
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 

 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.2    01/10/2019     

 
Pag. 1 a 2 

 

 

P RO G R AM M A C ON S U N TIV O  
A.S. 2020-2021 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe:  4 AFI 2  -  SOLO SECONDO PERIODO Indirizzo: Arredi e Forniture di Interni 

Disciplina: TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

Docenti:  M.P. Citterio 

 

Competenze  
 
 

 Utilizzare attrezzature, strumenti, apparecchiature e impianti relativi ai processi 
produttivi di settore. 

 Partecipare alla conduzione degli impianti e sorvegliarne la funzionalità. 

 Rilevare eventuali malfunzionamenti o difetti riconoscendo origine e entità. 

 Programmare la manutenzione ordinaria degli impianti. 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela 
della salute. 

Contenuti 
 
 

Impianti distribuzione aria compressa (Ripasso).  
Fisica dell’aria. La compressione dell’aria. Compressori. Rete di distribuzione e 
componentistica di base. Esempi di impiego nell’industria del legno-mobile-
arredamento. Nozioni basilari per il dimensionamento dei cilindri pneumatici. 
 
Impianti di aspirazione e abbattimento solidi in corrente gassosa. Ventilazione 
generale e localizzata. Cappe aspiranti e condotti di trasporto delle polveri. Principi 
di separazione delle polveri. Filtri a maniche  
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali classiche, con frequenti esercizi esplicativi svolti in aula con la 
partecipazione diretta degli allievi; lezione partecipata,  problem solving, lezione 
con sussidi multimediali; 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. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

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. 
Per quanta riguarda i criteri di valutazione si è fatto ricorso alle griglie di 
valutazione concordate nel Dipartimento di materia, anche con riferimento alla DDI. 
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Testi, materiali/strumenti Appunti personali dalle lezioni. Materiali didattici messi a disposizione sul registro 

utilizzati elettronico. Collegamenti a siti di interesse didattico, condivisi su Meet e riportati 
sul RE. Visione e dibattito circa filmati e schede attinenti a materiali, alle macchine 
utensili e alle lavorazioni in generale, con collegamenti alle esperienze di PCTO dei 
ragazzi. 

Modalità di recupero 
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 

Lissone, 06/05/2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
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