
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 
 

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 

Rev: 0.216/04/2019Pag.: 1 di 1                                            
 
 
 

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 5a  AFIS Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni 

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

Docente Ernestino Fossati -  Itp Annamaria Meroni 

 

Competenze  
 
 

La programmazione didattica è tata orientata, secondo le indicazioni del Consiglio di 
classe e di un lavoro cooperativo tra le varie materie di indirizzo, al conseguimento da 
parte degli studenti dei 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  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  

 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. 
Parte delle competenze soprascritte sono state in parte compromesse per la situazione 
di emergenza relativa al covid19 che ha colpito il nostro Paese, di conseguenza la 
programmazione didatiica è stata ridimensionata. 
Le lezioni dal mese di Marzo sono state svolte in modalità streaming utilizzando la 
piattaforma Scuola365 cui hanno aderito sia i docenti che gli studenti. 
 

Contenuti 
 

Il programma  è stato strutturato  al fine di potenziare le conoscenze e abilità degli 
alunni e sopperire alle loro lacune – visti gli inserimenti di nuovi studenti provenienti da 
diversi Istituti del Territorio  con esperienze didattiche differenziate -. 
La prima parte dell’anno è stata indirizzata ad uniformare i livelli individuali sui seguenti 
contenuti: 
per questo, erano basate sui seguenti contenuti del disegno tecnico e delle varie 
tecniche di rappresentazione: 

 Utilizzo corretto degli strumenti da disegno 

  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  
Gli argomenti affrontati sono stati: 
lezioni in aula o nel laboratorio di informatica 

 Progettazione di un elemento di arredo outdoor  

 Partecipazione al concorso Lissone Città Presepe in collaborazione con il 
Circolo Culturale don Ennio Bernasconi di Lissone – progetto del manifesto 
grafico della manifestazione e/o di una proposta di allestimento presepe 

 Progetto di un tavolo per la zona giorno (sviluppo grafico convenzionale e con 
l’ausilio di Autocad) 
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 Rilievo di un complemento d’arredo e sviluppo grafico completo di sezioni in 
scala reale 

lezioni in modalità streaming 

 Progettazione dell’arredo di una cucina abitabile  

 Progetto di un mobile contenitore per la zona giorno 

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  

 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 eD ai 
principi esposti durante i diversi consigli di  Classe e/o riunioni di Indirizzo, con l’utilizzo 
dei seguenti parametri: 

 comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 

 conoscenza dei contenuti,  

 abilità acquisite,  

 capacità di rielaborazione personale,  

 capacità di progettazione ed analisi delle richieste 

  sviluppo creativo o con spunti di originalità 

 esecuzione tecnico grafica secondo le norme 

 impegno e partecipazione alle attività didattiche 

 interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento dei lavori. 
Le verifiche sono state due nel primo trimestre, come concordato nella riunione del 
Dipartimento d’Indirizzo . 
Diversamente nel secondo pentamestre si sono valutati i lavori inviati dagli studenti in 
formato pdf, jpg o autocad realizzati autonomamente nei loro domicili a seguito delle 
restrizioni dovute alla pandemia. 

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 e/o documentazione realizzati dal docente  

 fotocopie o scansioni di libri o manuali tecnici 

 ricerche in internet 
 

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, 15  maggio 2020 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                         I  Docenti  
 
_________________________      Ernestino Fossati 
           

 
_________________________      Annamaria Meroni  
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Classe 5a  AFIS Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni 

Disciplina  Storia e Stili dell’Arredamento 

Docente Ernestino Fossati 

 

Competenze  
 
 

La programmazione didattica è stata orientata, secondo le indicazioni del Consiglio di classe e 
di un lavoro cooperativo tra le varie materie d’indirizzo, al conseguimento da parte degli  
studenti dei seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale:  

 Riconoscere i caratteri formali e stilistici dell’architettura, delle correnti artistiche e 
dei mobili delle diverse epoche 

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

 Utilizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 
per la progettazione di 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 metà dell’Ottocento in poi 

 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 

Rispetto alle previsioni iniziali il programma  è stato ridimensionato a seguito della 
chiusura dell’istituto per la pandemia dal 24 Febbraio in poi. 

Articolazione del programma per argomenti: 
lezioni convenzionali svolte in Istituto 

 La rivoluzione industriale, movimenti artistici e architettonici: Morris , l’Arts and Crafts, 
la produzione di  M. 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. 

 La pittura impressionista 

 Le origini del design industriale 

 La pittura di Vincent Van Gogh 

  lezioni svolte da Marzo in poi in modalità streaming: 
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 L’Art Nouveau, il Modernismo, la Secessione viennese:  
La pittura di Gustav Klimt, 
Antoni Gaudì, (architettura ed arredi)   
Charles Rennie Mackintosh  (architettura ed arredi). 

 Il futurismo 

 L’architettura razionalista e funzionalista: 
Giuseppe Terragni  (architettura ed arredi) 
Le Corbusier (architettura ed arredi) 
W. Gropius e la Bauhaus (architettura ed arredi) 
Mies Van der Rhoe (architettura ed arredi) 

 L’architettura organica:  
        Frank  Lloyd Wright (architettura ed arredi) 
        Alvar Aalto (Architettura e arredi) 

 Il Cubismo 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state distribuite in un moduli da 1 o 2 ore in relazione 
all’argomento trattato, con utilizzo delle seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione partecipata e/o frontale 

 Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  (immagini o ilmati) 

 Appunti tratti dalla biblioteca di settore 

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: 

 comprensione degli argomenti e corretta inetrpetazione 

 conoscenza dei contenuti  e della capacità di rielaborazione personale 

 abilità acquisite,  

 impegno,  

 partecipazione  

 interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento delle lezion 

Le verifiche sono state due nel primo trimestre, come concordato nella 
riunione del Dipartimento d’Indirizzo  (test a domande aperte ed 
interrogazioni per il recupero). 
Diversamente nel secondo pentamestre sono state svolte interrogazioni in 
modalità streaming sugli argomenti trattati, situazione imposta dalle 
restrizioni per la pandemia che ha colpito anche il nostro Paese. 

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 e dispense realizzati dal docente  

 fotocopie o scansioni di libri o manuali, visione di immagini o filmati relativi ai 
singoli argomenti trattati. 

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 nel secondo pentamestre in modalità streaming. 
 
 
 

Lissone il, ___  maggio 2020 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                   Il/la  Docente  
 
_________________________      Ernestino Fossati 
           

 
_________________________       
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Classe: 5AFIS Indirizzo: LEGNO 

Disciplina: Laboratori Tecnologici Esercitazioni 

Docente: Tommaso Letteriello 

 

Competenze  
 
 

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. 

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

tecnologie specifiche. 

Applicare tecnologie e materiali specifici per la realizzazione e finitura dei 

prodotti.  

 

Contenuti 
 
 

Norme antinfortunistica sul sistema operativo. 

Esercitazioni e applicazione del Software TPA 32. 

Approfondimento dei materiali utilizzati nella produzione di componenti 

d’arredo.  

Realizzazione presepe in collaborazione con comune di Lissone e Circolo 

Culturale Don Bernasconi. 

Realizzazione in parte di un elemento contenitore, (in parte perché l’attività 

didattica è stata sospesa per pandemia Coronavirus). 

Attività proseguita con didattica a distanza. 

Con la didattica a distanza, le video lezione sono state integrate e congiunte con 

i docenti di Disegno e Tecnica della Produzione /Tecnologia dei Materiali / 

Impianti/, come attività interdisciplinare. 

 
Metodologie 
 

Lezione frontale, esercitazioni di gruppo, didattica a distanza. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Valutazione del modo di operare seguendo le indicazioni date in merito alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e al progetto da realizzare. 

Autonomia operativa 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di interagire con conseguente partecipazione nelle video lezioni di 

didattica a distanza a seguito della pandemia da Coronavirus. 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Laboratorio di falegnameria, Laboratorio di informatica LT3, Software TPA EDIT 32, 

Didattica a distanza a seguito della pandemia da Coronavirus. 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 

Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 

 

 

 

 

 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone il,  04/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                           Tommaso Letteriello 
 
_________________________ 
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Classe 5AFIS Indirizzo LEGNO E ARREDO 

Disciplina STORIA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

  Riconosce  gli  aspetti  geografici,  ecologici, 
territoriali  dell’ambiente  naturale  ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo, anche correlando la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie   e   delle   tecniche   negli   specifici campi professionali di 
riferimento. 

Contenuti 
 
 

Cap 1 Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
 
Trasformazioni di fine secolo 
La società di massa 
La seconda rivoluzione industriale    
Taylorismo e  fordismo  
L’età giolittiana  
La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 
 

Cap 2 La Prima guerra mondiale 
 
Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
Le ragioni profonde della guerra 
Una guerra di logoramento 
L’ Italia in guerra 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
Il dopoguerra e i trattati di pace 
 

Cap 3 La Rivoluzione russa 
 
La Russia all’inizio del secolo 
Le due rivoluzioni russe 
Il governo bolscevico e la guerra civile 
La dittatura di Stalin 
L’industrializzazione dell’Urss 

Cap 4 Il Fascismo 
 
Crisi e malcontento sociale 
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Il dopoguerra e il biennio rosso 
Il Fascismo : nascita e presa del potere 
I primi anni del governo fascista 
La dittatura totalitaria 
La politica economica ed estera 
 

Cap 5 La crisi del ’29 e il New Deal 
 
I ruggenti anni venti 
La crisi del 1929 
Il New Deal 

MODALITA’ DAD 
 

Cap 6 Il Regime nazista 
 
La repubblica di Weimar 
Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 
La dittatura nazista 
La politica economica ed estera di Hitler 
 

Cap 7 La seconda guerra mondiale 
 
Verso la seconda guerra mondiale 
La guerra in Europa e in Oriente 
I nuovi fronti 
L’Europa dei lager e della shoah 
La svolta della guerra 
8 settembre : L’Italia allo sbando 
La guerra di liberazione 
 

Cap 8 La guerra fredda 
 

Un bilancio della guerra 
Dalla pace alla guerra fredda 
Il blocco occidentale 
Avvio del “disgelo “e nuovi focolai di crisi 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale 
      Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata ) 

Lettura  delle fonti  (documenti politici) 
 

       Lettura  di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche,  grafici,    
tabelle) 

Lettura  di estratti di testi di natura storiografica 
                Attività di ricerca e/o approfondimento individuali 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
 
Trimestre due verifiche scritte e una orale  
 Pentamestre  MODALITA’ DAD due verifiche orali 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

  

Storia in corso Tomo 3,De Vecchi -Giovannetti 
       Materiali da Internet 

                 Fonti storiografiche 
                 Dispense/fotocopie 

 Sussidi audiovisivi 
 Fotocopie e/o dispense 
 

Modalità di recupero 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone lì 08/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S. 2019/20 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5 Indirizzo AFIS 

Disciplina Tecniche di gestione-conduzione di macchinari e impianti 

Docente Saverio Russo  

 

Competenze  
 
 

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. 
Coordinare le diverse fasi del processo produttivo complessivo, 
mantenendone la visione sistemica. 
Riconoscere e valutare i fattori determinanti per il risparmio energetico e il 
rispetto ambientale. 

Contenuti 

 

 

Generalità sulla ventilazione industriale. 
Separatori centrifughi: cicloni e multi cicloni; Separatori filtranti: filtri a 
manica autopulenti con getto di aria compressa in contro-corrente; Filtri a 
cartuccia autopulenti con getto di aria compressa in contro-corrente; 
Separatori ad umido: scrubber a torre e corpi di riempimento; Decantatore 
fanghi; Filtri a carbone attivo; Impianti catalizzatore per l’abbattimento dei 
gas incombusti. 
Macchine a rullo; Velatrici; Verniciatrici a spruzzo; Verniciatrici per bordi (a 
catasto, laccaboard) (DAD). 

Essiccatoi  lineari e verticali (controcorrente e a percussione, a catasto) 
(DAD) . 

Metodologie 
Lezioni frontali (con ausilio della lavagna), proiezione immagini, discussioni. 
Videolezioni, condivisione di file contenenti materiale didattico. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Questionari, interrogazioni. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Appunti personali, manuali tecnici. 

Modalità di recupero In itinere. 

 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_________________________ 
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P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S. 2019/20 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5 Indirizzo AFIS 

Disciplina Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi 

Docente Saverio Russo – Annamaria Meroni 

 

Competenze  
 
 

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali ed alle 

specifiche richieste. 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 

normativa della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio. 

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

visione sistemica. 

Contenuti 

 

 

Sollecitazioni, deformazioni e tensioni interne. Legge di Hooke. Teoria della 

deformazione elastica e plastica. Tensione limite. Determinazioni delle 

caratteristiche della sollecitazione di flessione con prova di flessione su pannelli 

derivati del legno (Normativa ISO) 

Scelta dei parametri di taglio in base al materiale da lavorare ed il tipo di utensile. 

Materiali per utensili e tipi di usura degli utensili. 

Materiali per la finitura dei mobili.  

Tipologia dei trattamenti e delle finiture superficiali chimiche. Prodotti vernicianti. 

Vernici alla nitrocellulosa e poliuretaniche (poliesteri). 

Cenni su Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81; dispositivi di sicurezza delle 

macchine utensile, dispositivi di protezione individuale (DPI). (DAD) 

Definizioni generali sulle macchine CNC e sulla programmazione ISO. (DAD) 

Metodologie 
Lezioni frontali (con ausilio della lavagna), esercitazioni, discussioni, proiezioni video, 
Videolezioni, condivisione di file contenenti materiale didattico. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

 
Questionari, relazioni, presentazioni individuali o a piccoli gruppi, interrogazioni. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Appunti personali, video youtube. 

Modalità di recupero In itinere. 

 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I  Docenti  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_________________________ 
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P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S. 2019/20 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5 Indirizzo AFIS 

Disciplina Tecniche di produzione e di organizzazione 

Docente Saverio Russo  

 

Competenze  
 

Padroneggiare il coordinamento delle diverse fasi del processo produttivo di arredi e 
forniture d’interni, assumendo una visione sistemica. 
Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli strumenti gestionali nell’elaborazione 
dei prodotti. 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità dei sistemi di controllo 
qualità. 

Contenuti 

 

 

Produzione in serie o a lotti, continua o intermittente; Job shop, linee transfer, celle di 
fabbricazione; Assemblaggio a posto fisso o in linea; Lead time, work in progress; 
Diagramma di carico delle macchine (Gantt), e problema della saturazione delle 
macchine. 
Generalità delle macchine utensili;  Parametri di lavorazioni: velocità di taglio, velocità 
di avanzamento, avanzamento e profondità di passata; Potenza di taglio; Le macchine 
utensili utilizzate nell’industria del legno; Tipi di tornio e lavorazioni eseguibili. 
Il cartellino di lavorazione; I tempi di lavorazione; Esempi sulla compilazione di un 
cartellino di lavorazione (in parte DAD); Generalità sul Layout aziendale e diagrammi 
di flusso della produzione di pannelli derivati dal legno MdF e PdP) mediante tecnica 
A.S.M.E; Esempi di diagramma di flusso con tecnica A.S.M.E.. (in parte DAD) 
Scemi di taglio; Sfrido percentuale. 
Generalità sulla Qualità. (DAD) 
Generalità voci di costo: costi fissi, variabili e semivariabili; BEP (Break Even Point). 
(DAD) 

Metodologie 
Lezioni frontali (con ausilio della lavagna), esercizi, discussioni, proiezioni video. 

Videolezioni, condivisione di file contenenti materiale didattico. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Simulazioni prova maturità, questionari, interrogazioni, esercizi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Appunti personali; dispense. 

Modalità di recupero In itinere. 

 
Lissone il,____________________ 
  
 

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  

_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_________________________ 
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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2019 2020 

 

Codice Mod. SD 

17 

Revisione 0.2 

            

Classe 5AFISCAS Indirizzo LEGNO E ARREDO 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Giovanna Lo Cascio 

 

Competenze  
 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, utilizzando 
gli strumenti espressivi in modo funzionale . 
Produrre  testi  scritti/orali  di  diversa  tipologia  e complessità. 

 

Contenuti 
 
 

La fine dell ‘Ottocento 

 

La seconda rivoluzione industriale e l’ età dell ‘ imperialismo 

L’Italia dopo l’Unità 

Il Positivismo , Comte e la nascita della sociologia , il determinismo di taine , 

Darwin e l ‘evoluzionismo ,il darwinismo sociale di Spancer 

Marx e l socilismo scientifico 

La critica della modernità 

Il Decadentismo 

Il problema dell’unificazione linguistica (approfondimento) 

 

Naturalismo e Verismo 

Il Verismo in Italia 

Giovanni Verga 

Il pensiero e la poetica 

Vita dei campi 

Da Vita dei campi ,” La Lupa” 

 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Da I Malavoglia , cap I la famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni 

Novelle Rusticane 

La Roba 

Mastro don Gesualdo :generalità 

 

 

Baudelaire e i simbolisti 
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La poetica del Simbolismo 

Il romanzo decadente 

Gabriele D’Annunzio 

Il pensiero e la poetica 

I capolavori in prosa 

Il piacere : trama  

Canto Novo e Poema paradisiaco : generalità 

La grande poesia di Alcyone 

 Alcyone, La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

Il pensiero e la poetica 

“ E’ dentro di noi un fanciullino” 

Myricae ,Lavandare 

Canti di Castelvecchio ,Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento 

Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale (coordinate storiche) 

L’età dell ‘irrazionalismo: le novità scientifiche , l’irrazionalismo , la società di 

massa e la crisi degli intellettuali 

Futurismo e Avanguardie : caratteri principali 

 

Luigi Pirandello 

Il pensiero e la poetica 

La poetica de L’umorismo 

 L’umorismo , parte seconda , cap IV 

Le Novelle per un anno 

 La patente 

Il fu Mattia Pascal : trama 

I capolavori teatrali: generalità 

MODALITA’ DAD 

 

Dal primo al secondo dopoguerra (totalitarismo , Fascismo , Resistenza , 

Esistenzialismo) 

Tra Irrazionalismo e impegno civile 

Intellettuali e cultura nell’Italia fascista 

Gli intellettuali di fronte al Fascismo 

 

Giuseppe Ungaretti  

il pensiero e la poetica 

L’Allegria  

in Memoria 

Veglia 

Fratelli 

Il verso libero 

https://www.meroni.edu.it/
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I fiumi 

Sentimento del tempo :generalità 

Eugenio Montale 

Il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia ,Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni :generalità 

Le figure femminili in Montale ( approfondimento) 

La bufera e altro :generalità 

La primavera hitleriana 

Metodologie 
 

Lezione frontale 
      Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata ) 

Lettura  delle fonti  (documenti politici, letterari) 
 

       Lettura  di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche,  grafici,    
tabelle) 

Lettura  di estratti di testi di natura letteraria e storiografica 
                Attività di ricerca e/o approfondimento individuali 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite , delle 
competenze e delle abilità dimostrate sulla base degli obiettivi 
previsti nella programmazione di fine anno.  

 La verifica orale si fonda su: 

- lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo 
dato , relativo agli argomenti di volta in volta affrontati . 

- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi 
al programma svolto 
- colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia 
 
Trimestre due verifiche scritte e una orale  
 Pentamestre  MODALITA’ DAD due verifiche orali 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

  

AA.VV. “Il rosso e il blu” Tomo 3, 
 materiali da Internet,  
sussidi audiovisivi 
 Brani letterari antologizzati  
 Fotocopie e/o dispense 
 

Modalità di recupero 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone lì 08/05/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
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Classe 5AFIS Indirizzo Arredi e fornitura di interni 

Disciplina Lingua Inglese  

Docente FRANCESCO MESANIELLO 

 

Competenze  
 
 

 Saper riconoscere ed usare le competenze grammaticali di base utili per 
la comunicazione in lingua in settori di contesto quotidiano e no; 

 Acquisire microlingua di settore e sapersi muovere tra le seguenti 
correnti architettoniche cogliendone gli aspetti principali, di innovazione 
con il passato, sapendo descrivere brevemente elementi architettonici e 
decorativi:  

- Il Barocco, il Neoclassicismo, il Gothic Revival, l’Art Nouveau, 
l’architettura moderna (Bauhaus, Italian Rationalism. Le Corbusier, 
Frank Lloyd Wright, Post modernism)  

Contenuti 
 
 

Contenuti grammaticali: 
Ripasso e consolidamento delle strutture grammaticali: 

 present simple 

 present continuous 

 present simple vs present continuous 

 past simple 

 used to 

 past continuous 

 past simple vs past continuous 

 present perfect simple 

 future forms: present simple and continuous as future; will and be going 
to 

 passive voice: present, past, and future.  
Gli argomenti citati sono stati svolti in aula con modalità di didattica 
frontale 

 modal verbs: must/ mustn’t; have/ has to/ don’t/ doesn’t have to; 
should/shouldn’t MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA.  

 If clauses: first, second and third conditionals. MODALITA’ DIDATTICA 
A DISTANZA  

 
Contenuti di microlingua settoriale: 
 

 Baroque Architecture p. 210-211 The Counter-Reformation and its 
effect on the architecture DIDATTICA FRONTALE  
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 Neoclassicism p. 212-213 the Palladio studies and their interpretation 
among British people, the importance of a classical culture and the 
Grand Tour; DIDATTICA FRONTALE 
 

 Gothic Revival p. 215 the concept of nationalism in identifying the 
sense of belonging to a country DIDATTICA A DISTANZA 
 

 Art Nouveau p. 217 its historical framework “La Belle Epoque” 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Modernisme: Antonio Gaudì p. 218 “La Sagrada Familia” DIDATTICA 
A DISTANZA  

 

 Modernist Architecture: p. 226 Bauhaus School DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

 Italian Rationalism: p. 228 the power of dictatorship and its influence in 
architecture with particular attention to Giuseppe Terragni and its works. 
DIDATTICA A DISTANZA  

 

 Le Corbusier: p. 230 “the concept of machine for living”, Ville Savoye, 
the Unité d’Habitation and the five points of architecture; DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

 Frank Lloyd Wright p. 232 Fallingwater House; DIDATTICA A 
DISTANZA  

 

 Postmodernism: p. 234 the criticism against strict geometry and 
functionalism DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale.  
Nel periodo di sospensione didattica e più precisamente per la modalità 
Didattica a Distanza, uso di piattaforme quali Google Meet Hangout per le 
video-lezioni, Registro Elettronico e gruppo di lavoro su piattaforma WeSchool. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Come da PTOF di istituto, sono state effettuate due verifiche scritte ed una orale 
nel trimestre, sono state valutate brevi interrogazioni.  
 Nel periodo di Didattica a Distanza, test a risposta multipla su piattaforma 
WeSchool. Inoltre, si terrà conto della griglia di osservazione appositamente 
redatta ed approvata in consiglio di Istituto in merito alla Didattica a Distanza. 
Nella valutazione è stato considerato l’impegno profuso, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi, l’interesse (positivo o negativo) nonché i livelli di 
partenza iniziali disomogenei, dati i vissuti scolastici degli studenti.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo adottato: Smart Bricks* di Sguotti + fotocopie a cura del docente su 

argomenti grammaticali. Presentazioni power point o riassunti elaborati dal 
docente nella parte di Didattica a Distanza. 
 
*il testo in adozione A brick in the wall di Piccoli non è stato reperito dal 
docente che ha optato per il seguente testo. 
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Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di sospensione didattica fini al ripasso ed al recupero delle 
insufficienze nel trimestre. Interrogazioni orali. 

 
 
 
Lissone il,5 maggio 2020  
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    FRANCESCO MESANIELLO  
 
_________________________ 
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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2019/2020 

 

Codice Mod. SD 

17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 5^AFIS                                             Indirizzo: arredi e forniture  d’interni 

Disciplina: Matematica 

Docente: Cipriano Rocco 

 

Competenze  
 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

2. Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi.  

3. Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni e problemi di varia natura.  

Parte sviluppata in presenza prima della sospensione delle attività didattiche 

Titolo del modulo                            Contenuti 

Equazioni  e sistemi di 
equazioni 

Equazioni di primo e secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. 
Equazioni fratte. Sistemi di primo e secondo grado di due equazioni in due 
incognite. 

Disequazioni 
Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di grado superiore al 
secondo. Disequazioni fratte. 

Funzioni: dominio, 
intersezioni con gli assi, 
segno 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni analitiche.  
Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte. Determinazione 
delle intersezioni di una curva con gli assi cartesiani. Determinazione degli 
intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

Parte sviluppata in modalità DAD(didattica a distanza) 

Limiti  e asintoti 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Calcolo dei limiti; forme di  

indeterminazione e loro eliminazione nei seguenti casi:  , 



 (solo per 

funzioni razionali intere e fratte). Calcolo delle equazioni degli asintoti verticali e 
orizzontali (solo per funzioni razionali intere e fratte). Grafico approssimato di 
semplici funzioni razionali intere e fratte. 

Metodologie 
 

La lezione inizia, in generale, col riesame di questioni proposte e, su 
sollecitazione degli alunni, si procede al chiarimento di elementi relativi alla 
lezione precedente sia nell’attività sviluppata  in presenza che in quella a 
distanza. Successivamente si sviluppa attraverso una o più delle seguenti 
tipologie: lezione frontale, dialogata, esercitazione singola o di gruppo. Tali 
strategie sono poste in essere in momenti diversi e a seconda delle necessità. 
Ampio spazio viene riservato alla partecipazione attenta ed attiva degli alunni al 
dialogo culturale. Gli esercizi e i problemi svolti sia in presenza che a distanza, 
con crescente grado di difficoltà,  hanno lo scopo di verificare in maniera 
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immediata l’acquisizione dei contenuti teorici e di sviluppare e potenziare 
tecniche e procedure operative.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Sono state effettuate  verifiche scritte  e  orali (anche sotto forma di test scritto) 
durante l’attività svolta in presenza e verifiche orali nella’attività svolta a 
distanza. Per la valutazione si è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel 
PTOF, oltre che del grado di raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno 
profuso, dell’interesse, della partecipazione, della linea di tendenza in atto 
(positiva o negativa) e, in generale, del percorso seguito da ciascuno anche in 
relazione ai livelli di partenza. Per la valutazione dell’attività svolta a distanza  è 
stata utilizzata la griglia di rilevazione/osservazione per competenze, approvata 
nel collegio docenti del 03/04/2020. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante (nell’attività in presenza); video 
lezioni, materiale caricato nel registro elettronico e nella piattaforma weschool 
(nell’attività a distanza). 

Modalità di recupero 
 

Due settimane di sospensione didattica (di cui la seconda facoltativa) a gennaio   
e recuperi in itinere sia nell’attività svolta in  presenza che in quella a distanza.  

 
Lissone il,06/05/2020 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                           Il  Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                          Cipriano Rocco 
_________________________ 
 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 

Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  

Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 

Grafica e Comunicazione 

Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 

Indirizzo Design 

 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pag.: 1 di 1                                            
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 

Disegno d'arredo 

 

Esame di Stato 2019/2020 
Elaborato di Tecniche di produzione ed Organizzazione 

 

 

 

Una azienda specializzata in forniture d’arredo riceve una commessa per produrre un lotto di n. 150 moduli per mobile 

componibili, con dimensioni 700X350X350 mm, a settimana, costituito da un cappello, un basamento, una spalla destra, 

una spalla sinistra, uno schienale. La struttura sarà realizzata con pannelli in MDF laccato con spessore 20 mm. 

Si richiedono: 

 
 

1. DISEGNO DEL COMPLESSIVO 

 (con viste e sezione necessarie per la comprensione dell’oggetto, rispettando le norme UNI-EN); 

 

2. DISEGNO DI FABBRICAZIONE DI UN COMPONENTE E DI UN PARTICOLARE SIGNIFICATIVO A 

PROPRIA SCELTA  

(con viste e sezione necessarie per la comprensione dell’oggetto, rispettando le norme UNI-EN); 

 

 

 

 

 

 

 

Lissone, lì Candidato 
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ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 

Disegno d'arredo 

 

Esame di Stato 2019/2020 
Elaborato di Tecniche di produzione ed Organizzazione 

 

 

 

Una azienda specializzata in forniture d’arredo riceve una commessa per produrre un lotto di n. 150 moduli per mobile 

componibili, con dimensioni 700X350X350 mm, a settimana, costituito da un cappello, un basamento, una spalla destra, 

una spalla sinistra, uno schienale. La struttura sarà realizzata con pannelli in MDF laccato con spessore 20 mm. 

Si richiedono: 

 

1. CARTELLINO DI LAVORAZIONE DI UN COMPONENTE A PROPRIA SCELTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lissone, lì Candidato 
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ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 

Disegno d'arredo 

 

Esame di Stato 2019/2020 
Elaborato di Tecniche di produzione ed Organizzazione 

 

 

 

Una azienda specializzata in forniture d’arredo riceve una commessa per produrre un lotto di n. 150 moduli per mobile 

componibili, con dimensioni 700X350X350 mm, a settimana, costituito da un cappello, un basamento, una spalla destra, 

una spalla sinistra, uno schienale. La struttura sarà realizzata con pannelli in MDF laccato con spessore 20 mm. 

Si richiedono: 

 

1. DESCRIZIONE TECNICA SULLE SCELTA DEI  MATERIALI, L’INDIVIDUAZIONE DELLE MACCHINE E 

DEL TIPO DI PRODUZIONE, CHE SONO STATE NESCESSARIE PER  LA REALIZZAZIONE DEL 

MANUFATTO; 

2. DIAGRAMMA DI FLUSSO DI UN ELEMENTO CHE COMPONE IL MANUFATTO A PROPRIA SCELTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lissone, lì Candidato 
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