-7-8-maggio 2019 e che ha visto l’ assegnazione
del primo premio ad uno studente di questa classe (S.F.).
Sono presenti all’interno della classe n. 4 alunni che presentano diagnosi di DSA, per i quali il C.d.C.
ha redatto, in accordo con le famiglie, un piano didattico personalizzato; inoltre sono presenti 2
studenti BES con bisogni educativi speciali per i quali è stato redatto un P.D.P. e n.2 studenti DVA
che sono stati seguiti da 2 insegnanti di sostegno e per i quali hanno predisposto in base alla
diagnosi funzionale un piano educativo individuale (PEI). La documentazione riservata degli studenti
è depositata in segreteria. Le attività di PCTO (alternanza scuola-lavoro) si sono svolte solo nei
primi due anni del triennio mentre al terzo anno questa attività non è stata svolta poiché si è avuta
una riduzione del monte ore disponibile. Tali attività di PCTO si sono svolte con regolarità, in esse
hanno dimostrato impegno e partecipazione, dando prova di adeguata preparazione rispetto alle
mansioni proposte.
Nella seconda parte in DaD, il C.d.C nel periodo di chiusura della scuola con DPCM 1/3/2020, ha
iniziato a svolgere le lezioni on line su piattaforma scuola 365, adottando la didattica a distanza, in
modo da coinvolgere gli studenti in compiti e lezioni tendenti ad attuare una didattica prettamente
formativa ed a tenerli impegnati e venire incontro allo stress psicologico cui questa situazione di
costretta lontananza per COVID-19 ha in loro determinato. Abbiamo comunque notato negli studenti
una assiduità ed impegno lodevoli e tutto il consiglio di classe si è adoperato affinchè nessuno

studente rimanesse indietro e assicurando la massima assistenza soprattutto agli studenti piu’
svantaggiati (DSA e DVA ). Inoltre, è stato dato supporto a quegli studenti non in possesso di una
connessione on line o di un PC (in particolare, sono stati forniti in comodato d’uso gratuito n. 6 PC
ad altrettanti studenti che ne erano sprovvisti).
L’attività in DaD di tutti i docenti di questo C.D.C. è stata svolta rispettando l’orario scolastico previsto
ad inizio anno, così da evitare sovrapposizioni e nel contempo per cercare di non appesantire gli
studenti in maniera eccessiva. Ogni docente si è servito del registro elettronico per segnalare alle
famiglie la mancata partecipazione all’attività programmata. Molti compiti e video sono stati condivisi
con gli studenti attraverso la voce “ Materiale Didattico” presente sul Registro Elettronico. Ai fini della
valutazione dello scrutinio di fine anno e ad integrazione del PTOF 2019-2022, il Collegio Docenti
ha deliberato che per il corrente anno scolastico la proposta di voto finale verrà formulata prendendo
in considerazione la griglia di osservazione delle competenze per la DaD già approvata nel Collegio
Docenti del 03 aprile 2020 oltre ai criteri di valutazione riportati nel PTOF stesso; tale azione avverrà
derogando dal numero di verifiche scritte/orali e delle esercitazioni pratiche previste dal PTOF.
Inoltre, ai fini dell’ammissione all’ esame di stato 2019-20 verranno adottate le tabelle di conversione
del credito per le classi III e IV nonchè le tabelle di conversione del credito delle classi V riportate
nell’ordinanza ministeriale n.10 del 16/5/2020 allegato A.
Elenco Studenti 5afi3 con crediti
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Alunni
ACCETTURO HAMIDE
ARDUINI ANDREA
ATTI IDRISSOU RIDOUANE
BERTI LUCA
BORGHI PAOLO
CAPPELLETTI ANDREA
CICCARONE DANIELE
DELPINO SAMUEL
DESSENA JACOPO
GIANI ALESSANDRO
GRAZIANO DAVIDE
GUARESCHI LISA
JDIDI WALID
MARCULLI GIORGIA
MARELLI FEDERICO
NICOLO' GUGLIELMO
PANZERI CAMILLA
PILI STEFANO ANTONIO
PREVIATO ALESSANDRO
SANTAMBROGIO FABIO
TAGLIABUE MATTEO
VAGHI EDOARDO

Credito 17/18
9
10
9
9
9
10
9
11
9
9
8
9
9
11
10
8
10
8
10
12
11
10

Credito 18/19
10
9
10
10
11
10
11
12
9
10
10
11
9
9
10
10
11
9
9
13
11
11

Credito totale
19
19
19
19
20
20
20
23
18
19
18
20
18
20
20
18
21
17
19
25
22
21

Elenco degli studenti della 5Afi3 con crediti convertiti secondo.ALLEGATO A- O.M. N.10 DEL
16/5/2020

N.
Nome
1 Accetturo Hamide
2 Arduini Andrea

Crediti 3^anno Crediti 4^anno Totale crediti Crediti 5 anno
29
0
14
15
0
29
15
14

3 Atti Idrissou Ridouane

14

15

29

0

4 Berti Luca

14

15

29

0

5 Borghi Paolo

14

17

31

0

6 Cappelletti Andrea

15

15

30

0

7 Ciccarone Daniele

14

17

31

0

8 Delpino Samuel

17

18

35

0

9 Dessena Jacopo

14

14

28

0

10 Giani Alessandro

14

15

29

0

11 Graziano Davide

12

15

27

0

12 Guareschi Lisa

14

17

31

0

13 Jdidi Walid

14

14

28

0

14 Marculli Giorgia

17

14

31

0

15 Marelli Federico

15

15

30

0

16 Nicolò Guglielmo

12

15

27

0

17 Panzeri Camilla

15

17

32

0

18 Pili Stefano Antonio

12

14

26

0

19 Previato Alessandro

15

14

29

0

20 Santambrogio Fabio

18

20

38

0

21 Tagliabue Matteo

17

17

34

0

22 Vaghi Edoardo

15

17

32

0

OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI
Comunicazione in maniera adeguata nella lingua italiana
Comunicazione in modo semplice in lingua straniera
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici in contesti lavorativi
Utilizzo degli strumenti fondamentali della matematica per risolvere problemi di progettazione

ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI
(Progetti, incontri con esperti, uscite didattiche, concorsi, viaggi di istruzione)

ANNUALITA’
3^ ANNO

ATTIVITA'
USCITE DIDATTICHE: Salone del mobile

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q
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USCITE DIDATTICHE: Salone del mobile dal 9 al 19/4/2019, visita dell’azienda
per ferramenta del mobile “Hafele”
INCONTRI CON ESPERTI: Nuove Tecnologie di Curvatura del Legno:
-curvatura del Massello
4^ ANNO

- curvatura del Pannello
VIAGGI D’ISTRUZIONE: visita alla città di Firenze e Siena
PROGETTI: Gara nazionale di Produzioni Industriali e Artigianali opzione Arredi
e Forniture d’Interni presso IIS ”B.Pinchetti” di Tirano (SO) 6-7-8- maggio 2019
CONCORSI: Brianza Design progetto: Mobile per la Musica, TecnicamenteAdecco 2018-19
USCITE DIDATTICHE:
Visita ad azienda CLEAF di Macherio ;
n. 5 studenti sono andati in visita al centro di Ricerca ISPRA
INCONTRI CON ESPERTI:

5^ ANNO

Workshop con azienda BLUM leader in accessori per mobili;
CONCORSI:
Brianza Design 2020 (mobile per outdoor), Tecnicamente-Adecco 2019-20

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
PROGRAMMA CORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Classe 5 AFI 3 Prof. Virginia Romanazzi

Il corso ha avuto la finalità di rendere gli studenti cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti
e dei loro doveri, diffondendo i valori della costituzione italiana.
Detti temi sono stati affrontati prendendo come riferimento le esperienze di vita quotidiana degli
studenti, cercando di stimolarne lo spirito critico anche attraverso la analisi dei fatti di attualità di
maggior rilievo.
Si fa altresì presente che gli studenti hanno partecipato nel corso dell’ anno scolastico al progetto “
Discriminazione e Violenza di genere”.

ARGOMENTI TRATTATI

-

SOCIETA’ ED ORDINAMENTO GIURIDICO: La società e le regole, i caratteri delle norme
giuridiche, la sanzione giuridica, le classificazioni del diritto, il rapporto giuridico.

-

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO: Lo Stato, il potere politico e sociale, gli
elementi costitutivi dello stato, la cittadinanza, i modi di acquisto della cittadinanza.
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-

LA COSTITUZIONE ED I PRINCIPI FONDAMENTALI: L’evoluzione dell’ ordinamento
italiano: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, l’ assemblea Costituente e i
caratteri della Costituzione, la struttura della Costituzione, i Principi fondamentali: dall’ art 1
all’ art 12 della costituzione.

-

L’ ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO: Gli organi costituzionali: Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale.

Iniziative organizzate dalla scuola relative ad ambiti diversi:
 Incontri di sensibilizzazione e informazioni con esperti di Avis e Aido per far conoscere i bisogni
presenti nella società italiana e internazionale, per sensibilizzare gli studenti a una cultura del
dono;
 Incontro con associazione Q-donna,per attività di sensibilizzazione circa la “giornata
internazionale contro la violenza sulle donne”per aiutare le ragazze a riconoscere i segnali
di un comportamento ossessivo e per informare sull’importanza di chiedere aiuto se ci si trova
in una situazione di rischio. Inoltre aderendo al progetto del Gruppo Uomini di Monza e Brianza

sostenuto dal confronto e dallo scambio con le realtà della rete nazionale degli uomini di
“Maschile Plurale” impegnati da anni in riflessioni e pratiche di ridefinizione della identità
maschile, plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il
movimento delle donne, si sono svolti interventi con queste finalità:
- far emergere la struttura della rappresentazione sociale della violenza sulle donne, di
riconoscere la violenza contro le donne e riflettere sulla cultura e gli sugli stereotipi che la
fondano;
- promuovere una maggior consapevolezza rispetto alle molteplici forme in cui si può
manifestare la violenza;
- esplorare gli stereotipi di genere, presenti in classe, avviando un processo di riflessione
critica;
- proporre la valorizzazione delle differenze nelle relazioni come alternativa
e in collaborazione con le realtà della rete nazionale degli uomini di “ Maschile Plurale “

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali hanno avuto come obiettivo
l’acquisizione, da parte degli studenti, di abilità pratiche che favoriscano l’orientamento e
l’inserimento nel mondo lavorativo in concorso con le competenze acquisite durante il percorso di
studi. La formazione dello studente è stata facilitata dal rapporto tra scuola, territorio e mondo del
lavoro che rappresentano il nucleo centrale della formazione permanente. L’attività è stata strutturata
attraverso moduli dedicati in aula e stage in azienda che hanno integrato ed arricchito il curricolo di
studi e che sono stati finalizzati a realizzare esperienze concrete nei diversi contesti lavorativi.
Finalità
 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare vocazioni personali, interessi e stili di
apprendimento individuali;
 Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di lavoro utilizzando i contesti aziendali come
risorse integrative al processo di apprendimento;
 Arricchire la formazione scolastica favorendo l’acquisizione da parte degli studenti di
competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro;
 Favorire la certificazione delle competenze acquisite;
 Individuare e ricercare le aziende, gli studi e gli enti per il percorso di alternanza;
 Gestire i rapporti con le imprese e gli esperti esterni;
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Consolidare il sistema tutoriale;
Monitorare i percorsi e individuare le strategie di miglioramento .

Contenuti del percorso di Stage in azienda
Allo scopo di arricchire il percorso formativo attraverso il contatto con il mondo del lavoro, l’Istituto
ha promosso la realizzazione di attività ed iniziative che hanno coinvolto la realtà produttiva locale e
che hanno offerto allo studente l’opportunità di sperimentare le proprie potenzialità, di verificare il
livello delle conoscenze conseguite, di affinare le competenze pratico-operative. Inoltre, il confronto
con una nuova realtà lavorativa ha contribuito a migliorare le capacità relazionali, comportamentali
e critiche di ogni studente e a dare senso compiuto all’apprendere scolastico, alla crescita personale
e alla presa di coscienza delle attitudini e abilità individuali. Tali attività si sono concretizzate
nell’effettuazione di:
 attività di alternanza scuola-lavoro presso aziende ed imprese locali per tutti gli studenti delle
classi terze, quarte e quinte durante l’anno scolastico secondo la programmazione didattica;
 tirocini o stage sia durante l’attività didattica che nei periodi estivi.
N.B. La classe 5Afi3 nell’anno scolastico 2019-20 non ha effettuato alcun percorso di
ASL/PCTO perché si è avuto una riduzione del numero di ore nel triennio.
Contenuti del percorso dei rapporti con il territorio
Gli alunni della classe, in questo anno scolastico, hanno partecipato alle seguenti attività offerte dal
territorio:
 partecipazione al concorso Brianza Design (mobile per outdoor). Attività svolta in orario
scolastico con un impegno di circa n. 40 ore.
 partecipazione al concorso Tecnicamente 2020 (Adecco).
Attività svolta in orario scolastico n. 20 ore
Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di AS.L/PCTO sono documentate
dalla scheda allegata al fascicolo di ogni singolo alunno.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA




Incontri Orientativi al mondo del lavoro
Incontri con esperti di “Spazio Giovani” di Lissone.
1. Strategie comunicative per affrontare il colloquio di lavoro e l’esame di stato
2. Laboratorio di strategie di ricerca attiva del lavoro: CV, video CV, colloquio di lavoro
Incontri per inserimento mondo del lavoro con esperti di Tecnicamente- Adecco

Per quanto concerne l’Orientamento in ambito universitario l’Istituto ha favorito la libera
partecipazione agli open day e alle iniziative proposte dalle accademie e dalle singole facoltà
universitarie fornendo informazioni su tali attività.
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A conclusione del 1° periodo in relazione alle carenze individuate il Consiglio di Classe ha messo in
atto strategie mirate al raggiungimento degli obiettivi formativi e al recupero delle carenze:
 Studio autonomo sulla base delle indicazioni fornite dai docenti;
 Attività pomeridiane di aiuto allo studio;
 Interventi di recupero in itinere: 7-12 gennaio 2020 pausa didattica di una o due settimane a
discrezione del docente con attività di recupero, rallentamento e di potenziamento.
Si indicano di seguito le principali metodologie didattiche utilizzate

x
x

x

x

Tecniche di gestione–
conduzione di macchine e
impianti

di organizzazione

Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e

x

Laboratori tecnologici

x

Storia degli stili

x

Disegno professionale

x
x

RC o attività alternative

x
x

Scienze motorie e sportive

Storia

x
x

Matematica

Lingua inglese

Interrogazione
Produzione Testi
Griglia di osservazione
Prova di laboratorio

Lingua e letteratura
italiana

Modalità di lavoro del consiglio di classe

MODALITÀ

Tecniche di gestione–
conduzione di macchine
e impianti

Disegno professionale

x
x

e di organizzazione

RC o attività alternative

x
x

Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione

Scienze motorie e
sportive

x
x

Laboratori tecnologici

Matematica

x
x

Storia degli stili

Storia

Lezione frontale
Lezione partecipata
Attività Laboratoriale
Problem solving
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazioni
Role play
Lezione capovolta
Peer educational
Altro

Lingua inglese

MODALITÀ

Lingua e letteratura
italiana

MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

x

x
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Risoluzione di
problemi
Questionario
Relazione
Esercizi
Test motori
Altro

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe
Criteri di valutazione
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, fatti salvi gli indicatori esplicitati nelle
programmazioni individuali dei singoli docenti si fa riferimento ai criteri della seguente griglia inserita
nel PTOF.
Griglia di valutazione degli apprendimenti
VOTO
1
Rifiuto di sottoporsi alla verifica.

GIUDIZIO

2

Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei
contenuti.

3

Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella
loropresentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste.

4

Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi
gravi errori.Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze.Esposizione lacunosa
frammentaria elinguisticamente impropria.

5

Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà
adanalizzare i dati e i concetti.Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici,
con errori ed imperfezioni.Esposizione imprecisa.

6

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi
dei concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma
corretta.

7

Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di
collegamento. Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma
solo con imprecisioni. Esposizione linguisticamente corretta, capacità di pianificare un
discorso e di argomentare in modo semplice.

8

Conoscenza approfondita dei contenuti. Soddisfacente capacità di analisi concettuale e
dicollegamento dei contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi
complessi.Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un
discorso.

9

Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente
e consicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi
complessi, trovandole soluzioni ottimali. Capacità di rielaborare e collegare conoscenze
anche a livellopluridisciplinare. Esposizione sicura e appropriata. Capacità di
argomentazione complessa,padronanza dei linguaggi specifici.

10

Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie
affermazioni.Capacità di trasferire autonomamente e criticamente le conoscenze in
situazioni nuove.Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali.
Capacità di collegare eutilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo.
Esposizione appropriata e ricca.Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei
linguaggi specifici.
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Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato
nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per il
terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto anno. L’attribuzione del credito avviene
secondo la tabella di cui all’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 allegato A, che stabilisce
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico,
nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito,
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 la stessa tabella reca
la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
sostengono l'esame preliminare di cui al comma 9 dell'articolo 10 dell’O.M.10 del 16/5/2020, sulla
base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Tabella attribuzione credito scolastico
Tabella di conversione del credito conseguito nel 3^ e 4^ anno per i candidati che sostengono
l’esame nell’a. s. 2019/2020

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito
attribuito
per la classe
12
quarta 14
15
17
18
20
14
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta
in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
Fasce di credito
classe quinta
M<5
9-10
5≤M<6
11-12
M=6
13-14
6<M≤7
15-16
7<M≤8
17-18
8<M≤9
19-20
9 < M ≤ 10
21-22

Nell'attribuzione del credito scolastico secondo le indicazioni del Collegio Docenti, il Consiglio di
classe assegna il punteggio massimo della fascia in base ai seguenti criteri:
 Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5 previsto all’interno della banda;
 Assidua frequenza scolastica, interesse e impegno valutati positivamente nella partecipazione
al dialogo educativo, partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica;
 Partecipazione, con esito positivo, alle attività complementari ed integrative progettate dalla
scuola (Alternanza, progetti, certificazioni linguistiche o informatiche, ecc.) dichiarata dal
docente organizzatore;
 Crediti formativi per attività extrascolastiche valutate positivamente (volontariato, attività
sportive agonistiche presso associazioni riconosciute, attività culturali, ecc.) e debitamente
certificate;
 Nel caso di sospensione del giudizio, nell’integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe
valuterà la possibilità di attribuire il punteggio massimo della banda d’oscillazione solo in
presenza di esiti positivi nelle verifiche di recupero e di almeno due dei criteri sopra indicati.
PROGRAMMI CONSUNTIVI
I contenuti trattati, le competenze raggiunte, le metodologie, i criteri di valutazione, le modalità di
verifica, i testi, i materiali e gli strumenti utilizzati dalle singole discipline sono illustrati dai programmi
disciplinari consuntivi del quinto anno e sono allegati al presente documento di cui fanno parte
integrante. Si allegano al presente documento anche gli argomenti degli elaborati concernenti le
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discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta previsti nello svolgimento
del colloquio d’esame secondo l’art.17 della O.M. n.10 del 16/5/2020 e assegnati ai candidati su
indicazione del docente delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato una
volta svolto è trasmesso dal candidato al docente della disciplina di indirizzo individuata come
seconda prova per posta elettronica entro il 13 giugno.
ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Simulazione delle prove di esame
In preparazione dell’Esame di Stato sono state previste n.2 simulazioni delle due prove scritte, in
aggiunta alle prove di verifica dell’apprendimento normalmente condotte in ciascun ambito
disciplinare, ma l’interruzione per Covid-19 ne ha permesso l’esecuzione solo di una, relativa alla
prima prova che si è svolta il12/2/2020 mentre la seconda prevista per il 17/4 non si è potuta
svolgere.
Anche le due simulazioni per la seconda prova scritta previste per il 26/2/2020 e ed il 1/4/2020 non
si sono potute svolgere causa Covid-19.
Inoltre come previsto dalla O.M. n.10 del 16/5/2020 all’art. 17 sul colloquio d’esame, vengono di
seguito elencati i testi della prima prova di letteratura Italiana esaminati durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio d’esame:

Giovanni Verga
Vita dei campi
-

La Lupa (pp 72- 75)
Fantasticheria (pp 77- 81)

I Malavoglia:(Cenni sulla trama)
- La famiglia dei Malavoglia (pp 91-93)
Novelle Rusticane:
- La roba (pp 103-106)
Mastro Don Gesualdo: (Cenni sulla trama)
-

L’addio alla roba (pp 119-120)

Giovanni Pascoli
-

Il Fanciullino (pp 226)

Myricae:
- Lavandare (pp 230)
-

X Agosto (pp 232)
Temporale (pp 238)
Novembre (pp 240)
Il lampo (pp242)

Canti di Castelvecchio:
- Il Gelsomino notturno (pp 257-258)
Gabriele D’Annunzio
Laudi
-

-

La pioggia nel pineto.(pp310 - 313)
La sera Fiesolana (pp 305 – 308)

Sergio Corazzini
Piccolo libro inutile:
-

Desolazione del povero poeta sentimentale (pp331-333)
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Guido Gozzano.
-

La signorina Felicità ovvero la felicità (pp336-337) vv 1-130

Filippo Tommaso Marinetti:
- Manifesto del Futurismo.(pp 426-427)
Italo Svevo
-

Una vita: l’insoddisfazione di Alfonso.(pp 458-460)

Luigi Pirandello
-

L’Umorismo: il sentimento del contrario. (pp 515)
Il fu Mattia Pascal: (Cenni sulla trama)
Premessa (pp522-524)
Cambio treno (pp 529-533)

Novelle per un anno:
-

Il treno ha fischiato(pp550-555)

Giuseppe Ungaretti
Il porto sepolto.(p 604)
Veglia (p 605)
Fratelli (p 607)
Sono una creatura (pp610)
Allegria di Naufragi (pp618)
Mattina (620)
Soldati (622)

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto.
-

Ho sceso, dandoti il braccio.

Percorsi Elaborati dal Consiglio di Classe
Al fine di valutare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità
di utilizzare e organizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in
maniera consapevole e personale utilizzando anche la lingua straniera, il Consiglio di Classe, come
previsto dall’art 16, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16/5/2020, ha predisposto i seguenti percorsi:
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NUCLEI TEMATICI
Dai movimenti artistici alla
produzione industriale

DISCIPLINE COINVOLTE
-

Il disegno industriale per il
mobile

-

L’ideazione e la
progettazione del prodotto

-

Storia e stili dell’arredamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Disegno professionale e
visualizzazioni digitali
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e di
organizzazione
Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Disegno professionale e
visualizzazioni digitali
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e di
organizzazione
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

MATERIALI UTILI COME
SPUNTI PER IL COLLOQUIO
Testi, documenti, grafici,
immagini fotografiche,
problemi, ecc. inerenti ai
programmi disciplinari
Testi, documenti, grafici,
immagini fotografiche,
problemi, ecc. inerenti ai
programmi disciplinari

Testi, documenti, grafici,
immagini fotografiche,
problemi, ecc.inerenti ai
programmi disciplinari

Griglie di valutazione prove scritte
La griglia di valutazione della simulazione della prima prova di Italiano è stata elaborata a partire
dai Quadri di Riferimento Nazionali previsti dal DM n. 769 del 2018, declinano gli indicatori in
descrittori di livello.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Disciplina:Lingua Italiana

INDICATORI

PARAMETRI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale

Scarsa: 0,5-1
Approssimativa: 1,5- 4
2
Sufficiente: 2,5
Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4
Scarsa: 0,5-1
Approssimativa: 1,5- 4
2
Sufficiente: 2,5
Adeguata: 3-3,5

Ricchezza e padronanza
lessicale. Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi, uso

PUNT. PUNT
MAX
ATTR.
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corretto ed efficace della
punteggiatura)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali

Esaustiva: 4
Scarsa: 0,5-1
Approssimativa: 1,5- 4
2
Sufficiente: 2,5
Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4

Indicatori specifici per la tipologia A (punteggio max 8)
INDICATORI

PARAMETRI-PUNTI

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza
del testo -se presenti- o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione
Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi nodi
tematici e stilistici

Approssimativo 0,5
Adeguato 1

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare del
testo

Scarsa-approssimativa
0,5
Sufficiente 1
Adeguata 1,5
Esaustiva 2
Scarsa 0,5
Approssimativa 1-1,5
Sufficiente 2
Adeguata 2,5
Esaustiva 3
Scarsa-approssimativa
0,5
Sufficiente 1
Adeguata 1,5
Esaustiva 2

PARAMETRI- PUNTI
Scarsa: 0,5
Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
Scarsa: 0,5
Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

PUNT.
MAX

PUNT.
ATTR

1

2

3

2

PUNT.
MAX

PUNT.
ATTR.

3

3
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Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

TIPOLOGIA B
INDICATORI

Scarsa-approssimativa:
0,5
Sufficiente: 1
Adeguata: 1,5
Esaustiva: 2

PARAMETRI-PUNTI

Individuazione corretta di tesi e Scarsa-approssimativa: 0,5
argomentazioni presenti nel
Sufficiente: 1
testo proposto
Adeguata: 1,5
Esaustiva: 2
Capacità di sostenere con
Scarsa: 0,5
coerenza un percorso
Approssimativa: 1-1,5
ragionativo adoperando
Sufficiente: 2
connettivi pertinenti
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
Correttezza e congruenza dei
Scarsa: 0,5
riferimenti cultural utilizzati
Approssimativa: 1-1,5
per sostenere l’argomentazione Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

2

PUNT.
MAX.

PUNT.
ATTR.

2

3

3
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Letto e approvato all'unanimità nella riunione del Consiglio di Classe del 26 maggio 2020
DOCENTE

MATERIE AREA COMUNE

Sofia Landi

Lingua e letteratura italiana

Sofia Landi

Storia

Licinio Casu

Matematica

Andrea Angiolilli

Lingua inglese

Alessandra Chirico

Scienze motorie e sportive

Simone Redaelli

IRC

DOCENTE/I
Paolo Sironi

MATERIE DI INDIRIZZO

Anna Rita Masala

Disegno professionale e
visualizzazioni digitali

Paolo Sironi

Storia e stili dell’arredamento

Michele Tufano

Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi

Antonella Lando
Michele Tufano
Antonella Lando
Michele Tufano
Ermanno Consonni

FIRMA

FIRMA

Tecniche di produzione e di
organizzazione
Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

IL Coordinatore

Il Dirigente Scolastico

Prof.Tufano Michele

Prof. Carmelo Catalano

___________________________

___________________________
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ALLEGATI
1 Simulazione della prima prova di Lingua Italiana elaborata dal consiglio di classe.
2 Documento consuntivo delle programmazioni disciplinari.
3 Elenco degli argomenti degli elaborati della seconda prova assegnati ai candidati del colloquio
d’esame
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