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Indirizzo Design 

Il 
FOODI 

/TRUTTUAALI 

EUAOPEI 

Argomenti assegnati dal Consiglio di Classe per la realizzazione dell'elaborato 

(l'argomento assegnato, disciplina/e caratterizzanti l'indirizzo individuatale dall'OM, 
il docente tutor) 

ESAME DI STATO 2020-2021 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE "INDUSTRIA" 

OPZIONE "ARREDI E FORNITURE D'INTERNI" 

ELABORATO DI TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

CLASSE 5AAFIS 

Il candidato, sulla base del patrimonio culturale acquisito nell'ambito della sua storia individuale e 
professionale oltre alle attività approfondite nel percorso scolastico, elabori il progetto di un 
elemento"LIBRERIA" che abbia le caratteristiche idonee per una produzione industriale nell'ambito del settore 
mobile - arredamento. 

Il candidato sviluppi i punti di seguito indicati: 

a. relazione descrittiva del prodotto, che illustri il target a cui è rivolto e l'ambiente cui collocarlo;

ne spieghi le caratteristiche peculiari e le scelte progettuali operate; dovranno, inoltre, essere

indicati i materiali impiegati, le finiture superficiali ed i metodi adottati per realizzare le unioni

fisse e/o amovibili fra le varie parti, giustificando le scelte tecniche adottate.

b. disegno di assieme dell'elemento proposto, rappresentato in proiezioni ortogonali, completo di

quote, sezione/i e particolari costruttivi in scala adeguata che illustrino il metodo di connessione

delle parti; vista assonometrica;

c. disegno di fabbricazione, redatto nel rispetto delle norme UNI, di almeno un componente

significativo del progetto;

d. diagramma di flusso della produzione relativo al singolo componenti scelto e/o cartellino di

lavorazione.
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I, Argomento Disciplina/e Docente tutor 
l\•N. di indirizzo individuata/e dal/' 

. l'OM . 

1. Barbieri Grazia 

2. Barbieri Grazia 

3. Barbieri Grazia 

4. Rocco Cipriano 

5. Rocco Cipriano 

6. Domanico Giovanni 

7. Domanico Giovanni 
Progetto di un elemento 

Domanico Giovanni 8. LIBRERIA Tecniche di produzione e di 

9. che abbia le caratteristiche organizzazione Domanico Giovanni 

10. 
idonee per una produzione 

Ernestino Fossati 
industriale nell'ambito del 

11. settore mobile-arredamento Ernestino Fossati 

12. Ernestino Fossati 

13. Ernestino Fossati 

14. Galbiati Carlo 

15. Galbiati Carlo 

16. Galbiati Carlo 

17. Galbiati Carlo 

18. Smith Giancarlo 

19. Smith Giancarlo 

20. Smith Giancarlo 

21. Smith Giancarlo 

Griglie di valutazione 

Le griglie di valutazione delle prove scritte sono state elaborate a partire dai Quadri di Riferimento Nazionali 
previsti dal DM n. 769 del 2018, declinano gli indicatori in descrittori di livello. 

In allegato la griglia di valutazione per il colloquio orale. 
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Letto e approvato all'unanimità nella riunione del Consiglio di Classe del 05/05/2021 

DOCENTE 

Giancarlo Smith 

Giancarlo Smith 

Rocco Cipriano 

Grazia Barbieri 

DOCENTE/I 

Giovanni Domanico 

Giovanni Domanico 
Annamaria Meroni 

Giovanni Domanico 

Carlo Galbiati 

Ernestino Fossati 
Annamaria Meroni 

Ernestino Fossati 

MATERIE AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Matematica 

Lingua inglese 

MATERIE DI INDIRIZZO 

Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai 

processi produttivi 
Tecniche di gestione

conduzione di 
macchine e imoianti 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Disegno professionale e 
visualizzazioni 

digitali 
Storia e stili dell'arredamento 

li/la Coordinatore/Coordinatrice 

Prof.ssa Annamaria, Meroni 

Oll<UQ;1,iuv� � ·. 
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FIRMA 

FIRMA 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Valentina Cali 



ALLEGATI 

Documento consuntivo delle programmazioni disciplinari dei docenti con l'indicazione dei programmi 
effettivamente svolti, sottoscritti per l'approvazione, dagli studenti rappresentanti di classe. 
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Disegno d'arredo 

;JiP!.OJ'.;1,'3., 01 ISTRU210NE LiGé.:l.LC ART!STiCA 
Indirizzo Design 

Classe 5 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

A.S. 2020/21 

I Indirizzo AFIS 

Codice Mod. SO 17 
Revisione 0.2 

Disciplina Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi 

Docenti: Prof. Giovanni Pasquale Maurizio Domanico - Prof.ssa Annamaria Meroni 

. . . . 
r Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai maie"lialT-ed 'aTie-· .
l specifiche richieste.

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

Contenuti 

i normativa della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e 
: del territorio. 
i Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la 
i visione sistemica. 
: Sollecitaziorlì, deformazioni e tensioni interne. Legge di· Hooke. Teoria della 
j deformazione elastica e plastica. Tensione di rottura. Determinazioni delle 
J caratteristiche della sollecitazione di flessione con prova di flessione su pannelli 
; derivati in laboratorio L T2 ai sensi della NORMA EN 31 O 
[ Scelta dei parametri di taglio in base al materiale da lavorare ed il tipo di utensile. 
i Materiali per utensili e tipi di usura degli utensili. 
i Materiali per la finitura dei mobili. 
! Tipologia dei trattamenti e delle finiture superficiali chimiche. Prodotti vernicianti.
l Vernici alla nitrocellulosa e poliuretaniche (poliesteri).
i Cenni su Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81; dispositivi qi sicurezza delle
i macchine utensile, dispositivi di protezione individuale (DPI).
i Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (OVR) nella linea di produzione in
! aderenza a quanto stabilito nella programmazione di Educazione Civica

ì·-·--··-·-··-·. 
. . Ì Lezioni frontali (con ausilio della lavagna), esercitazioni, discussioni: proiezioni video, j 

! Videolezioni, condivisione di file contenenti materiale didattico. Metodologie 
!_.,·��- -···· ·--- --·- • ··--•-------•· ·• -----

. - . 
. . . . 

r.•· Criteri di valutazione e 
; modalità di verifica i Compiti scritti, relazioni, presentazioni individuali, interrogazioni. 
'. -·. ---·. ·-------·-.. ·--·-·---·----••----------·---�--L-.. ---·-~-·--- --- --- ·---·---·----�-------------·---

i Testi, Materiali/strumenti I . . . 
t.1. 1. , Appunti personah, video youtube. u IIzza I i 

Modalità di recupero i In itinere al fine di colmare lacune emerse dalle lezioni in DAD 
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