


















IIS G. MERONI  -   ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  

OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

SECONDA PROVA SCRITTA   
 

Classe: 5^ AFI 3 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

                         

                 Candidato  :          Nome………………….   Cognome……………………. 

 

PRIMA PARTE 

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

160 moduli per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche e sale conferenze. La struttura  

del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere almeno 3 ripiani ed un’anta di 

chiusura; altri materiali possono essere utilizzati per le parti complementari. 

Si richiedono: 

 

a. Disegno di assieme del modulo, rappresentato in proiezioni ortogonali ed assonometria, 

completo delle opportune sezioni. 

b. Disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di due componenti 

significativi del progetto. 

c. Diagramma di flusso relativo ad uno dei 2 componenti scelti dal candidato. Elenco delle 

macchine utensili necessarie per la produzione del mobile e pianta schematica del reparto 

produttivo che illustri una possibile disposizione razionale delle stesse. 

d. Relazione descrittiva sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto concerne i 

materiali e la modalità di montaggio/smontaggio della struttura. 

 

 

 

Approfondimento personale del candidato 

1. Elenco delle macchine utensili necessarie per la produzione del mobile e pianta schematica del 

reparto produttivo che  evidenzi il lay-out  relativo al diagramma di flusso scelto dal candidato.  
 

2. Elencare e descrivere i  componenti che costituiscono un efficace impianto di  ventilazione 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  

OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

Classe: 5^ AFI 3 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

                          Candidato  :          Nome………………….   Cognome……………………. 

 2^ PROVA SCRITTA  esame di stato per gli Istituti professionali   

INDIRIZZO: PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE 

“ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”. 

DISCIPLINA: TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

  

Una nota azienda deve produrre un lotto di 500 mobili contenitori base  per cucina a due ante di cui 

sono indicate le seguenti specifiche: 

 struttura del mobile in P.d.P. nobilitato bianco 

 ante costituite da un telaio in massello con tamponamento oppure in mdf, finitura a scelta del 

candidato . 

Premesso che l’azienda possiede tutta la tecnologia necessaria, il candidato, assunti liberamente gli 

elementi utili /necessari, esegua lo studio  di produzione del  lotto. 

Si richiedono: 

a. disegno di assieme (proiezioni ed assonometria ed opportune sezioni) 

b. disegno di  produzione  di spalla ed anta, redatto nel rispetto della normativa UNI 

c. diagramma di flusso del componente scelto. 

      d. relazione descrittiva sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i materiali e    

gli accessori per realizzare le unioni tra gli elementi componenti  
 

1) Approfondimento personale dello studente 

1. Cosa significa produzione a lotti? Differenza tra lay-out di reparto e in linea. 

2. Cosa s’intende per tempo operazione e quali sono gli elementi costituenti 

. 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  

OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 

 

SECONDA  PROVA  
 

Classe: 5^ AFI3 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

                 Candidato  :          Nome                            Cognome 

PRIMA PARTE 

Una grande azienda specializzata del 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. Il candidato esegua la progettazione e lo studio di 

fabbricazione di un modulo, prendendo a riferimento un locale soggiorno con una superficie di circa 

30 m2 in cui la parete divisoria attrezzata debba svolgere la funzione di delimitare la zona pranzo 

dalla zona relax. Il primo lotto produttivo sarà costituito da 200 moduli. Il manufatto sarà realizzata 

in legno e/o derivati. Il candidato assuma liberamente tutti gli ulteriori elementi che ritiene utili e/o 

necessari. 

  

Si richiedono: 

 

a. progetto di massima della distribuzione generale degli spazi e degli arredi, con una 

planimetria in scala adeguata 

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

c. disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di due  componenti 

significativi che siano collegati tra loro 

d. diagramma di flusso della produzione di un uno dei due  componenti  significativi 

e. relazione descrittiva sulle scelte progettuali operate, in particolare per quanto concerne la 

tipologia di manufatto ed i materiali adottati 

 

Approfondimento personale del Candidato 

 

1)Schemi di taglio  per uno dei componenti scelti, considerando che le dimensioni dei pannelli 

master disponibili sono 4.200x1.860 mm e la lama ha spessore 4 mm 

      2) Cartellino di Lavorazione relativo ad un componente il modulo con il calcolo dei tempi per 

almeno una operazione significativa. 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  

OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 

 

SECONDA  PROVA  
 

Classe: 5^ AFI3 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

                 Candidato  :          Nome                                  Cognome 

PRIMA PARTE 

Una nota azienda specializzata nelle forniture d’arredo per negozi di lusso, riceve una commessa  per 100 

vetrine/ espositori muniti di allarmi e illuminati opportunamente . Le  dimensioni degli espositori dovranno 

essere adeguate a contenere piccoli oggetti ( orologi, monili, borse ecc.). Dovranno, inoltre, essere dotate di 

alcuni cassetti con serratura per le scorte. 

 

Si richiedono: 

a. disegno di assieme del manufatto, rappresentato in proiezioni ortogonali ed 

assonometria, completo delle opportune sezioni. 

b. disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di due componenti 

significativi del progetto. 

c. Diagramma di flusso relativo ad uno dei 2 componenti scelti dal candidato.  

d. relazione descrittiva sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto concerne i 

materiali e la modalità di montaggio/smontaggio della struttura. 

 
Approfondimenti personali del Candidato: 

 

1) Scegliendo opportunamente una macchina utensile utile alla fabbricazione del manufatto in oggetto  

descrivere i parametri di taglio necessari per l’ utilizzo della macchina e degli utensili adoperati 

descrivere le caratteristiche costruttive. 

2) Descrivere il diagramma di gantt nell’organizzazione  della produzione del manufatto considerando 

la commessa da evadere. 
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           PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”  

OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 
 

SECONDA  PROVA SCRITTA   
 

Classe: 5^ AFI 3 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

                                  Candidato  :          Nome                                  Cognome 

Una nota azienda deve produrre un lotto di 200 letti contenitori  per cameretta di cui sono indicate 

le seguenti specifiche: 

 struttura del vano contenitore  in multistrato e eventuali parti in massello a scelta del Candidato 

  telaio del letto in massello con testata e pediera  realizzata in  pannelli derivati e finitura a scelta 

del candidato . 

Premesso che l’azienda possiede tutta la tecnologia necessaria, il candidato, assunti liberamente gli 

elementi utili /necessari, esegua lo studio  di produzione del  lotto. 

Si richiedono: 

d. disegno di assieme (proiezioni ed assonometria e sezioni necessarie) 

e. disegno di  produzione  di due elementi tra loro congiunti, redatto nel rispetto della 

normativa UNI 

f. diagramma di flusso del componente scelto. 

      d. relazione descrittiva sulle scelte tecniche operate, in particolare per quanto riguarda i materiali e    

gli accessori per realizzare le unioni tra gli elementi componenti  
 

Approfondimenti personali del Candidato 

 

1)  Prodotti vernicianti;  Macchine per la verniciatura; Il candidato metta in evidenza i vantaggi e gli 

svantaggi  e i campi di utilizzo delle macchine scelte. 

 

2) Cartellino di lavorazione di un particolare significativo della struttura del manufatto. 
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Revisione 0.2 

            

Classe 5^ AFI 3 Indirizzo Arredi e Forniture di Interni 

Disciplina  Lingua e civiltà straniera INGLESE 

Docente  Andrea Angiolilli 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi  
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e orali   
relativamente complessi in lingua inglese, riguardanti argomenti inerenti 
all’indirizzo di grafica e comunicazione 
Comprendere globalmente messaggi audio e filmati relativi al settore. 
Produrre, nella forma scritta e orale, sintesi attinenti alle attività 
professionalizzanti. 
Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali e 
in particolare sull’esperienza PCTO ex alternanza Scuola-Lavoro. 

 

Contenuti svolti in classe 
 
 

 Module 1: Working in constructions 

- Job profiles 
- Looking for a job 
- Writing a Curriculum Vitae 
- Writing a covering letter 

 Module 2: House in Modern Britain 

- House types in Britain 
- House problems 
- How to sell a house 
- A house advert 

 Module 4: Building materials 

- Materials overview 
- Timber  
- Stone 
- Cement, mortar and concrete 
- Bricks and blocks 
- Steel and metals 
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Contenuti svolti con 
Didattica a Distanza 

 
- Glass 
- Plastics and synthetics 

 

 Module 13: Architecture: contemporary trends  

- Modernist architecture (Walter Gropius, Bauhaus School)  
- Italian Rationalism (Casa del Fascio, Palazzo della Civiltà Italiana) 
- Ludwig Mies Van der Rohe (Vita, Villa Tugendhat, Seagram 

Building, Barcelona Pavilion) 
- Le Corbusier (Vita, Villa Savoye, Unité d’Habitation) 
- Frank Lloyd Wright (Vita, Fallingwater House)  
 

 Promoting oneself: 

- Talking about the Internship experience 
 

Metodologie 
 

 
lezione frontale e partecipata 
active learning nella fase di comprensione  
esercitazioni individuali nella fase di produzione orale e scritta 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze 
disciplinari, delle competenze linguistiche ed espressive, dell’utilizzo del 
linguaggio specifico e delle competenze logiche di analisi e sintesi. 
Per le prove orali sono state considerate la pronuncia, la varietà lessicale e la 
rielaborazione personale. 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri 
concordati con il gruppo di materia e in linea a quelli specificati nel PTOF.  
Le modalità di verifica sono state: 
 
Prove scritte: 

- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, 
risposte aperte 

- produzione di testi: risposte a questionari, descrizioni di immagini 
- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi 
- esercizi mirati a verificare la conoscenza della microlingua 

 
Prove orali: 

- sintesi delle letture inerenti all’indirizzo di studi 
- conversazioni in merito all’esperienze dei PCTO 
- conoscenza del lessico di settore 
- descrizioni di immagini o prodotti e delle loro fasi di realizzazione 

 
Per quanto concerne le lezioni effettuate con metodologia DaD è stata utilizzata 
la griglia di valutazione approvata dal collegio docenti in data 3 aprile 2020. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione Smart Bricks – English for Surveyors di G. Sguotti,  
editore  ULRICO HOEPLI MILANO 
Fotocopie, schemi, lettore CD per le attività di ascolto  
Utilizzo di programmi specifici per l’attuazione della DaD 
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Modalità di recupero 
 
 

 
Recupero in itinere durante l’anno scolastico. 
Pausa didattica di due settimane dal 7 al 18 gennaio, deliberata dal Collegio. 

 

 
 
 
Lissone il, 3 maggio 2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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Classe 5 AFI3 
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 5a  AFI3 Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni 

Disciplina  disegno professionale e Visualizzazioni Digitali (materia in compresenza con ITP) 

Docente Paolo Sironi  -  Anna Rita Masala 

 

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 in modo autonomo  gli strumenti informatici e i software dedicati; 

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

 Applicare in modo autonomo le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti  

 Utilizzare e produrre in modo autonomo gli  strumenti di  comunicazione visiva 
con tecniche e  regole di rappresentazione ( cad 2D/2D simulazioni foto 
realistiche) 

 Redigere brevi  relazioni tecniche e documentare le attività individuali  relative alle 
situazioni professionali; 

 Visualizzare e comprendere i progetti dei prodotti del territorio e made in italy. 
 

Contenuti 
 
 

Il programma  è stato strutturato  al fine di 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  

 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 Le tipologie abitative e di arredo, 
problematiche dello spazio abitativo  

Gli argomenti affrontati in  presenza  sono stati:  
 
programma realizzato in Presenza  fino al 24 febbraio 2020  
 

 Progettazione di un mobile per  la zona giorno  
 Progettazione di un elemento  espositivo  per  spazio espositivo 

 Partecipazione al concorso Brianza Design e progettazione di  elementi 
d’arredo outdoor 

  Indicazioni  per il  progetto di uno stand Fieristico Indicazioni  per la 
progettazione  

 Progettazione di un elemento di arredo ( tipologia a scelta dell’alunno) 
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programma realizzato  tramite la didattica a distanza  
 
 Progettazione di un elemento di arredo ( tipologia a scelta dell’alunno) 

prosieguo del   lavoro  iniziato in presenza 

 

Metodologie 

 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state distribuite in più giorni da una o due ore consecutive,  
e sono state utilizzate le seguenti metodolo gie didattiche: 

 Lezione partecipata e/o frontale 

 Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  

 Problem solving  

 Riepilogo guidato  

 Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati 

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. 

 
Le verifiche,  sono state : 

 Esecuzione di elaborati grafici in classe o in laboratorio 

 Lavori grafici da svolgere a casa 

 Griglia di Osservazione DaD 

 

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  

 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. 

  Recupero in itinere 

 
 

Lissone il, 25 maggio 2020 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                   Il/la  Docente  
 
_________________________      Paolo Sironi 
           

_________________________      Anna Rita Masala  
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Classe 5a  AFI3 Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni 

Disciplina  Storia e Stili dell’Arredamento 

Docente Paolo Sironi  

 

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. 

 Utilizzare, 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 

 Redigere   relazioni 
 

Contenuti 
 
 

Il programma  è stato strutturato  al fine di 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 artistici e tradizioni 
riconosciute nell’ambito della storia dell’arte. 

 Acquisire una padronanza del linguaggio specifico 

  
Gli argomenti affrontati sono stati: 
 
programma realizzato in Presenza  fino al 24 febbraio 2020 

 

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

 La rivoluzione industriale, movimenti artistici e architettonici: Morris , l’Arts and Crafts, 
la Chiavarina e Thonet. 

 L’architettura ferro e vetro con l’analisi di alcuni esempi: le esposizioni di Parigi e 
Londra, la Torre Eiffel e il Crystal Palace. 
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 Cenni sul Neogotico e sul  romanticismo per comprendere il passaggio dei movimenti 
artistici dal Romanticismo all’epoca moderna. 

 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: Olympia (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, 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  (Van Gogh). 

 L’espressionismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con  cenni sui Fauves,e  
Die Brücke    

 Cenni sul cubismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti:  Les Demoiselles 
d'Avignon , Guernica. 

 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. 

 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. 

 Cenni sulla secessione austriaca. 

 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. 

 
programma realizzato  tramite la didattica a distanza  
 

 Cenni sul futurismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo studio 
dell’architetto Sant’Elia,  

 Il Bauhaus e i suoi designer come Gropius e Mies Van De Rohe e le sue opere il 
Padiglione dell’esposizione a Barcellona, villa Tugendhat, la sedia Barcellona, Farnsworth 

House  
 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, 
il Modulor,  gli elementi d’arredo. 

  Terragni – Novocomun , la Casa del fascio a Como e   la Casa del fascio di  Lissone,   il 
Danteum,   l’asilo  Sant’Elia   gli   elementi d’arredo. 

 
 

 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state distribuite in più giorni da una o due ore consecutive,  
e sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione partecipata e/o frontale 

 Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  

  

 

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  si è tenuto conto   dei seguenti  parametri: 

 Quindi la valutazione , ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

 della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 

 della conoscenza dei contenuti  e della capacità di rielaborazione personale 

 delle abilità acquisite,  

 dell'impegno,  

 della partecipazione  

 dell'interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento dei lavori. 

 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) 

 Esecuzione di presentazioni e ricerche individuali. 

 Griglia di Osservazione DaD 
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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  

 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. 

  Recupero in itinere 

 interrogazioni programmate 

 
 
 

Lissone il, 25  maggio 2020 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                   Il/la  Docente  
 
_________________________      Paolo Sironi 
           

 
_________________________       
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Classe               5 AFI 3 
Indirizzo Industria e Artigianato opzione Arredi e 
Forniture Interni  

Disciplina          Scienze Motorie e Sportive 

Docente            Alessandra Chirico 

 

Competenze  
 
 

1. Comunicare nella madrelingua 
2. Imparare ad imparare  
3. Competenze civiche e sociali 
4. Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 
 
 

1. Resistenza : Esercitazioni salti con la corda cronometrati. Allenamento 
alla resistenza nei giochi sportivi. Corsa di resistenza ad eliminazione. 

2. Coordinazione : Coordinazione arti inferiori con scaletta orizzontale 
(memorizzare la sequenza e ripeterla per tutta la lunghezza della 
scaletta). Esercitazioni di coordinazione oculo manuale: lanci e riprese. 
Tiri a canestro. Equilibrio in volo. Esercitazione andature con i salti. 

3. Forza : Tonificazione su tappetino a coppie. Esercitazioni individuali e a 
coppie a corpo libero. Esercizi di forza associati a mobilità articolare e 
posturale. Circuito di Forza. 

4. Giochi Sportivi e capacità di organizzazione autonoma nel rispetto delle 
regole : Giochi propedeutici alla Pallamano, giochi propedeutici al 
Ultimate Freesbe. Giochi sportivi di : Calcio, Pallavolo, Basket, 
Pallamano, Hit Ball, Tennistavolo. Fondamentali dei giochi sportivi ed 
esercizi specifici ( uno contro uno, due contro due, esercizi a coppie, 
riscaldamento specifico) 

5. Velocità : Corsa veloce individuale, a coppie ed in gruppo. Sprint sui 5m 
corsa a navetta 

6. Sistema Muscolare Scheletrico Arti Superiori e Inferiori : Muscoli 
principali dell’Arto Superiore e dell’Arto Inferiore 

7. Apparato Cardiocircolatorio : Grande e Piccola Circolazione. Il Cuore. 
8. Apparato Respiratorio : Come avviene la Respirazione. I Polmoni. 
9. Il Doping : Cos’è il Doping. Principali categorie di sostanze dopanti. 

Metodologie 
 

Cooperative Learning – Peer To Peer  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Prova di equilibrio cronometrata 
Prova di forza – prova pratica effettuando un esercizio al muro (gambe a 90° 
monopodalico) 
Corsa veloce : ripetute da 1’ su 10 metri – 5 ripetute sui 5 metri cronometrate 
Osservazione sui fondamentali di squadra dei giochi sportivi 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Materiale a disposizione ( grandi e piccoli attrezzi – dispositivi di rilevazione di 
misurazione ). Presentazioni Power Point. 
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Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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Competenze  
 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Collaborare e partecipare  
3. Agire in modo autonomo e responsabile 

                          4. Acquisire e interpretare l’informazione 

 

Contenuti 
 
 

1. Sistema Muscolare Scheletrico Arti Superiori e Inferiori: Muscoli 
principali dell’Arto Superiore e dell’Arto Inferiore.  
Gli infortuni muscolari: strappo, stiramento e contrattura. 

2. Apparato Cardiocircolatorio : Grande e Piccola Circolazione. Il Cuore. 
3. Apparato Respiratorio : Come avviene la Respirazione. I Polmoni. 
4. Il Doping : Cos’è il Doping. Principali categorie di sostanze dopanti. 
5. Regolamento del Tennistavolo 

Metodologie 
 

Uso della piattaforma scuola365, Google Classroom, videolezioni tramite 
Hangouts Meet, PPT condivisi su RE 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni orali in videolezioni e test tramite google moduli 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Presentazioni Power Point; link youtube sul RE,  Hangouts Meet 

Modalità di recupero 
 
 

In Videolezione tramite colloquio orale 

 
Lissone lì 14/05/2020                                                                                               Il Docente 

                                                                                   Alessandra Chirico 
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Classe 5 AFI3 Indirizzo Arredamento Forniture Interni 

Disciplina LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

Docente LANDI SOFIA  

 

Competenze  
 
 

- 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) 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali politici, scientifici di riferimento. 

Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e le 

altre tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

- Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 
professionali. 

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

situazionali. 

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

-  Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica 

Contenuti 
 
 

- L’età del positivismo, Naturalismo e Verismo: le caratteristiche dei 
due movimenti culturali e il contesto storico sociale. 

- L’economia e la società: la seconda rivoluzione industriale, la grande 
depressione di fine Ottocento, la belle èpoque. 

- Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 
La biografia e il contesto storico. 
Il pensiero, la poetica, le tecniche narrative e i principi della poetica 
verista. 
Opere: 

-  Vita  dei campi 
- La Lupa 

- Fantasticheria 

- I Malavoglia:(Cenni sulla trama) 
-  La famiglia dei Malavoglia (pp 91-93) 

https://www.meroni.edu.it/
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mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
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- Novelle Rusticane: La roba (pp 103-106) 
- Mastro Don Gesualdo: (Cenni sulla trama)    
- L’addio alla roba (pp 119-120) 
- Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
- Il superamento del Positivismo. 
- Giovanni Pascoli e la poetica del Fanciullino. 
- La vita. L’autore e il suo tempo. 
- Il pensiero e la poetica. 
- Opere: 
-  Il Fanciullino (pp 226) 

- Myricae:  
- Lavandare (pp230) 
- X Agosto (pp232) 
- Temporale (pp 238) 
- Novembre pp (240) 
- Il lampo (pp242) 
- Canti di Castelvecchio:  
- Il Gelsomino notturno. 
- Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo. 
- La biografia e la creazione del poeta vate; contesto storico;il 

decadentismo e l’estetismo. 
- Il pensiero e la poetica. 
- Opere:  
- Il Piacere :(Cenni sulla trama)  
- Laudi  
- La pioggia nel pineto.(pp310) 
- La sera Fiesolana. 
- Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray :(Cenni sulla trama)    

proiezione del film Dorian Gray  film del 2009 diretto da Oliver Parker. 
- La poesia italiana tra ottocento e novecento. 
- Il Crepuscolarismo. 
- Sergio Corazzini la vita e  le opere. 
- Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale (pp331-

333) 
- Guido Gozzano vita e opere. 
- La signorina Felicità ovvero la felicità (pp336-337) vv 1-130 
- Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire. 
- Le Avanguardie: il concetto di Avanguardia 
- Il Futurismo. 
- Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo.(pp 426-427) 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
DAD 
 

- Italo Svevo e la figura dell’inetto. 

- Biografia e contesto storico. 
- Opere: 
- Una vita: l’insoddisfazione di Alfonso.(pp 458-460) 
- Senilità 
- La coscienza di Zeno. 
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- Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. 
- Biografia e contesto storico. 
- 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 e L’allegria. 
- Biografia ,contesto storico e l’esperienza della Prima Guerra Mondiale. 
- Opere: 

 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. 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione guidata 

- Cooperative learning 

- DAD 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali  

-  Tema d’italiano 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 

-  Schemi forniti dall’insegnante  

- Video  

-  Attività pratiche  

- Schede di lettura 

- RES – condivisione materiale didattico 
Modalità di recupero 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali 

Incontri con esperti 

- Relazioni libere dalla violenza 
4 incontri di 2 ore ( tot. 8 ore) 
ARGOMENTI  
a) mascolinità/femminilità: convinzioni, stereotipi, desideri 
b) storie d’amore: sedurre, corteggiare, scegliersi 
c) la violenza nelle relazioni  
d) quando non è amore: riconoscere la violenza 
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Concorsi 

- Che storia  

Concorso nazionale di scrittura per gli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado 

 

 
 
 
Lissone il, 02/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    Sofia Landi 
 
_________________________ 
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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 AFI3 Indirizzo Arredamento Forniture Interni 

Disciplina STORIA 

Docente SOFIA LANDI 

 

Competenze  
 
 

 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali – nazionalità- 

impero multinazionale- riformismo – istruzione. 

- Correlazione della conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Acquisizione del metodo storiografico e sviluppo di un approccio 

critico nei confronti della realtà  

-  Collegamento fra fenomeni storici e realtà attuale  

- Sviluppo e messa in atto delle capacità di confronto, valutazione e 

critica  

- Sviluppo del senso civico; conoscenza attiva dei diritti-doveri dei 

cittadini e del funzionamento dello Stato 

Contenuti 
 
 

La società di massa e il periodo della Belle Époque  
- La definizione di società di massa  

-  Le innovazioni in campo economico (nuovi prodotti di consumo, 

nuovi metodi di conservazione dei cibi, progressi nella medicina 

come i vaccini  

- L’ Italia Giolittiana 

-  Le novità in campo politico (suffragio universale, lotte 

femministe, partiti di massa)  

- La situazione di tensione tra le diverse potenze  

- La situazione dei diversi stati europei tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento 

- La prima Guerra mondiale  

- Premesse e ragioni profonde della guerra. 

-  Il concetto di guerra di logoramento  

- L’Italia in guerra  

- La svolta del 1917  
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-  La fine della guerra  

- Il dopoguerra e i trattati di pace  

- La Rivoluzione russa  

- La Russia all’inizio del secolo. 

- Le due rivoluzioni russe. 

- Il governo Bolscevico e la guerra civile. 

- La nascita dell’Urss 

- La dittatura di Stalin 

- L’industrializzazione dell’Urss. 

-  Il primo Dopoguerra  
-  Problematiche economiche (debiti di guerra, inflazione, 

devastazione territori). 

 

DAD 

 

 

- Problematiche politiche (il biennio rosso da un lato, i nazionalismi 

dall’altro)  

-  La situazione tedesca   

- La situazione italiana (concetto di “vittoria mutilata” 

 le origini del Fascismo).  

-  La situazione degli USA: veri vincitori della guerra;  

età del consumo di massa; crollo della borsa di Wall Street ’29; il 

New Deal di Roosevelt.  

- Il Fascismo  

- La nascita dei Fasci di Combattimento  

- L’evoluzione del Fascismo in tre fasi: l’ascesa al potere di 

Mussolini; la normalizzazione; il totalitarismo e il consenso.  

- Il Nazismo  

-  Le analogie con il Fascismo  

- L’ascesa al potere di Hitler e l’instaurazione della dittatura - 

L’antisemitismo e le sue ragioni  

- Perché si parla di Neofascismo e Neonazismo, ai giorni nostri? 

Riflessioni sul 25 aprile festa della liberazione 

- La seconda Guerra mondiale  

- Verso la seconda Guerra mondiale;I diversi patti tra le potenze 

mondiali; 

-  La situazione della guerra nei diversi anni  

- Un nuovo disastroso bilancio  

- I trattati di pace 

Metodologie 
 

- Lezione frontale  

-  Lezione dialogata/partecipata  

-  Cooperative learning  

- Dibattito argomentativo 

- DAD 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Interrogazioni scritte e orali 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione  

- Schemi forniti dall’insegnante (Appunti, schemi, mappe 

concettuali) 

-  Schede di lettura 

- RES –condivisione di materiale didattico 
Modalità di recupero 
 
 

- Interrogazioni orali 

Progetti 

- ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- 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”. 

 

- 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. 

 

 

DAD 

 

- 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. 
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Il corso si è svolto nelle seguenti date 

In classe 4/02/2020 

In classe 11/02/2020  

Dad 6/04/2020 

Dad 20/04/2020 

Dad 27/04/2020 

 

 
 
 
Lissone il 02/05/2020 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    Sofia Landi 
 
_________________________ 
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A.S. 2019/2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 5AFI3 Indirizzo: Arredi e forniture d’interni 

Disciplina:  Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Docente:  Ermanno Consonni 

 

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: 
 Esercitazioni con Autocad, CNC, TPA ed Alphacam (sottopentola, etc) 
 Vassoi per Asilo Cinisello, progetto Nidi di Legno 
 Contenitori in melamminico rovere per Asilo Cinisello 
 Riproduzione in scala ridotta tavolini Rennie Mackintosh 
 Esercitazione portamonete con anche utilizzo tornio copiatore 
 Contenitori per dimostrazione ed istallazione ferramenta BLUM 
 Realizzazione prototipi Brianza Design in scala reale e ridotta 

 
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: testo Arte del Legno, appunti, dispense, questionari e filmati. 
Il tutto con l'obiettivo di fare acquisire le seguenti abilità: 

 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 e CNC 
 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 
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Metodologie 
 

Lezioni frontali 
Esercitazioni pratiche anche di gruppo 
Esercitazioni con software Autocad Tpaedi32 e Alphacam 

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 Cad-Cam  
Software: Autocad Tpaedi32 e Alphacam 
Testo Arte del Legno 
Filmati e fascicoli sicurezza 
Appunti inseriti in Materiale didattico su RE 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone il, 02/05/2020 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                           Ermanno Consonni 
 
_________________________ 
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A.S.2019-2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe              5^ AFI 3 Indirizzo   ARREDO E FORNITURE DI INTERNI 

Disciplina        MATEMATICA 

Docente      CASU Licinio 

 

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 
 
 

Modulo 1: Funzioni, studio di funzione 

Definizione di funzione. Funzioni pari, dispari, né pari né dispari (cenni) 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Rappresentazione grafica dell'andamento di una funzione 
Dominio come estensione delle Condizioni di Esistenza 
Dominio di funzioni algebriche e trascendenti  
Ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani 
Studio del segno di una funzione algebrica e logaritmica 
Modulo 2: Funzioni, limiti e continuità 
L’algebra dei limiti 
L’algebra dei limiti: regole del calcolo, limiti di somme, prodotti e quozienti nel  
caso di limiti finiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte 
Funzioni continue 
Definizione di continuità, continuità in un punto 
Definizione di punto di discontinuità 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui grafico probabile di una funzione 
 
Dal 3 marzo 2020  - Didattica a distanza: 
Modulo 3: Calcolo differenziale  
Il concetto di derivata 
Il problema della tangente 
Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata, continuità e 
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derivabilità, derivata destra e derivata sinistra, derivate successive. 
Derivata delle funzioni elementari 
Le regole di derivazione: derivata della somma. 
Derivata del prodotto e del quoziente (in previsione nel corso del mese di 
maggio). 
Retta tangente al grafico di una funzione 
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 
Punti stazionari 
Funzioni crescenti e decrescenti: criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
e per l’analisi dei punti stazionari: studio del segno della derivata prima per 
l’analisi dei punti stazionari. 
Problemi di massimo e minimo dalla realtà (da approfondire alla data) 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
Definizione di funzioni concave e convesse 
Criterio di convessità e concavità per le funzioni derivabili due volte  
Definizione di flesso di una funzione: ricerca dei flessi di funzioni derivabili due 
volte. 
Studio completo di funzioni algebriche polinomiali  
e razionali fratte (da fare nel mese di maggio): dalle caratteristiche di una 
funzione al suo grafico, dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata  
Problem Solving  
Discussione guidata 
Esercitazioni guidate e autonome 

Dal 3 marzo 2020 - Didattica a Distanza: Videolezioni su piattaforma Google 

Meet: condivisione di appunti, esercitazioni sullo studio di funzioni. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri generali di valutazione  relativi fanno riferimento alla griglia di 
valutazione allegata al PTOF integrata dalla  griglia di valutazione definita 
all’interno del gruppo di materia i cui descrittori fanno riferimento a: 
conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo del 
linguaggio specifico, capacità di argomentare,utilizzo di strategie risolutive. 
Modalità di verifica: prove scritte e orali: interrogazione, problema, esercizi, 
prove strutturate o semistrutturate, questionario. 

Dal 3 marzo 2020 Didattica a Distanza 

Contribuiscono alla valutazione presenza, puntualità e correttezza degli esercizi 

assegnati, partecipazione attiva alla discussione. Utilizzate brevi interrogazioni e 

svolgimento di esercizi, anche parziali. 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: L. Sasso “ La matematica a colori” edizione verde volume 4 
Petrini   
Dispense in PP  Materiali multimediali: video esplicativi. 

Modalità di recupero 
 
 

Pausa didattica Recupero in itinere 

 
 
 
Lissone il, 12 maggio 2020 
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I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                                 Licinio Casu 
 
_________________________ 
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Classe 5Afi3 Indirizzo Arredi  e Forniture per Interni 

Disciplina TECNICHE DI GESTIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

Docente prof.Tufano Michele 

   
PROGRAMMA  SVOLTO  IN PRESENZA 

 

 

Competenze  
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA - 

   -  Imparare a imparare.  
   -  Progettare.  
   -  Comunicare.  
   -  Collaborare e partecipare.  
   -  Agire in modo autonomo e responsabile. 
   -  Risolvere problemi.  
   -  Individuare collegamenti e relazioni. 
   -  Acquisire e interpretare l’informazione.  
 
COMPETENZE ASSE TECNOLOGICO -  

    - Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di                    
calcolo 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 
 
 

1) Servizio di aria compressa: Descrizioni, normative- Composizione 
dell’aria, La pressione atmosferica, la pressione assoluta, i manometri, 
unità di misura della pressione 

 
2) Le leggi dei gas perfetti: Legge di Boyle ,  Prima e Seconda legge di 

Gay-Lussac 
 

3) Impianti di aspirazione e abbattimento solidi in corrente gassosa: 
Captazione e trasporto delle polveri. Sistema di depurazione dell’aria. 
Filtri a maniche. Separatori centrifughi: cicloni 
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Metodologie 
 

Lezione Frontale, Lezione Partecipata, Lavoro In Team, Problem Solving  
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

-Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai 

criteri della  griglia inserita nel PTOF 

- interrogazioni orali  

– verifiche scritte  ( Disegni  di mobili di arredo, ricerche individuali e di gruppo 

con presentazioni in ppt) 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

-Non essendoci un testo sono stati condivisi con gli studenti appunti in ppt e 

word su R.E. 

Modalità di recupero 
 
 

• In Itinere. 
• Fermo didattico per il recupero, di una settimana, al termine del primo 
periodo, oltre alla pausa didattica di una ulteriore settimana. 
 

 

 

Classe 5Afi3 Indirizzo Arredi  e Forniture per Interni 

Disciplina TECNICHE DI GESTIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

Docente prof.Tufano Michele 

   
PROGRAMMA  SVOLTO  IN DaD 

 

Contenuti 

 
 

4) Ventilazione Industriale: Analisi dei ventilatori- Struttura del ventilatore 

-Deteminazione del punto di funzionamento su un diagramma potenza-
portata  

 
5) Impianti di finitura superficiale: Impianti di verniciatura per pannelli e 

profilati.  Macchine di verniciatura a rullo, Macchine di verniciatura a 
velo,  Macchine  di verniciatura a spruzzo. 

  
        6)Impianti e dispositivi per la salubrità  e la sicurezza degli ambienti 
di lavoro: 

Prevenzioni Infortuni in Falegnameria– istruzioni operative generali per 
garantire l’igiene e la sicurezza sull’uso di macchine ed impianti 

 
Interventi di Recupero 
 

In Videolezione  tramite interrogazione orale 
 

Metodologie 

 
Utilizzo della piattaforma Scuola 365, Google Classroom, Videolezioni 

tramite Hangouts Meets, Powerpoint condivisi su Registro Elettronico. 

Testi/Materiali 
Materiali in PpT o Word condivisi con gli studenti su piattaforma 365, Drive o 
classroom 
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-Modalità di Verifica 

- interrogazioni orali in video conferenza  

– verifiche scritte  ( Disegni  di mobili di arredo, ricerche individuali e di gruppo 

con presentazioni in ppt) 

Criteri di valutazione 

 

-Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ad una 
griglia di valutazione di rilevamento/osservazione delle competenze predisposta 
dal consiglio di presidenza.  

 

 
Lissone il,30-5-2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                         Prof. Tufano Michele 
                                                                                                                          
 
_________________________ 
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Classe 5AFI3 Indirizzo: Arredi  e Forniture per Interni 

Disciplina: Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi   

Docente prof. Tufano Michele 

 

 PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  

Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE TECNOLOGICO -  

  Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo 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.  

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA - 

  Imparare a imparare.  
  Progettare.  
  Comunicare.  
  Collaborare e partecipare.  
  Agire in modo autonomo e responsabile. 
  Risolvere problemi.  
  Individuare collegamenti e relazioni. 
 Acquisire e interpretare l’informazione.  
 

 

Contenuti 
 
 

1)Macchine utensili: 
Le lavorazioni alle macchine utensili: generalità  Elementi di meccanica 
applicata alle macchine utensili.  Sistemi di comando e controllo delle macchine 
utensili.  Funzionamento e criteri di impiego delle principali M.U. (tornio, 
sezionatrice, piallatrice, foratrice, squadratrice, bordatrice, toupie, centri di 
lavoro) 
2)Caratteristiche e materiali degli utensili delle Macchine Utensili per 
legno: 
Utensili e materiali per utensili.  Forza di strappamento unitaria e totale. 
Potenza assorbita dalla lavorazione, rendimento di una macchina.   
 

Metodologie 
 

Lezione Frontale, Lezione Partecipata, Lavoro In Team, Problem 
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Criteri di valutazione  
  
 

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai 

criteri della  griglia inserita nel PTOF 

 

modalità di verifica 

-interrogazioni orali  

– verifiche scritte  ( Distinte di Materiali utilizzati per  mobili di arredo, ricerche 

individuali e di gruppo con presentazioni in ppt) 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo adottato :Arte del Legno- volume unico - autori Giovanna Tonoli e 
Giuseppe Vecchini casa editrice Hoepli; appunti condivisi con gli studenti 

Modalità di recupero 
 
 

- In Itinere 
      - Fermo didattico per il recupero, di una settimana, al termine del primo 
periodo, oltre alla pausa didattica di una ulteriore settimana. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO IN DaD  

Contenuti 
 
 

3) Rivestimenti e trattamenti superficiali: 
Tipologia e tecniche di rivestimento superficiale con tranciati e laminati. Tipologia 
dei trattamenti e delle finiture superficiali chimiche. Prodotti vernicianti. 
Normativa di riferimento sulle finiture delle superfici.  
 
4) Velocità di taglio economica degli utensili delle Macchine Utensili: 

La formula di Denis per il calcolo della velocità di taglio economica. Usura e 
durata degli utensili .   
 
5) Norme e misure di prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro  

Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08. 
Sicurezza dei macchinari. Dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 

Metodologie 
 

Utilizzo della piattaforma Scuola 365, Google Classroom, Videolezioni 

tramite Hangouts Meets. 
Criteri di valutazione  
  
 

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ad una 
griglia di valutazione di rilevamento/osservazione delle competenze predisposta 
dal consiglio di presidenza.  

modalità di verifica 

- interrogazioni orali in video conferenza  

– verifiche scritte  ( Disegni  di mobili di arredo, ricerche individuali e di gruppo 

con presentazioni in ppt) 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

-Materiali in PPT o Word condivisi con gli studenti su piattaforma 365, 
Drive o classroom  
-Testo adottato :Arte del Legno- volume unico - autori Giovanna Tonoli e 
Giuseppe Vecchini casa editrice Hoepli; appunti condivisi con gli studenti 

Modalità di recupero 
 
 

In Videolezione  tramite interrogazione orale 
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Lissone il,30-5-2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    Prof. Tufano Michele 

                                                                                                                                 Prof Antonella Lando 
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Classe 5AFI3 Indirizzo Arredi  e Forniture per Interni 

Disciplina: Tecnica della Produzione 

Docente  Prof. Tufano Michele 

 

Competenze  
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA - 

 - Imparare a imparare.  
 - Progettare.  
 - Comunicare.  
 - Collaborare e partecipare.  
 - Agire in modo autonomo e responsabile. 
 - Risolvere problemi.  
 - Individuare collegamenti e relazioni. 
 -     Acquisire e interpretare l’informazione 
 
COMPETENZE ASSE TECNOLOGICO -  

  -    Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo 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 
 
 

 
 1)Studio delle lavorazioni meccaniche: 
 Disegno tecnico come linguaggio per la produzione. Tempi attivi, tempi 
accessori, tempi di preparazione macchina. Calcolo dei tempi attivi per le varie 
macchine.  
 
 
2) Determinazione dei parametri di taglio delle macchine utensili : 
Determinazione della velocità di taglio associata alle macchine e alle lavorazioni: 
velocità di taglio nel caso di traiettoria rotatoria  e velocità di taglio nel caso di 
traiettoria rettilinea . Determinazione dei parametri di taglio velocità di taglio e 
velocità di avanzamento  per sezionatrici e squadratrici con l’utilizzo di tabelle. 
Moti relativi tra utensile e pezzo per i diversi tipi di Macchine Utensili:moto di 
taglio e di avanzamento. 
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3) Organizzazione della produzione : 

 Diagrammi di Flusso della Produzione. Produzione a Lotti ed in Serie. 
Produzione Continua e Intermittente. Analisi del Diagramma Quantità – Prodotto. 
Lay-out per Reparti, Lay-out per Prodotto  e Lay-out a Postazione Fissa. 
Diagrammi di Carico delle Macchine (Gantt). Diagrammi di Saturazione delle 
macchine. Critica del disegno di progetto e trasformazione in disegno di 
fabbricazione. 
 
3) Studi di Fabbricazione: 

Elaborazione dei disegni di produzione. Schemi di taglio 
Cicli di lavoro: analisi e scelta dei mezzi di lavoro-analisi e scelta delle 
attrezzature di lavoro, analisi del flusso di materiali, definizione di fasi e mezzi di 
movimentazione, definizione di fasi di lavorazione, definizione dati tecnici di 

lavoro, Elaborazione di schede di lavorazione. 

Nelle esercitazioni pratiche sono stati realizzati in presenza i seguenti 
progetti:  
1) Progetto di un mobile contenitore base con due ante: disegno di assieme, 
proiezioni ortogonali, sezioni, disegni di produzione, relazione tecnica; 
2 )Progetto mobile contenitore pensile da cucina ad anta singola: disegno di 
assieme, proiezioni ortogonali, sezioni, disegni di produzione, relazione tecnica; 
3) Progetto scrivania dirigenziale: disegno di assieme, proiezioni ortogonali, 
sezioni, disegni di produzione, relazione tecnica; 

Metodologie 
 

 

Lezione Frontale, Lezione Partecipata, Lavoro In Team, Problem Solving 
Solving  

 

Criteri di valutazione  
 
 

 

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai 

criteri della  griglia inserita nel PTOF 

 

Modalità di verifica 

- interrogazioni orali  

– verifiche scritte  ( Disegni  di mobili di arredo, ricerche individuali e di gruppo 

con presentazioni in ppt) 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo adottato: Arte del Legno- volume unico autori: Giovanna Tonoli e 
Giuseppe Vecchini, inoltre, appunti condivisi con gli studenti in Ppt e Word 
su R.E.  

Modalità di recupero 

 
 

          - In Itinere 
- Fermo didattico per il recupero, di una settimana, al termine del primo 
periodo, oltre alla pausa didattica di una ulteriore settimana 
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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 

            

Programma svolto in DaD  

Classe 5AFI3 Indirizzo Arredi  e Forniture per Interni 

Disciplina: Tecnica della Produzione 

Docente  Prof. Tufano Michele 

 

Contenuti 

3) Studi di Fabbricazione (continuazione):  

- Stesura di una Relazione Tecnica 

- Il Progetto : dal Progetto di massima al Disegno di Fabbricazione  

Stesura del cartellino di lavorazione. Scheda di operazione: 

- Stesura del cartellino di lavorazione per la produzione di un Armadio 
Componibile; 

- cartellino di lavorazione per pannelli PDP e MDF 

4) Macchine per Verniciare: 

Macchine di verniciatura a rullo; Macchine di verniciatura a velo; Macchine 
verniciatura a spruzzo. 

5) Organizzazione del sistema industriale: 

Modello Gerarchico-Modello Funzionale – Modello Misto Gerarchico-
Funzionale 

Nelle esercitazioni pratiche sono stati realizzati in DaD i seguenti progetti:  
 Progetto letto singolo: disegno di assieme, proiezioni ortogonali, sezioni, 
disegni di produzione, relazione tecnica, diagramma di flusso. 

Metodologie 

Lezione Frontale, Lezione Partecipata, Lavoro In Team, Problem Solving 
Solving  
 

Criteri di valutazione 

 

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai 

criteri della  griglia inserita nel PTOF 

Modalità di Verifica: - interrogazioni orali  
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– verifiche scritte  ( Disegni  di mobili di arredo, ricerche individuali e di gruppo 
con presentazioni in ppt) 

Testi/Materiali 
Materiali in PpT o Word condivisi con gli studenti su Piattaforma 365, Drive o 
Google Classroom. 

Modalità di Verifica: 

 

- interrogazioni orali in video conferenza  

– verifiche scritte  ( Disegni  di mobili di arredo, ricerche individuali e di gruppo 

con presentazioni in ppt) 

 

Lissone il,____________________ 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                              I  Docenti  
 
_________________________                                                    Prof. Tufano Michele 

                                                                                                                 Prof Antonella Lando 

 
___________________ 
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