
Allegato n.1

Testi di simulazione  prima prova scritta 





















Allegato n.2

Griglia di valutazione della simulazione prima prova scritta

















Allegato n.3

Griglia di Osservazione DaD



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

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti  

 

Non rilevati 
per assenza 

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 
*Non 

rilevabili 
       

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

       

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

      

      
       

       

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’      

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       
       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       
       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       
       

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI      

Sa utilizzare i dati       
       

Dimostra competenze logico-deduttive       
       

Sa selezionare e gestire le fonti       
       

       

Sa dare un'interpretazione personale       
       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte       
       

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       
       

Dimostra competenze di analisi e sintesi       
       

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte       
            



Allegato  n.4

Documento consuntivo delle programmazioni disciplinari



Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni"
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento

Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community

Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’

Indirizzo Design Brianza 2025

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

Codice Mod. SD 17

Revisione 0.2

Classe: V Indirizzo: AFI2

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana

Docente: D’Angelo Valeria

Competenze 

Sapere collocare nel tempo e nello spazio i principali autori e le principali opere
del XIX e XX secolo. 
Comprendere e analizzare diversi tipi di testo. 
Produrre testi scritti e orali differenti per tipo e funzione in relazione alle diverse
esigenze situazionali.
Sviluppo delle capacità di confronto, valutazione e critica
Saper rilevare gli elementi di continuità e mutamento  
Saper riconoscere le caratteristiche degli autori e delle opere nell'ambito dei
generi letterari

Contenuti
DIDATTICA IN PRESENZA

Alessandro Manzoni: biografia, opere, pensiero e poetica. 
I Promesse Sposi

 
L’Età del Positivismo: Il Realismo, il Naturalismo e il Verismo
Caratteristiche  e  tematiche  dei  movimenti.  Contesto  geografico  e  storico-
sociale di riferimento
Il romanzo sperimentale di E. Zola

- Lettura, comprensione e analisi “Osservazione e sperimentazione” 

Giovanni Verga 
La  biografia.  Il  ciclo  dei  vinti.  L’approdo al  Verismo.  I  principi  della  poetica

verista.
Le opere. Le tecniche narrative. La visione della vita. 
Vita dei Campi e Rosso Malpelo. 

- Lettura,  comprensione  e  analisi  della  prefazione  all’”Amante  di
Gramigna” 

- Lettura, comprensione e analisi della novella “Fantasticheria”. 
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I Malavoglia
- Lettura, comprensione e analisi “La famiglia Malavoglia” e “  L’arrivo e

l’addio di ‘Ntoni” 
Le Novelle rusticane

- Lettura, comprensione e analisi de “La roba”.
 Mastro-Don Gesualdo

- Lettura, comprensione e analisi  de  “L’addio alla roba” e  “La morte di
Gesualdo”.

La Scapigliatura.
Significato e origine del termine.  Caratteristiche e tematiche del  movimento.
Contesto geografico e storico-sociale di riferimento
Cenni su Giosuè Carducci e il ritorno al classicismo
Emilio Praga e Penombre

- Lettura,  comprensione e analisi della poesia “Preludio” 
Ugo Tarchetti e Fosca
Lettura, comprensione e analisi de  “Il primo incontro con Fosca”. 

Il Simbolismo, l’Estetismo e il Decadentismo. 
Caratteristiche  e  tematiche  dei  movimenti.  Contesto  geografico  e  storico-
sociale di riferimento
Cenni su Baudelaire e i poeti maledetti.
 I romanzi “A rebours” di J. K. Huysmans e “Il ritratto di Dorian Gray” di  O.
Wilde. 

Giovanni Pascoli
La biografia. Le opere. La poetica. I temi. L’innovazione stilistica.
Il Fanciullino

- Lettura, comprensione e analisi de “E’ dentro di noi un fanciullino”
Le Myricae

- Lettura, comprensione e analisi delle poesie  “Lavandare”, “X agosto”,
“Novembre”, “Temporale”, “Lampo”, “Tuono”.

-
Gabriele D’Annunzio
La biografia. Le opere. Il pensiero. La poetica. 
Il piacere 

- Lettura, comprensione e analisi de  “Il verso e’ tutto” e “Il ritratto di un
esteta” 

Le Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi
- Lettura, comprensione e analisi della poesia “La pioggia nel pineto” 

Il Crepuscolarismo
Caratteristiche del movimento e contesto storico-sociale
Cenni sui poeti crepuscolari
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Sergio Corazzini e Piccolo libro inutile
- Lettura, comprensione e analisi della poesia “Desolazione del povero

poeta sentimentale”

Aldo Palazzeschi e L’incendiario
- Lettura, comprensione e analisi della poesia “E lasciatemi divertire” 

Le Avanguardie storiche.
Significato  e  origine  del  termine.  Caratteristiche  comuni  delle  diverse
avanguardie. Contesto geografico e storico-sociale di riferimento

DIDATTICA A DISTANZA

Il Futurismo 
La nascita del movimento. I manifesti. I principi dell’ideologia futurista.  I temi e
la  poetica.  Contesto  geografico  e  storico-sociale  di  riferimento.  Cenni  sui
principali poeti futuristi

Filippo Tommaso Marinetti. 
La biografia e le opere

- Lettura, comprensione e analisi de “Il manifesto del Futurismo” 
Lo Zang Tumb Tumb

- Lettura, comprensione e analisi de "La battaglia di Adrianopoli" 
 

ll romanzo del Novecento
La nascita del romanzo moderno. Le caratteristiche e riferimenti culturali. Cenni
sui principali autori del romanzo della crisi.

Italo Svevo
La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica. Cenni sui romanzi "Una vita" e
"Senilità" 
La coscienza di Zeno

- Lettura, comprensione e analisi de "Prefazione e preambolo", "L’ultima
sigaretta", "Un rapporto conflittuale" e "Una catastrofe inaudita" 

Luigi Pirandello
La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica. 
L’umorismo

- Lettura, comprensione e analisi de "Il sentimento del contrario" 
Le Novelle per un anno

- Lettura, comprensione e analisi de “Il treno ha fischiato” e “La patente”
Il Fu Mattia Pascal

- Lettura, comprensione e analisi de la “Premessa”, “Premessa seconda
(filosofica) a mo' di scusa” e “Io e l’ombra mia”
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Uno, nessuno e centomila
- Lettura, comprensione e analisi di “Salute!”

Giuseppe Ungaretti 
La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica
L’Allegria

- Lettura, comprensione e analisi delle poesie “Il porto sepolto”, “Veglia”
“Fratelli”,”Sono una creatura”, “I fiumi “e “Soldati” 

Laboratorio di scrittura 
Relazione e PPT sul PCTO
Simulazioni prima prova Tipologia A, B e C 

Progetti
Gli studenti hanno partecipato al progetto “Relazioni libere dalla violenza” della
durata di 4 incontri tenuto dal Gruppo Uomini di Monza e Brianza

 

Metodologie

Richiamo di  argomenti  già  affrontati  attraverso domande stimolo  rivolte  alla
classe 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata.
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti. 
Studio individuale a casa: rielaborazione personale. 
Riflessione su quanto già trattato. 
Fissazione di termini e concetti. 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Conoscenza storia della letteratura 
Analisi del testo letterario 
Produzione orale/scritta 
Rielaborazione 

Tipologia di verifica: 
 Interrogazione breve 
 Interrogazione lunga 
Prove semi-strutturate 
Simulazioni prima prova: tipologia A, B e C

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Manuale in adozione, appunti, schemi e mappe concettuali

Modalità di recupero Recupero  in  itinere  attraverso  la  ripresa  continua  di  concetti  fondamentali.
Spiegazione di  argomenti  già trattati  ma non assimilati  con lezioni  frontali  o
dialogate, schemi, correzione dei compiti in classe. 
Indicazione  puntuale  di  quali  argomenti  studiare  per  le  interrogazioni  di
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recupero. 
Motivazione di ogni voto orale con indicazioni personali sui punti deboli dello
studente.
Recupero obbligatorio 
Eventuale recupero facoltativo

Lissone, 25/05/2020

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente

_________________________ 
                                                                                                                              Valeria D’Angelo
_________________________
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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria             

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA             
Grafica e Comunicazione

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA               LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’
Indirizzo Design               Brianza 2025

P R O G R AM 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^ AFI 2 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 
derivabilità, derivata destra e derivata sinistra, derivate successive.
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Derivata delle funzioni elementari
Le regole di derivazione: derivata della somma.
Derivata del prodotto
Derivata del quoziente (argomento non completato).
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)
Parallelismo con situazioni reali di progettazione di arredo
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 
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, 26 maggio 2020
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 
________________________ Licinio Casu
                                                                                                                                 
________________________
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Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni"
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’
Indirizzo Design Brianza 2025

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

Codice Mod. SD
17

Revisione 0.2

Classe: V Indirizzo: AFI2

Disciplina: Storia

Docente: D’Angelo Valeria

Competenze 

Sapere collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici del XIX e XX
secolo.
Correlare  la  conoscenza  storica  generale  al  mondo  attuale  e  alla  sfera
personale e professionale. 
Padroneggiare le fonti storiche e storiografiche.
Arricchimento del linguaggio specifico della disciplina storica
Individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali
Sviluppo del senso civico
Conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini e del funzionamento degli organi
dello Stato.  
Riconoscere gli usi socio-politici della memoria collettiva

Contenuti
DIDATTICA IN PRESENZA

Ripasso:
Il Risorgimento e la formazione Del Regno d’Italia
Il governo della Destra Storica
I problemi dell’Italia unita.

L’Italia post-unitaria
Il governo della Sinistra.
Il decollo industriale italiano
La questione sociale
Crispi e la crisi di fine secolo.

La Seconda rivoluzione industriale

L’imperialismo
L’Imperialismo in Africa e in Asia
L’Espansionismo del Giappone e degli Stati Uniti
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La Belle Èpoque e la nascita della società di massa
La definizione di società di massa 
Le innovazioni in campo economico 
Le novità in campo politico. 
I cambiamenti in campo socio-culturale: il tempo libero 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento
La Germania di Bismarck e Guglielmo I 
La Francia della Terza Repubblica e dell’Affaire Dreyfus 
L’Inghilterra della regina Vittoria 
L’Italia giolittiana 
La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali

La Prima guerra mondiale 
Le cause
La guerra di logoramento 
L’Italia in guerra d. La fine della guerra 
Il dopoguerra e i trattati di pace 
Il Medioriente dopo la Grande guerra
Il genocidio degli armeni

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

Il Fascismo
Il dopoguerra e il biennio rosso
Il malcontento e la vittoria mutilata
L’avvento del Fascismo
I primi anni del governo fascista
La dittatura totalitaria

DIDATTICA A DISTANZA

La crisi del ’29 e il New Deal
I “ruggenti anni venti”
La crisi del ‘29
Roosevelt e il New Deal

Il Nazismo
La Repubblica di Weimar 
Il Nazismo e l’ascesa al potere di Hitler 
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La dittatura nazista
La Guerra civile spagnola 
La dittatura in Giappone e l’espansionismo 

La Seconda guerra mondiale 
I  patti tra le potenze mondiali 
La situazione guerra in Europa e in Oriente
Il sistema dei lager in Europa 
La svolta della guerra
L’Italia nel periodo tra il 1943 e il 1945 
I partigiani e la Resistenza 
La Liberazione

La guerra fredda
Il secondo dopoguerra 
L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
Il blocco occidentale e il blocco orientale
Avvio del disgelo e nuovi focolai di crisi
La nascita dell’Europa unita

L’Italia repubblicana
La nascita della Repubblica italiana
I principi del nuovo stato

Attualità  
Dibattiti su temi vari
Collegamento  degli  argomenti  di  studio  con  i  fatti  di  attualità  italiana  e
internazionale.

Cittadinanza e Costituzione
Gli  studenti  hanno effettuato un percorso di  studio  e approfondimento della
durata di 7 incontri tenuto dalla Prof.ssa di Diritto V. Romanazzi

Metodologie

Richiamo di  argomenti  già  affrontati  attraverso domande stimolo  rivolte  alla
classe Lezione frontale.
Lezione dialogata. 
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti 
Studio individuale a casa: rielaborazione personale 
Riflessione su quanto già trattato 
Fissazione di termini e concetti 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Conoscenza degli argomenti 
Competenze analitico-argomentative
Terminologia specifica 
Contestualizzazione spazio-temporale 
Tipologia di verifica: 
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Interrogazione breve 
Interrogazione lunga 
Prove semi-strutturate

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Manuale in adozione, appunti, schemi, mappe concettuali

Modalità di recupero

Recupero  in  itinere  attraverso  la  ripresa  continua  di  concetti  fondamentali.
Spiegazione di  argomenti  già trattati  ma non assimilati  con lezioni  frontali  o
dialogate, schemi, correzione dei compiti in classe.
Indicazione  puntuale  di  quali  argomenti  studiare  per  le  interrogazioni  di
recupero. 
Motivazione di ogni voto orale con indicazioni personali sui punti deboli dello
studente  (proprietà  di  linguaggio,  conoscenza  contenuti,  fluidità  esposizione
etc.). 
Recupero obbligatorio 
Eventuale recupero facoltativo

Lissone, 25/05/2020

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente

_________________________
                                                                                                                              Valeria D’Angelo
_________________________
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����̀[�̀��[��[����l{�iq]iĝ������������_���������{��Y���ibg������ifpfipgif

w[�b���]���[���]��



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

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

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Classe 5a  AFI2 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  AFI2 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.

 Cenni sul Neogotico e sul  romanticismo per comprendere il passaggio dei movimenti 
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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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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  

Anno Scol. : 2019 - 2020 

Disciplina : TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI  PROCESSI PRODUTTIVI 

Classe : 5^AFI/2 Indirizzo: 

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

Docente : PROFF. SERVIDIO ENZO P. ; ANTONELLA LANDO 

 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 
MECCANICA 
APPLICATA ALLE 
MACCHINE UTENSILI. 

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

2 

CLASSIFICAZIONE 
DELLE MACCHINE 
UTENSILI  
 

 Sezionatrice 
 Foratrice 
 Squadratrice 
 Bordatrice 
 Toupie 
 I centri di lavoro 

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

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

Argomenti trattati  online su piattaforma meet , materiale pubblicato su classroom e sul R.E. 

4 

FINITURE 
SUPERFICIALI  
 

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

5 

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

6 

 
CICLO DI 
VERNICIATURA 
 

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

 
 

Strumenti e sussidi didattici 

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

 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Verifiche orali 2 settimane alla fine del 1°quadrimestre  

 
Data,  25/05/2020                                                                                                            Il Docente 
 
Gli Studenti                                         ENZO P. SERVIDIO     …………………            ANTONELLA LANDO ….…………………….. 
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PR OGR AMM A CO N SU NT I V O  
Anno Scol. : 2019 - 2020 

Disciplina : TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

Classe : 5^AFI/2 Indirizzo: 

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

Docente : PROF. SERVIDIO ENZO P.  

 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  
 1 Impianti di 

aspirazione 
localizzata 

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

Argomenti trattati  online su piattaforma meet , materiale pubblicato su classroom e sul R.E. 

 2 Impianti di trattamento 
superficiale 
 

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

 3 Impianti di 
abbattimento dei COV 

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

 
 

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

 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Verifiche orali 2 settimane alla fine del 1°quadrimestre  

   

 
Data,  25/05/2020                                                                                                            Il Docente 
Gli Studenti                                                                          ENZO P. SERVIDIO     …………………………               
 
...........................            
 
……………………. 
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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
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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. 2019/20

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Classe: 5AFI/2 Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni

Disciplina: Lab. Tecnologici ed esercitazioni

Docente: Angelo Mariani

Competenze 

 Acquisire la capacità di programmare ed intervenire su programmi di 
CAD - CAM

 Saper ricercare ed utilizzare in modo autonomo le fonti di informazione
 Saper programmare le proprie attività
 Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità
 Partecipare in modo critico e propositivo alle attività programmate
 Acquisire abilità tecnico operative professionalizzanti
 Acquisire la metodologia progettuale
 Produrre adeguata documentazione

Contenuti

 Percorsi di alternanza scuola lavoro
 Esercitazioni teorico – pratiche
 Programmazione macchine CNC
 Realizzazione dell’arredo scolastico / moduli armadi
 Realizzazione di prototipi: concorso Riva 1920 – Brianza Design (iniziati

ma non ultimati causa emergenza Coronavirus)

Metodologie

 Lavori di gruppo
 Lezione partecipata
 Discussione guidata
 Problem-solving

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

 Valutazione finale del manufatto e quanto stabilito in progetto
 Valutazione in modo di operare seguendo le indicazioni date in merito 

alla sicurezza
 Saper lavorare in gruppo
 Capacità di risolvere i problemi

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

 Schede tecniche
 Cataloghi 
 Riviste
 Manuali 
 Prove di laboratorio
 Laboratorio di falegnameria: macchine operatrici ed impianti del reparto
 Laboratorio di informatica: CAD - CAM - CNC
 Laboratori tecnologici
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 Videolezioni (didattica a distanza)

Modalità di recupero
 Recupero al termine del primo periodo, in itinere

N.B. Dal 24 febbraio 2020 in seguito all’ordinanza della Regione Lombardia e del Ministero della Salute 
prima e del DPCM poi, gli studenti hanno iniziato a frequentare le lezioni tramite la didattica a distanza.

Lissone, il 25 maggio 2020

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente 

_________________________
                                                                                                                            Angelo Mariani

_________________________
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A.S. 2019-2020

Codice Mod. SD 17

Revisione 0.2

Classe 5 AFI2
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  25/05/2020

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente 

_________________________ _________________________ _________________________
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 
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Allegato n.5

Elenco degli argomenti  assegnati   per ciascun alunno  su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo,  
individuate come oggetto della seconda prova scritta



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20         
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : BAVARESCO AMJR 

TESTO: 

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

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta  per ospitare 
un'anta in  nobilitato bianco , bordata con bordi in massello di spessore s=5mm e 2 ripiani interni   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso della produzione  dell'anta 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

Operazione di bordatura: Caratteristiche della macchina e modalità operativa. 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20       
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : BRAMATI ALBERTO 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 
commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o 
derivati e deve essere predisposta per ospitare un'anta  in vetro antisfondamento e un numero sufficiente 
di mensole  in modo da rendere visibili i prodotti.La finitura superficiale del mobile deve richiamare i colori 
del marchio. 

   

Si richiedono : 

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

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

c.  distinta base della spalla  

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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



 
IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        

 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : BRITEL ASSIA 

TESTO: 

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

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta per ospitare 
un'anta impiallacciata, bordata con bordi in massello di spessore s=5mm e un ripiano interno.   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso del ripiano   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : CALEGARI CHRISTIAN 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 
catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 
predisposta per ospitare n° 2 ripiani ,uno  schienale e un'anta scorrevole. Il modulo deve essere smontabile.   

Si richiedono : 

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

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

c. indicazione dei reparti aziendali, macchine, attrezzature necessarie 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

La distinta base : quali impieghi nella gestione della produzione? 

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : CIAMPRONE FRANCESCO 

TESTO: 

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

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta per ospitare un'anta 
con telaio in massello e bugnatura in compensato, un ripiano e un elemento separatore verticale.   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso del ripiano   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20       
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : COCCIOLO MATTEO NATALE ANTONIO 

TESTO: 

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

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

Il modulo è completato con un'anta a ribalta laccata.    

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso dell'anta finita  

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

I pannelli bilaminati: Tecniche di nobilitazione. 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20      
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : COLOMBO MARCELLO 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 
catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 
predisposta per ospitare n° 3 ripiani  e uno  schienale. Il modulo deve essere smontabile.   

Si richiedono : 

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

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

c.  distinta base del modulo progettato   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : DATTERO BEATRICE 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 
catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 
predisposta per ospitare n° 3 ripiani in vetro   e uno schienale. Il modulo deve essere smontabile.   

Si richiedono : 

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

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

c.  distinta base del modulo progettato   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

Il multistrato. Tecniche di produzione e campi di utilizzo 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : ESPARTERO JOANNE 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 
catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 
predisposta per ospitare un'anta laccata e uno  schienale. Il modulo deve essere spinato.   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso della laccatura   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20       
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : GALBIATI EMANUELE 

TESTO: 

L’azienda “Beta ” specializzata nella realizzazione di sedute , riceve l’incarico di progettare e realizzare delle 
sedute per una sala convegno di 50 posti.I manufatti possono essere realizzati in legno e/o altri materiali 
idonei anche di diversa tipologia.Dovranno inoltre prevedere una ribaltina da  appoggio per fogli e/o ipad  
per prendere appunti . Il candidato verifichi la possibilità di prevedere un punto ricarica per  cellulare  e/o 
device.il candidato scelga opportunamente l'imbottitura piu donea per la seduta.   

Si richiedono : 

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

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

c.  lo schema di flusso dell'elemento scelto  

d.descrizione delle scelte progettuali, relative ai materiali 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : GALLIANI ALESSANDRO 

TESTO: 

L'azienda “Beta ” specializzata nella realizzazione di sedute , riceve l’incarico di progettare e realizzare delle 
sedute per una sala convegno di 50 posti.I manufatti possono essere realizzati in legno e/o altri materiali 
idonei anche di diversa tipologia.Dovranno inoltre prevedere una ribaltina da  appoggio per fogli e/o ipad  
per prendere appunti . Il candidato verifichi la possibilità di prevedere un punto ricarica per  cellulare  e/o 
device. il candidato scelga opportunamente l'imbottitura piu donea per la seduta.   

Si richiedono : 

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

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

c.  lo schema di flusso dell'elemento scelto  

d.descrizione delle scelte progettuali, relative ai materiali 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : GATTI RICCARDO 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 
commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati 
e deve essere predisposta ospitare un'anta laccata e un numero sufficiente di ripiani  per conservare e 
identificare facilmente i prodotti in scorta. La finitura superficiale del mobile deve richiamare i colori del 
marchio.   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso della laccatura   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

Il  Taylorismo: principi di base e motivi del suo successo 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : GIROTTO ALESSANDRO 

TESTO: 

L'azienda “Beta ” specializzata nella realizzazione di sedute , riceve l’incarico di progettare e realizzare delle 
sedute per una sala convegno di 50 posti.I manufatti possono essere realizzati in legno e/o altri materiali 
idonei anche di diversa tipologia.Dovranno inoltre prevedere una ribaltina da  appoggio per fogli e/o ipad  
per prendere appunti . Il candidato verifichi la possibilità di prevedere un punto ricarica per  cellulare  e/o 
device.il candidato scelga opportunamente l'imbottitura piu donea per la seduta.   

Si richiedono : 

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

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

c.  lo schema di flusso dell'elemento scelto  

d.descrizione delle scelte progettuali, relative ai materiali 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : HASHEM KHALED GAMAL 

TESTO: 

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

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta per ospitare 
un'anta in nobilitato bianco, bordata sui quattro lati con bordi in massello di spessore s=5mm e un ripiano 
interno.   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso dell'anta 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

Caratteristiche dei panneli tamburati e campi di impiego 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : MINTRONE JACOPO 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 
per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 
realizzata in legno e/o derivati e dovrà essere predisposta per ospitare 3 ripiani e un'anta. L’anta è costituita 
da un telaio in legno massello e bugnatura in vetro. 

   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso dell'anta 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : MOSTES NICCOLÒ 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 
catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 
predisposta per ospitare un supporto cantinetta, un'anta in vetro e uno schienale. Il modulo deve essere 
smontabile.   

Si richiedono : 

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

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

c.  distinta base del mobile 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : NASUTI CAMILLA 

TESTO: 

L’azienda “alfa” specializzata nel settore arredo per negozi, riceve da una nota marca di telefonia,  una 
commessa per realizzare 200 mobili espositori.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati 
e deve essere predisposta per esporre accessori di telefonia (cuffie , cover, ecc). Deve essere previsto   la 
possibilità di posizionare i supporti (ganci) ad altezze differenti. L'espositore non deve essere addossato alla 
parete. La finitura superficiale del mobile deve richiamare i colori del marchio.   

Si richiedono : 

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

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

c.  distinta base del mobile 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : NAVA MATTEO 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 
per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 
realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere 2 ripiani espositori  uno schienale e un'anta  in vetro. Il 
modulo è verniciato  con vernice trasparente.   

Si richiedono : 

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

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

c. schema di flusso della verniciatura a sruzzo della spalla 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
 



IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20        
 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : NESPOLI LORENZO 

TESTO: 

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

La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere predisposta  per ospitare 
un'anta in  nobilitato bianco , bordata con bordi in massello di spessore s=5mm e 2 ripiani interni.   

Si richiedono : 

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

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

c.  indicazione dei reparti aziendali, macchine, attrezzature necessarie 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : PONTIL GIORGIA 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 
per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 
realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere  dei ripiani, uno schienale  e un'anta laccata verde.   

Si richiedono : 

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

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

c. schema di flusso dello schienale 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

L’elaborato (in pdf)  va spedito tramite mail  documento15maggio@ipsiameroni.it;  e  al prof. Servidio 
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Alunno : POVIA CAMILLA 

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 
per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 
realizzata in legno e/o derivati e dovrà essere predisposta per ospitare 2 ripiani e un'anta scorrevole in vetro.Il 
modulo è verniciato  con vernice trasparente.    

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso della spalla dx 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

TESTO: 

Un’azienda specializzata in forniture per comunità riceve una commessa per produrre un lotto di 200 moduli 
per libreria, da destinare all’arredamento di biblioteche/sale conferenze.La struttura  del manufatto sarà 
realizzata in legno e/o derivati e dovrà prevedere 3 ripiani, uno schienale  e un'anta impiallacciata e bordata 
con bordi in massello di spessore s=5mm.   

Si richiedono : 

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

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

c.  diagramma di flusso della produzione  dell'anta 

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

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

 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 

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

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



 
IIS G. MERONI  -   A.S. 2019-20       

 

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

ESAME DI STATO SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2020 

 
Classe: 5^ AFI 2 -  TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

Alunno : SCOTTI IVAN 

TESTO: 

Una nota  azienda specializzata nel settore arredo decide di studiare un nuovo prodotto da inserire nel 
catalogo. Si tratta di una serie di moduli per parete divisoria attrezzata, componibili in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente.La struttura  del manufatto sarà realizzata in legno e/o derivati e deve essere 
predisposta ospitare un'anta a ribalta e uno schienale. Il modulo deve essere spinato e  predisposto per 
essere illuminato con dei led.   

Si richiedono : 

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

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

c.distinta base del modulo   

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

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE: 

Cosa rappresenta il layout di un reparto produttivo? Differenze tra  layout di linea e layout di reparto ? 

 

 

 

 

Si raccomanda la chiarezza grafica e calligrafica dell’elaborato. 
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