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

Materia di insegnamento
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA E INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PR
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PR
TECNICHE DI GESTIONE- CONDUZIONE DI MACCHINE E
IMPIANTI
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
DISEGNO PROFESSIONALE E VISUALIZZAZIONI DIGITALI
STORIA E STILI DELL'ARREDAMENTO
DISEGNO PROFESSIONALE E VISUALIZZAZIONI DIGITALI
RELIGIONE
SOSTEGNO

Salamino Francesca
Andreano Rosa Bella
Pirola Elena
Gnoni Alessandra
Vona Francesco
(compresente)
Vona francesco
(compresente)
Servidio Enzo Pasqualino
Servidio Enzo Pasqualino
Servidio Enzo Pasqualino
Agostoni Claudio
Petrungaro Carmen
Petrungaro Carmen
Masala Anna Rita
(compresente)
Redaelli Simone
Trifiletti Fabiola

CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^AFI/1
MATERIA
Lingua e letteratura italiana e Storia

3A anno
Salamino Francesca

4A anno
Salamino Francesca

5A anno
Salamino Francesca

Lingua inglese

Andreano Rosa Bella

Andreano Rosa Bella

Andreano Rosa Bella

Matematica

Pirola Elena

Pirola Elena

Pirola Elena

Scienze motorie

Gnoni Alessandra

Gnoni Alessandra

Gnoni Alessandra

Disegno professionale e visualizzazioni Piero Angelo
digitali
Anna Rita Masala

Fausto Fossati
Anna Rita Masala

Carmen Petrungaro
Anna Rita Masala

Storia e stili dell’arredamento

Fausto Fossati

Carmen Petrungaro

Servidio Enzo P.
Tommaso Letteriello

Servidio Enzo P.
Vona Francesco

Piero Angelo

Tecniche di produzione e di organizzazione Servidio Enzo P.
Nadia Parma
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Tecnologie applicate i materiali e ai Servidio Enzo P.
Nadia Parma
processi produttivi

Servidio Enzo P.
Tommaso Letteriello

Servidio Enzo P.
Vona Francesco

Tecniche di gestionemacchine e impianti

Servidio Enzo P.

Servidio Enzo P.

conduzione

di

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Claudio Agostoni

Claudio Agostoni

Claudio Agostoni

IRC

Paolo Fossati

Simone Redaelli

Simone Redaelli

Sostegno

Lombardi Maria Pia

Enrico Cardellino

Trifiletti Fabiola

Disegno
professionale e
visualizzazioni
digitali
Docenti entrati in
quarta
Docenti entrati in
quinta

Fausto Fossati
Carmen Petrungaro

Tecnologie applicate
Storia e stili
i materiali e ai
dell’arredamento processi produttivi
(ITP)
Fausto Fossati
Carmen Petrungaro

Tommaso Letteriello
Vona Francesco

Tecniche di
produzione e di
organizzazione
(ITP)
Tommaso
Letteriello
Vona Francesco

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

Piano di studi e quadro orario
Area comune

Materie di insegnamento

Moduli Orario Settimanale
III anno
4
3
2
3
2
1
15

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
IRC o attività alternative
Totale ore settimanali

IV anno
3
3
2
3
2
1
14

V anno
4
3
2
3
2
1
15

Area di indirizzo

Materie di insegnamento
III anno
Disegno professionale e visualizzazioni digitali
Storia e stili dell’arredamento
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Tecniche di produzione e di organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Personalizzazione (materie di indirizzo o altre materie)
Totale ore base
Totale moduli orario di indirizzo
Moduli orari di personalizzazione
Totale moduli orario settimanali
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Moduli
IV anno

4(2)*
2
3(2)*
3(2)*
-

4(2)*
2
3(2)*
2 (2)*
2

V
anno
4(2)*
2
2 (2)*
2 (2)*
2

5
2**

5
2**

5
2**

15
17(6*)
2
34

14
18(6*)
2
34

15
17(6*)
2
34
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N.B. Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti
*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti tecnicopratici. ** La personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e approfondimento nelle seguenti
discipline
3^anno: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Disegno professionale e visualizzazioni digitali
4^anno: tecnologia, Disegno professionale e visualizzazioni digitali
5^anno: italiano/storia, inglese
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
L’attuale classe quinta deriva dalla classe 3DA (percorso regionale OPERATORE DEL LEGNO – DISEGNO DI
ARREDO) dell’A.S. 2017-2018. Gli alunni che frequentavano erano 17; di questi solo 12 conseguirono la
qualifica e di questi ultimi 10 proseguirono gli studi iscrivendosi al quarto anno dell’indirizzo Arredi e Forniture di
interni presso il nostro Istituto.
Nell’A.S. 2018-2019 si è formata la classe 4AFI/1 composta da 20 alunni di cui 10 provenienti dalla classe 3^
DA,3 ripetenti il quarto anno provenienti dal nostro istituto e 7 provenienti da altre istituzioni scolastiche del
territorio.
Dei 20 alunni iniziali che frequentavano la 4AFI/1 solo 14 sono stati promossi in quinta; a questi si sono aggiunti
7 studenti che hanno frequentato il quarto anno nei CFP della zona e insieme hanno costituito per l’A.S. in
corso la classe 5AFI/1 che si compone di 21 studenti (6 ragazze e 15 ragazzi). Fanno parte della classe 3
studenti DSA e 2 DVA.
Per i tre studenti DSA è stato redatto un P.d.P., dove è indicato chiaramente che gli alunni seguono la normale
programmazione della classe. Nello stesso documento sono indicate le misure dispensative e gli strumenti
compensativi necessari agli studenti per poter raggiungere gli obiettivi didattici e formativi in ciascuna disciplina.
Per ciascuno dei due studenti DVA è stato
obiettivi educativi e didattici della classe.

approntato un PEI per obiettivi minimi che prevede gli stessi

Gli alunni, nel complesso, appaiono maturati rispetto agli anni precedenti; il clima di classe risulta
particolarmente sereno e produttivo poiché la loro vivacità di fondo, che permane, viene ormai canalizzata.
Inoltre, l’arrivo di diversi nuovi studenti sembra aver dato una spinta significativa alla motivazione dei ragazzi e
ha contribuito a rendere il gruppo più coeso. Infatti gli allievi della classe risultano tutti ben integrati tra loro e il
gruppo classe si dimostra abbastanza compatto e collaborativo.
Una valutazione non può prescindere dalla situazione contingente che si sta vivendo in questo anno scolastico.
A fine trimestre la classe arriva con una situazione che può essere descritta come segue (vedi verbale del
trimestre):
“….La situazione generale della classe presenta buoni presupposti per un lavoro proficuo nell’ottica dello
sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza, attraverso la costruzione di relazioni positive. Tuttavia
desta qualche preoccupazione un gruppetto di alunni che presenta più di quattro insufficienze nella valutazione
e che partecipa alle attività didattiche in modo superficiale, con un basso livello di coinvolgimento……”.
Dal 24 febbraio 2020 le ordinanze della Regione Lombardia e dei Dpcm (recanti misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19) hanno sospeso le attività didattiche.
Il C.D.C, al fine di consentire agli studenti di consolidare quanto appreso nel corso della prima parte dell’A.S. e
di potenziare e completare la loro preparazione con lo studio di nuovi argomenti, ha prontamente attivato
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iniziative di DAD (didattica a distanza) avviando la classe 5AFI/1 virtuale su EDMODO e utilizzando la
piattaforma SKYPE per le video lezioni.
Gli studenti hanno iniziato a frequentare le video lezioni con impegno e costanza dimostrando, nella quasi
totalità, una adeguata maturità e una buona capacità di adattamento alla nuova modalità di fare scuola.

La frequenza alle attività di DAD è stata nel complesso regolare, anche se per qualche allievo si registra che
spesso non si connette alle video lezioni.
Il C.D.C. e l’Istituto si sono resi vicini a tutti gli studenti, intervenendo a supportare gli sforzi e fornendo loro
materiale Hardware e software utile al completamento della propria preparazione.
In sintesi si può dire che la maggioranza degli studenti ha svolto un buon lavoro, ottenendo risultati valutabili
come intermedi (vedi griglia di osservazione approvata nel Collegio dei Docenti).
Per qualche alunno si conferma la preoccupazione che il consiglio di classe esprimeva allo scrutinio del trimestre
circa la partecipazione e la motivazione nell’affrontare lo studio dei temi didattici proposti. I risultati ottenuti da
questi studenti possono classificarsi come non adeguati in quanto la maggior parte delle volte non è stato
possibile rilevare gli ITEM di osservazione (Vedi griglia approvata nel collegio dei docenti). perché gli alunni
risultavano assenti alle lezioni online.
Il profitto medio raggiunto dalla maggior parte della classe risulta discreto . In qualche caso l’impegno adeguato
e le capacità personali hanno consentito di ottenere buoni risultati, sia nelle attività proposte in classe (in
presenza e online) che in quelle relative allo studio e all’approfondimento individuale.
Gli obiettivi prefissati nelle diverse discipline (ritarati in conseguenza alle misure governative per contenere il
contagio da COVID-19) sono stati nel complesso raggiunti, pur permanendo in taluni allievi alcune incertezze.

ELENCO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE
COGNOME CREDITI 3^ riconvertito CREDITI
NOME
3^ANNO ordinanza 2020 4^ANNO
Anreoni
Cristian
Bosu Michele
Cavallaro
Ramona
Cavallo Greta
Cavazzini
Ilaria
Chiarin Marta
Colombo
Alessandro
Colzani
Federico
Cosentino
Alex
Dodaj
Liridona

8

12

10

15

18

totale
credito
riconvertito
27

9
11

14
17

10
9

15
14

19
20

29
31

9
10

14
15

9
9

14
14

18
19

28
29

10
9

15
14

9
10

14
15

19
19

29
29

7

11

9

14

16

25

8

12

9

14

17

26

11

17

9

14

20

31
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Filippazzo
Manuel
Gattinoni
Laura
Leonetti
Jacopo
Necchi Mirko
Negro
Samuele
Pugliesi
Stefano
Saporito
Alessandro

8

12

9

14

17

26

12

18

10

15

22

33

9

14

10

15

19

29

9
8

14
12

10
10

15
15

19
18

29
27

10

15

11

17

21

32

7

11

9

14

16

25

Sorrentino
Gabriele

11

17

12

18

23

35

Tramontana
Niccolò
Verdino
Emanuele
Vignati
Gabriele

9

14

9

14

18

28

9

14

10

15

19

29

8

12

10

15

18

27

OBIETTIVI CONSEGUITI
A.
B.
C.
D.

Comunicazione in modo adeguato e pertinente in lingua italiana
Comunicazione in modo semplice ed essenziale in lingua inglese
Utilizzo della rete internet e degli strumenti informatici in contesti lavorativi e di studio
Utilizzo delle competenze acquisite in matematica e delle competenze acquisite in tecnologia per
formulare e risolvere problemi di progettazione

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

ANNUALITA’

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Uscite didattiche uscite spettacoli teatrali
Incontri con esperti incontro con l’associazione Tavecchio sul tema “guida sicura”

3^ ANNO

Concorsi:
Progetti:
Viaggio di istruzione:
Uscite didattiche: TEATRO STREHLER DI MILANO “spettacolo Stupefatto

4^ ANNO

Spettacolo teatrale a l “teatro binario 7 - Monza
Incontri con esperti: corso “giovani&impresa” con esperti dell’associazione brianza
solidale, incontro con associazione Tavecchio “su guida sicura”
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Visite aziendali: ZANUSSO LEGNO LISSONE “materiali ligei”, HAFELE CARATE
BRIANZA ”ferramenta per mobili” SALONE DEL MOBILE
Concorsi:
Progetti: progetto arch.Bottoni insieme alla 4^LAD
Viaggio di istruzione
Uscite didattiche: Mostra su Impressionisti a Milano, Fiera di Santorso -Aosta,
mostra su CANOVA | THORVALDSEN alle gallerie d’Italia,
uscita a TEATRO STREHLER DI MILANO “LOTTA ALLE MAFIE”
USCITA AL BINARIO 21 MEMORIALE DELLA SHOAH
INCONTRO CON LO SCRITTORE ANDREA CARNÌ “ECOMAFIE”
Incontri con esperti: Prof. D. Adelizzi “Materiali per mobili da esterno”
5^ ANNO

incontro sulla lotta al doping
Visite aziendali: CLEAF MACHERIO “pannelli a base legno, nobilitazione”
Work -shop :Incontro con l’azienda BLUM ( ferramenta per mobili); montaggio di guide
per cassetti (l’intera attività è stata coordinata dal c.d.c. con esperti dell’azienda)
Concorsi: Brianza Design, “Tecnicamente” con Adecco
Progetti:
Viaggio di istruzione. Sospeso per COVID19

Stages/scambi linguistici all’estero
ANNUALITA’

ATTIVITA'

3^ ANNO

//

4^ ANNO

//

5^ ANNO

//

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Tutte le discipline concorrono al consolidamento della coscienza civica e alla formazione del futuro cittadino.
L’educazione al rispetto della persona, obiettivo trasversale di ogni disciplina, comprende anche la promozione
di una positiva relazione tra studenti e studenti e docenti. Le conoscenze riferite allo studio sistemico della
Costituzione sono demandate all’area storico-sociale che ne valuta anche l’apprendimento.
Attività organizzate dalla scuola e contenuti:

1

Incontro con lo scrittore Andrea Carnì, ricercatore nell’ambito delle ecomafie (novembre 2019)

2

Uscita didattica presso il teatro Strehler di Milano – incontro con il giornalista Borrometi sulla lotta alle mafie (ottobre

3

Incontro Q Donna

2019)
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4

Visita al Memoriale della Shoah – Binario 21, Milano (dicembre 2019)

5

Incontro AVIS (dicembre 2019)

6

Incontro AIDO (dicembre 2019)

7

Incontri sull’orientamento post-diploma (gennaio 2020)

8

Attività d’istituto sulla Costituzione repubblicana (pentamestre - prof.ssa Passoni)

9

Lettura e commento di diversi articoli della Costituzione (durante tutto l’anno, in collegamento con il programma di storia)

10

Discussione e analisi di temi d’attualità (durante tutto l’anno, nell’ora di personalizzazione con l’insegnante d’italiano)

11

a.

Libro di P. Di Nicola, La mia parola contro la sua e il fatto di cronaca delle cosiddette baby squillo

b.

Lettura e commento dell’articolo “Lettera del boss in 41 bis ai giovani” (https://www.fanpage.it/attualita/lettera-del-boss-in-41bis-giovani-non-fate-come-me-lavorate-onestamente-e-lasciate-i-falsi-miti/)

c.

Film I Cento passi e la storia di Peppino Impastato

d.

Lettura e commento dell’articolo "Così la passione per il futuro è stata schiacciata dalla paura" da Il Corriere della Sera.
(https://www.corriere.it/politica/20_gennaio_29/05-politico-documentoacorriere-web-sezioni-2341c012-42d6-11ea-8fab5eae1fe9ccd1.shtml)

e.

Scovare le notizie irrilevanti e pericolose nei principali quotidiani italiani

f.

Lettura e commento dell’articolo "Coronavirus e riapertura scuole: se i miei ragazzi non tornano a scuola, se li prende la
criminalità" pubblicato su Corriere.it (https://www.corriere.it/scuola/secondaria/20_aprile_06/coronavirus-scuole-chiuse-iopreside-frontiera-senza-prof-le-lezioni-distanza-mi-perdo-ragazzi-608a1104-7288-11ea-bc49-338bb9c7b205.shtml)

g.

Il fenomeno del body shaming

h.

Il rapimento di Silvia Romano e le diverse polemiche a esso collegate

i.

La Convenzione di Istanbul e la posizione dell’Ungheria (https://www.ilpost.it/2020/05/06/ungheria-convenzione-istanbul/)

Visione del film RACE in biblioteca

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

ANNUALITA’ ATTIVITA’
3^ ANNO

A1: corso sulla sicurezza nei luoghi d lavoro
A2: attività di preparazione al periodo
aziendale
A3: stage formativo presso aziende del
territori
A4: ricostruzione percorso in azienda e di
autovalutazione

4^ ANNO

A1: attività di preparazione al periodo
aziendale
A2: stage formativo presso aziende del
territori
A3: ricostruzione percorso in azienda e di
autovalutazione

5^ ANNO

A1:Partecipazione al concorso Brianza Design
A2: Partecipazione al concorso Tecnicamente

PERIODO DI
ATTUAZIONE/DURATA
4h Attività svolta in orario
scolastico
2 h Attività svolta in orario
scolastico (prima di entrare in
azienda
320 h. attività svolta in orario
scolastico (da ottobre2017 a
gennaio 2018)
4h Attività svolta in orario
scolastico (al rientro a scuola
dopo l’esperienza in
azienda)
2 h Attività svolta in orario
scolastico (prima di entrare in
azienda
160 h. attività svolta in orario
scolastico (da ottobre2017 a
gennaio 2018)
4h Attività svolta in orario
scolastico (al rientro a scuola
dopo l’esperienza in
azienda)

40h Attività svolta in orario
scolastico
20h Attività svolta in orario
scolastico

Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di AS-L/PCTO sono documentate dalla scheda
allegata al fascicolo di ogni singolo alunno.
Allo scopo di arricchire il percorso formativo attraverso il contatto con il mondo del lavoro, l’Istituto.
Ha promosso la realizzazione di attività ed iniziative che hanno coinvolto la realtà produttiva locale e che hanno
offerto allo studente l’opportunità di sperimentare le proprie potenzialità, di verificare il livello delle conoscenze
conseguite, di affinare le competenze pratico operative. Inoltre il confronto con una nuova realtà lavorativa ha
contribuito a migliorare le capacità relazionali, comportamentali e critiche di ogni studente e a dare senso
all’apprendere scolastico, alla crescita personale e alla presa di coscienza delle attitudini e abilità individuali.
Tali attività si sono concretizzate in:
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effettuazione di attività di alternanza scuola-lavoro presso aziende ed imprese locali per tutti gli alunni
delle classi terze, quarte e quinte durante l’anno scolastico secondo la programmazione didattica.
effettuazione di tirocini o stage sia durante l’attività didattica che nei periodi estivi

Contenuti del percorso dei rapporti con il territorio



partecipazione al concorso Brianza Design
partecipazione al concorso TecnicaMente 2019 – Adecco

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
(solo quelle effettivamente seguite dagli studenti della classe orientamento al mondo del lavoro e agli
studi universitari))
Per quanto concerne l’Orientamento in ambito universitario l’Istituto ha favorito la libera partecipazione agli open
day e alle iniziative proposte dalle accademie e dalle singole facoltà universitarie fornendo informazioni su tali
attività (in presenza prima della chiusura delle scuole causa COVID-19 e online successivamente)
Attività per il prosieguo degli studi:
Pubblicazione sul sito della scuola (debitamente segnalate agli studenti) delle iniziative di open day che le
università e gli ITS hanno organizzato per comunicare la loro offerta formativa.
orientamento al lavoro:





Incontri sull’orientamento post-diploma (gennaio 2020)
incontro con spazio giovani di Lissone su ricerca attiva del lavoro
incontro con Adecco sulla stesura di un curriculum

MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
modalità di lavoro del consiglio di classe :( vedi tabella riassuntiva qui di seguito in questa sessione del presente
documento)
materiale didattico:
 Libri di testo
 Appunti di lezione
 Strumenti ed apparecchiature di laboratorio
 Video proiettore
 LIM
 Materiale didattico presente sulla rete (filmati su youtube, materiale presente sulla piattaforma indire,
ecc…)
Recupero carenze formative:
A conclusione del 1° periodo in relazione alle carenze individuate il Consiglio di Classe ha messo in atto strategie
mirate al raggiungimento degli obiettivi formativi e al recupero delle carenze:
 Studio autonomo sulla base delle indicazioni fornite dai docenti
 Attività pomeridiane di aiuto allo studio
 Interventi di recupero in itinere:
 7-18 gennaio 2020 pausa didattica di una o due settimane a discrezione del docente con attività di
recupero e di potenziamento.
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Tecnologie applicate
ai materiali e ai
processi
Tecniche di
produzione e di
organizzazione
Tecniche di gestione
e conduzione
impianti

Laboratori tecnologici

Storia degli stili

Disegno
professionale

X
X
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X
X
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X
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X

X
X

X
X

X
X

X

X

Storia degli stili

X
X

X
X
X

Disegno
professionale

X
X

RC o attività
alternative

X
X

Scienze motorie e
sportive

X
X

Matematica

Lingua inglese

Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazioni
Role play
Lezione capovolta
Altro

Storia

MODALITÀ

Lingua e letteratura
italiana

Si indicano di seguito le principali metodologie didattiche utilizzate

X

X
X
X

X
X

X
X

X

Scienze motorie e
sportive

RC o attività
alternative

X
X

X
X

X
X

X

X

Tecnologie applicate
ai materiali e ai
processi
Tecniche di
produzione e di
organizzazione
Tecniche di gestione
e conduzione
impianti

Matematica

X
X

Laboratori tecnologici

Lingua inglese

Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Griglia di osservazione
Prova di laboratorio
Tema o problema
Questionario
Relazione
Esercizi
Altro

Storia

MODALITÀ

Lingua e letteratura
italiana

Si indicano di seguito le principali tipologie di verifica utilizzate

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

x
X
X
X
X

X
X
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Criteri di valutazione
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, fatti salvi gli indicatori esplicitati nelle programmazioni
individuali dei singoli docenti si fa riferimento ai criteri della seguente griglia inserita nel PTOF.
Traccia: In generale la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri generali:
 conoscenza dell’argomento proposto
 altro…….
Griglia di valutazione degli apprendimenti
VOTO GIUDIZIO
1
Rifiuto di sottoporsi alla verifica
2
Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti
3
Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella loro
presentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste.
4
Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi errori.
Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze. Esposizione lacunosa frammentaria e
linguisticamente impropria.
5
Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad
analizzare i dati e i concetti. Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori
ed imperfezioni. Esposizione imprecisa
6
Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi dei
concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta
7
Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento.
Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni.
Esposizione linguisticamente corretta, capacità di pianificare un discorso e di argomentare in
modo semplice
8
Conoscenza approfondita dei contenuti. Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di
collegamento del contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi.
Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso.
9
Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente e con
sicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi complessi, trovando
le soluzioni ottimali. Capacità di rielaborare e collegare conoscenze anche a livello
pluridisciplinare. Esposizione sicura e appropriata. Capacità di argomentazione complessa,
padronanza dei linguaggi specifici.
10
Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni.
Capacità di trasferire autonomamente e criticamente le conoscenze in situazioni nuove.
Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. Capacità di collegare e
utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo. Esposizione appropriata e ricca.
Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi specifici
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Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici
per il quarto anno e quindici per il quinto anno. L’attribuzione del credito avviene secondo la tabella di cui
all'allegato A del decreto 62/17 che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame
preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei
risultati delle prove preliminari.
Tabella attribuzione credito scolastico:
MEDIA DEI
VOTI
𝑴<𝟔
𝑴=𝟔
𝟔<𝑴≤𝟕
𝟕<𝑴≤𝟖
𝟖<𝑴≤𝟗
𝟗 < 𝑴 ≤ 𝟏𝟎

FASCE DI CREDITO
3^ ANNO
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

FASCE DI CREDITO
4^ ANNO
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

FASCE DI CREDITO
5^ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Nell'attribuzione del credito scolastico secondo le indicazioni del Collegio Docenti, il Consiglio di classe
assegna il punteggio massimo della fascia in base ai seguenti criteri:






Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5 previsto all’interno della banda;
Assidua frequenza scolastica, interesse e impegno valutati positivamente nella partecipazione al dialogo
educativo, partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica;
Partecipazione, con esito positivo, alle attività complementari ed integrative progettate dalla scuola
(Alternanza, progetti, certificazioni linguistiche o informatiche, ecc.) dichiarata dal docente organizzatore;
Crediti formativi per attività extrascolastiche valutate positivamente (volontariato, attività sportive
agonistiche presso associazioni riconosciute, attività culturali, ecc.) e debitamente certificate
Nel caso di sospensione del giudizio, nell’integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe valuterà
la possibilità di attribuire il punteggio massimo della banda d’oscillazione solo in presenza di esiti positivi
nelle verifiche di recupero e di almeno due dei criteri sopra indicati.

Per l’attribuzione del credito scolastico finale si rimanda a quanto contenuto nell’allegato A all’ O.M.
2020/21

PROGRAMMI CONSUNTIVI
I contenuti trattati, le competenze raggiunte, le metodologie, i criteri di valutazione, le modalità di verifica, i testi,
i materiali e gli strumenti utilizzati dalle singole discipline sono illustrati dai programmi disciplinari consuntivi del
quinto anno e sono allegati al presente documento di cui fanno parte integrante. (vedi allegato E)
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ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Simulazione delle prove di esame
12/02/20 simulazione prima prova di esame: È stata proposta la traccia dell’esame di stato 2018- 2019
sessione ordinaria giugno
La griglia di valutazione delle prova scritta è stata elaborata a partire dai Quadri di Riferimento Nazionali
previsti dal DM n. 769 del 2018, declinano gli indicatori in descrittori di livello.

I testi della simulazione della prima prova scritta e la griglia di valutazione adottata sono allegate al presente
documento di cui fanno parte integrante. ( All. A - All. B )
le altre simulazioni preventivate a partire dal 25/02/2020 non si sono potute svolgere in quanto le attività
didattiche in presenza sono state sospese dalle ordinanze della Regione Lombardia dei Dpcm (recanti misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Simulazione del colloquio d’esame ( tre studenti sorteggiati) in modalità online su piattaforma skype
Percorsi elaborati dal Consiglio di Classe
Al fine di valutare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di
utilizzare e organizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera
consapevole e personale utilizzando anche la lingua straniera, il Consiglio di Classe tra i contenuti disciplinari,
oggetto di particolare attenzione didattica, ha individuato quelli che afferiscono ai seguenti nuclei
tematici/concettuali:
.
NUCLEI TEMATICI
DISCIPLINE COINVOLTE**
MATERIALI UTILI COME SPUNTI PER
IL COLLOQUIO
Dai movimenti artistici alla
produzione industriale

Il disegno industriale per il
mobile

L’Ideazione e la progettazione
del prodotto

- Storia e stili
dell’arredamento
- Lingua e letteratura
italiana
- Lingua inglese
- Storia
-Storia dello sport
- Disegno professionale e
visualizzazioni digitali
-Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
- Tecniche di produzione e
di organizzazione
-Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti
-Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
- Disegno professionale e
visualizzazioni digitali - Tecnologie applicate ai
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La Propaganda: società di
massa e coercizione delle
coscienze
L’inizio del XX° secolo

Macchine utensili e lavorazioni
tipiche del settore.

Parametri di taglio e calcolo
dei tempi di lavorazione.

Tipologie di processi produttivi:
in serie e a lotti; produzione in
linea e nei reparti

ESPOSIZIONE ORALE
ARGOMENTO PRATICO –
CRITERI ESPOSITIVI

materiali e ai processi
produttivi
-Tecniche di produzione e
di organizzazione
-Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
-Italiano
-Storia
-Storia e stili
dell’arredamento
-Italiano
-Storia
-Storia e stili
-Inglese
-storia dello sport
-Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
-Tecniche di produzione e
di organizzazione
-Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
-Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
-Tecniche di produzione e
di organizzazione
-Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
-Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
-Tecniche di produzione e
di organizzazione
-Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Scienze motorie

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

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

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

NOMINARE BREVEMENTE ELENCANDO LE
QUALITA’ MOTORIE TRATTATE OGGETTO DI
VALUTAZIONE
DELLE
RELAZIONI
DI
QUEST’ANNO
RELAZIONARE IN
MERITO
AD
UNA
ESPERIENZA
PRATICA
EFFETTUATA
QUEST’ANNO RIPORTANDO IN 10 MINUTI
TOTALI:

i parametri rilevati : MODALITA’ CON
CUI SONO STATI RILEVATI E LA
MOTIVAZIONE PER CUI SONO STATI
RILEVATI
RICORDANDO
CHE
ABBIAMO
APPLICATO
LA
METODOLOGIA DI ALLENAMENTO SU
PIU’ SETTIMANE

relazionare sul sistema del corpo
umano maggiormente coinvolto nella
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prova
pratica
OGGETTO
DI
ESPOSIZIONE :
usare
la
terminologia
corretta
nell’esposizione delle funzioni e delle
caratteristiche
generali
del
sistema MAGGIORMENTE coinvolto ,
spiegare il funzionamento in generale e
soprattutto
i
benefici
indotti
dall’allenamento
su
di
esso
NELL’OTTICA DEI CONCETTI DI
PREVENZIONE E SALUTE

Letto e approvato all'unanimità nella riunione del Consiglio di Classe del 27/04/2020
MATERIE AREA

DOCENTE

COMUNE
Lingua e letteratura
italiana

Salamino Francesca

Storia

Salamino Francesca

Matematica
Lingua inglese

Pirola Elena
Andreano Rosa Bella
Gnoni Alessandra

Scienze motorie e sportive
IRC

Redaelli Simone

MATERIE DI INDIRIZZO

DOCENTE/I

Carmen Petrungaro
Disegno professionale e
visualizzazioni digitali
Storia e stili
dell’arredamento

Anna Rita Masala
Carmen Petrungaro
Servidio Enzo P.

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

FIRMA

Vona Francesco
Servidio Enzo P.
Vona Francesco
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Tecniche di gestioneconduzione di macchine e
impianti
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Sostegno

Servidio Enzo P.
Agostoni Claudio
Trifiletti Fabiola

Il/la Coordinatore/Coordinatrice

Il Dirigente Scolastico

Prof. Enzo Pasqualino Servidio

Prof. Carmelo Catalano

ALLEGATI
A. Testi di simulazione prima prova scritta
B. Griglia di valutazione simulazione prima prova scritta
C. Griglia di Osservazione DaD
D. Griglia di valutazione del colloquio di cui all’allegato B dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
E. Documento consuntivo delle programmazioni disciplinari
F. Argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo
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