
ffi.
il§§§
W lstituto di lstruzione §upenione"Giuseppe fulcroml"q

Codice MBlS06300G - Corsi diurni e seraìi

DIPLOMA D I I§TRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il made ln ltaly: Tecnico dell'lndustrìa del l\,4obile e dell'Arredamento
Servizi Commercial : Tecnico dei Commercio Digitale: Web Community
Servizi Commerciall: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria

!irrlrf liA ùi ;i1TIìr-l;li;l j:- ;l-i_;i'i j!:.'i
Grafica e Comunicazione

lìlPLrlfllÉ !: l:::f ai:iTlallI !.ia'i-,i.i F Àirli::;TliiA
lndirizo Design

*r\
*. _]§ Regionelombqrdio ,brzj ,r,. cr r\rrR BLJ j

:Ats{lF.A.'f Rl,} ltrF?N?ll*F:ALÉ ÉEi l'!eilUPÈ',8!:l-lA'
Brianza 2025

PROGRAMMA CONSUNTIVO
4.S.2020-2021

Codice Mod. SD '17

Revisione 0.2
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Competenze

Conoscere le caratteristiche ed il ciclo produttivo dei principali pannelli derivati.
Conoscere e determinare le caratteristiche meccaniche dei pannelli derivati,
anche con prove di laboratorio.
Effettuare I'analisi statica e la progettazione strutturale di base del prodotto.
lmpiegare i materiali seguendo le specifiche delle schede tecniche e di sicurezza.
Scegliere macchine e utensili più vantaggiosi per una determinata lavorazione.
Comprendere e comparare la documentazione tecnica relativa a macchine,
utensili ed atlrezzature di settore.
Utilizzare la termi nol og ia tecni ca di settore.

Contenuti

Scomposizione e ricomposizione del legno, proprietà fisiche e tecnologiche
dei pannelli derivati. Descrizione, impieghi e cicli dettagliati di produzione dei
pannelliderivati. Compensati, multistrati, pannelli di particelle, MDF, listellari.
Pannelli idrofughi e ignifughi.

Analisi statica e progettazione strutturale. Vettori e forze, calcolo vettoriale.
Momento di una forza rispetto ad un punto. Equilibrio del punto e del corpo rigido.
Equilibrio di strutture isostatiche nel piano (vincoli, equazioni cardinali, reazioni
vincolari).

Proprietà meccaniche dei derivati. Proprietà meccaniche dei pannelli derivati:
resistenza alle sollecitazione di compressione e flessione.

Caratteristiche morfologiche e funzionali dell'utensile. Gli utensili e le
lavorazioni alle macchine utensili: generalità. Geometria dell'utensile e angoli
caratteristici. Materiali per utensili.

Metodologie

Lezioni frontali classiche, con frequenti esercizi esplicativi svolti in aula con la
partecipazione diretta degli allievi; lezione partecipata, problem solvìng, lezione con
sussidi multimediali; esercitazioni pratiche di laboratorio; studio di materiali didattici
messi a disposizione sul registro elettronico; uso di piattaforma Google Meet per
video-lezioni; uso di Google Classroom e Moduli per assegnare, consegnare compiti
e per effettuare verifiche sincrone.
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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

Criteri di valutazione e 

modalità di verifica 

Testi, materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Lissone, 06/05/2021 

Per valutare i livelli di partenza, nel corso delle prime lezione e ogni qualvolta è 
introdotto un nuovo argomento, sono poste domande ai ragazzi, aprendo brevi 
discussioni per accertare il livello delle conoscenze e individuare eventuali lacune. In 
taluni casi si ricorre a test scritti. 
Strumenti per la verifica formativa: discussioni, veloci test orali di comprensione 
durante le lezioni, interrogazioni e verifiche sugli argomenti svolti, relazioni sulle 
esperienze di laboratorio; controllo periodico dei quaderni e/o elaborati analogici o 
digitali per verificare l'avanzamento del lavoro personale e, quando possibile, gli 
appunti annotati durante le lezioni. 
Strumenti per la verifica sommativa: interrogazioni, test scritti, relazioni di 
laboratorio. 
Per quanta riguarda i criteri di valutazione si è fatto ricorso alle griglie di valutazione 
concordate nel Dipartimento di materia, anche con riferimento alla ODI. 

Libro di testo: Tonali e Vecchini, "ARTE DEL LEGNO - Progettare e realizzare 
elementi d'arredo e artistici", Hoepli, Milano 1999. Cataloghi e manuali tecnici di 
aziende specializzate nel settore. Appunti personali dalle lezioni. Dispense rese 
disponibili sul registro elettronico della classe. Materiali didattici messi a disposizione 
sul registro elettronico. Collegamenti a siti di interesse didattico, condivisi su Meet e 
riportati sul RE. Visione e dibattito circa filmati e schede attinenti a materiali, 
macchine e impianti, spesso con collegamenti alle esperienze di PCTO dei ragazzi. 

Oltre alle due settimane di fermo didattico e di recupero, un recupero in itinere 
costante ha interessato l'intera classe ed in particolare gli alunni più deboli 

I Rappresentanti degli Studenti 
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