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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Materia
di
insegnamento
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E
STORIA
MATEMATICA
LINGUA STRANIERA: INGLESE
TECNOLOGIE APP. MAT
TEC. PROD. ORG.
ITP TEC. PROD. ORG.
ITP TECNOLOGIE APP. MAT
TECN. GEST. IMP
LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
STORIA E STILI DELL’ARRENDAMENTO
DISEGNO PROF. E VISUAL. DIG.
ITP DISEGNO PROF. E VISUAL. DIG.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
IRC
SOSTEGNO

Docente
ROSA MARIA MELCHIONDA
CATENA RASCONA’
ANNARITA VIGORITA
ENZO PASQUALINO SERVIDIO
ENZO PASQUALINO SERVIDIO
ANNAMARIA MERONI
ANNAMARIA MERONI
ENZO PASQUALINO SERVIDIO
ERMANNO CONSONNI
CARMEN PETRUNGARO
CARMEN PETRUNGARO
FRANCESCO VONA
ALESSANDRA CHIRICO - COORDINATRICE
SIMONE REDAELLI
CATERINA CRITTI, SABRINA RINALDI, SILVIA
REDINI

CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^AFI2

Docenti entrati
in quarta
Docenti entrati
in Quinta

STORIA E
STILI
DELL’ARRE
DAMENTO /
DISEGNO
PROF. E
VISUAL.
DIG.
ROSARIO
MARINIELLO

CARMEN
PETRUNGARO

MATEMATICA

ITP
DISEGNO
PROF. E
VISUAL.
DIG.

TOMMASO
LETTERIELLO

FRANCESCO
VONA

SOSTEGNO

TECNOLOGIE
MAT. PROC.
PRODUTTIVI

ANTONIO
CORNACCHIA,
GIULIA
PULLARA

TEC. GEST.
COND.
MACC. IMP

ITP
TECNOLOGIE
MAT. PROC.
PRODUTTIVI

LAB.
TECNOLOG
ICI ED
ESERC.

MICHELE
CITTERIO

SABRINA
RINALDI,
SILVIA REDINI

Hanno invece usufruito della continuità didattica in tutte le altre discipline
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CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI
Profilo in uscita
Caratteristiche principali dell’indirizzo
Nelle due articolazioni previste per questo indirizzo di studi accanto agli insegnamenti dell’area generale, lo
studente affronta discipline obbligatorie di indirizzo, di cui due comuni alle due articolazioni, Laboratori
tecnologici ed esercitazioni e Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, e altre due proprie di
ciascuna articolazione che sono: per l’industria Tecniche di produzione e di organizzazione e Tecniche di
gestione-conduzione di macchine e impianti, per l’artigianato Progettazione e realizzazione del prodotto e
Tecniche di distribuzione e marketing.
Le competenze tecnico-professionali di indirizzo, accanto ad un plafond di base indispensabile per tutte le filiere
della produzione industriale e artigianale, acquistano una progressiva e consistente specificazione, soprattutto
operativa e laboratoriale, nelle due discipline di articolazione, consentendo, al termine del percorso
quinquennale, non solo la possibilità di accedere a percorsi formativi di tipo terziario ma anche di inserirsi
adeguatamente nei settori industriali di riferimento e in aziende artigianali di settore, o per esercitare professioni
di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di auto imprenditorialità.
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.
Le discipline caratterizzanti dell'indirizzo sono:
1. Disegno professionale e visualizzazioni digitali;
2. Tecniche di produzione e di organizzazione;
3. Laboratori tecnologici ed esercitazioni.
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà essere in grado di:
L'operatore del legno - disegno di arredo interviene nel processo di produzione di manufatti lignei e di disegno
tecnico d’arredo, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di
procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla
documentazione tecnica, alla realizzazione ed assemblaggio di elementi di arredo in pezzi singoli o in serie,
con competenze nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro, e nella realizzazione di
disegni di arredo di interni e di modelli/prototipi reali o virtuali. L’organico collegamento con il mondo del lavoro
ed una didattica collegata a situazioni reali, attraverso stage, percorsi alternanza scuola lavoro ed interventi
diretti nella formazione del mondo delle professioni lo portano ad essere autonomo e raggiungere la maturità
professionale .
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
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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.
Piano di studi e quadro orario
Area comune
N.B. Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti
Materie di insegnamento

Area di indirizzo

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

Materie di insegnamento

Disegno professionale e visualizzazioni
digitali

Moduli Orario Settimanale
III anno
IV anno
V anno
4
3
4
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
15
14
15

Moduli Orario settimanale
III anno
IV anno
V
an
no
4(
2)*

4(2)*

4(2)*

2

2

Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi

3(2)*

3(2)*

Tecniche di produzione e di
organizzazione

3(2)*

2 (2)*

-

2

2

5

5

5

Storia e stili dell’arredamento

Tecniche di gestione-conduzione di
macchine e impianti
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
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Personalizzazione (materie di
indirizzo o altre materie)
Totale ore base
Totale moduli orario di indirizzo
Moduli orari di personalizzazione
Totale moduli orario settimanali

2**

2**

15
17(6*)

14
18(6*)

2
34

2
34

2*
*
15
17
(6*
)
2
34

*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
La classe 5^AFI2 cui si riferisce il presente documento, è composta da venticinque alunni, di cui ventidue
maschi e tre femmine. Rispetto allo scorso anno scolastico, la classe ha subito delle variazioni nel numero di
cinque alunni che sono passati al corso serale sempre nel nostro Istituto ed inoltre si sono aggiungi al gruppo
classe un numero di cinque alunni provenienti dall’ ENAIP di Cantù.
Nella classe sono presenti quattro studenti con diagnosi di disabilità psichica (DVA), cinque con diagnosi di
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e uno studente con bisogni educativi speciali (BES). Dagli elementi di
osservazione e valutazione registrati in questi anni, relativamente all’aspetto didattico, il dialogo educativo ha
messo in evidenza l’esistenza di un eterogeneo possesso di competenze, da cui è scaturita la necessità di
attivare processi di apprendimento diversificati in base agli stimoli ed ai reali bisogni educativi degli allievi. In
particolare, nella classe è presente un gruppo di allievi che manifesta ancora incertezze, lacune di base, poca
autonomia individuale e presenta notevoli fragilità dal punto di vista dell’apprendimento e per i quali la
preparazione appare attualmente fragile in alcune discipline. Le motivazioni che concorrono a questi risultati
sono l’impegno discontinuo, la difficoltà a colmare preesistenti lacune di base, l’assenza di approfondimento e
di rielaborazione personale. Nella classe è altresì presente un esiguo numero di alunni dotato di buoni
prerequisiti nella preparazione di base, motivato ed impegnato, maturo e propositivo nei confronti delle
sollecitazioni culturali. Sicuramente ad amplificare queste problematiche è stata l’insorgere della pandemia,
dove gli alunni sono stati costretti a seguire per un lungo periodo di tempo, le lezioni in DAD. Tutto ciò ha portato
ad un notevole calo di attenzione durante le videolezioni, ad uno scarso impegno e ad un livello basso di
partecipazione. Alcuni studenti comunque si sono distinti rispetto ad altri per la loro puntualità alle videolezioni
e soprattutto nel rispettare i tempi di consegna del materiale didattico richiesto dai docenti. Da sottolineare che
durante questo periodo, molti alunni purtroppo sono risultati positivi al covid e pertanto sono state prontamente
attivate per il gruppo classe le lezioni a distanza, mantenendo comunque un’interazione continua con gli
studenti. Sicuramente, gli alunni con maggiore difficoltà hanno risentito della didattica a distanza e, le continue
interruzioni, non hanno agevolato in particolar modo, gli alunni più fragili, nonostante le attività di recupero
organizzate dalla scuola. I docenti delle diverse discipline, hanno attivato una serie di interventi di rinforzo,
offrendo più possibilità di recupero. Per quanto riguarda invece il comportamento, la classe risulta essere
abbastanza movimenta e non molto rispettosa delle regole scolastiche, mostrando un atteggiamento di
immaturità complessiva e spesso anche critica nei confronti dei docenti per le diverse attività proposte dal cdc.
L’obiettivo principale del consiglio di classe è stato quello di far acquisire agli allievi una cultura aperta e flessibile,
idonea a sviluppare la capacità di interpretare in modo interdisciplinare le realtà artigianali e industriali e, in
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particolare, i rapporti tra le innovazioni del sistema produttivo e il mutamento sostanziale delle competenze
professionali richieste. Nel corso del terzo anno, a causa del sopraggiungere della pandemia, la classe ha svolto
solo una settimana del PCTO, mentre si sono conclusi con successo i percorsi del quarto e del quinto anno,
durante i quali gli studenti hanno dimostrato grande maturità , partecipando con serietà e impegno alle attività
proposte loro dalle aziende di settore, dando prova di un’adeguata preparazione, rispetto alle mansione
proposte, raggiungendo così dei risultati buoni e in alcuni casi ottimi.
OBIETTIVI CONSEGUITI
L’azione didattica ha mirato allo sviluppo delle seguenti competenze che sono state raggiunte
complessivamente dalla classe in modo soddisfacente con qualche eccellenza:
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. utilizzare delle competenze acquisite in matematica e delle competenze in tecnologia per formulare e risolvere
problemi di progettazione;
7.comprendere e comunicare il contenuto di messaggi di genere diverso (verbale, , scritto, ….) trasmessi
utilizzando linguaggi e supporti diversi(cartacei, informatici e multimediali);
8.utilizzare i linguaggi disciplinari;
9. partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità fornendo apporti personali sia nella fase
progettuale che in quella realizzativa;
10.organizzare materiali e utilizzare le conoscenze per realizzare un prodotto inerente le proprie attività di studio,
utilizzando le conoscenze apprese;
11. individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi;
I livelli formativi e cognitivi descritti sono stati raggiunti in modo sufficiente dalla maggior parte della classe.
La classe ha raggiunto i seguenti obiettivi in modo sufficiente fatto eccezione per pochi alunni che hanno avuto
dei risultati buoni.
ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI
(Progetti, incontri con esperti, uscite didattiche, concorsi, viaggi di Istruzione)

Le attività relative al terzo anno sono state svolte dagli alunni che hanno frequentato l’Istituto nell’anno
scolastico 2019-2020
Le attività relative al quarto anno sono state svolte dagli alunni che hanno frequentato l’Istituto nell’anno
scolastico 2020-202
ANNUALITA’

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Uscite didattiche: nessuna causa pandemia
Incontri con esperti:

3^ ANNO

Concorsi:
Progetti:
Viaggio di istruzione:
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Uscite didattiche : nessuna causa emergenza Covid-19
Incontri con esperti online: Insieme per Capire, nutrizione, ambiente
naturale rispetto per l’ambiente. Live Congress.
4^ ANNO

Concorsi:
Progetti:
Viaggio di istruzione:
Uscite didattiche: Giorno della memoria, Palazzo Terragni Lissone, linee
guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola.
Spettacolo teatrale: “L’angelo del Ghetto di Varsavia” a cura
dell’associazione Teatro dell’Aleph.
Visita: FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI sul Design - aprile 2022

5^ ANNO

Incontri con esperti: Progetto alla Legalità: Il coraggio di raccontare,
incontro con Saviano; presentazione del libro, “dalla strage di Bologna,
quindici su quaranta”; AVIS e AIDO; PMI DAY online
Incontro con l’Associazione Spazio Giovani per la costruzione di ricerche e
colloqui di lavoro:
Incontri di orientamento in uscita con il referente d’Istituto per la
condivisione di proposte di lavoro con aziende del territorio; con gli ex
studenti dell’Istituto per la condivisione delle scelte post diploma.
Fondazione ITS Messina, percorsi post-diploma, inerenti alla filiera legno
arredo, negli ambiti dell’ecosostenibilità, design 4.0, social media marketing
e internazionalizzazione di impresa.
Concorsi: Tecnicamente (Adecco)
Progetti:
Viaggio di istruzione:
Incontri con esperti: Progetto alla Legalità: Il coraggio di raccontare,
incontro con Saviano; presentazione del libro, “dalla strage di Bologna,
quindici su quaranta”; AVIS e AIDO; PMI DAY online
Incontro con l’Associazione Spazio Giovani per la costruzione di ricerche e
colloqui di lavoro:
Incontri di orientamento in uscita con il referente d’Istituto per la
condivisione di proposte di lavoro con aziende del territorio;
Concorsi: Tecnicamente (Adecco)
Progetti: Top Solid
Viaggio di istruzione:
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Stages/scambi linguistici all’estero
ANNUALITA’

ATTIVITA'

3^ ANNO
4^ ANNO
5^ ANNO
EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, prevede che gli studenti sviluppino
una serie di competenze racchiuse nei tre ambiti che costituiscono la disciplina, Costituzione, Sviluppo
sostenibile e Cittadinanza digitale, e tiene conto delle previsioni normative e delle Linee Guida fornite dal
Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 35/2020. Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non
attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso come declinato nel PTOF di Istituto.
Per la programmazione di educazione civica si rimanda alla sezione “PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI
DALLE DISCIPLINE” del presente documento.
Content and Language Integrated Learning – CLIL
Modalità di insegnamento (ove previsto) di una disciplina non linguistica (DNL) con metodologia CLIL
(competenze, obiettivi specifici e contenuti sviluppati)
Nella classe non sono previste attività con metodologia CLIL
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, negli anni passati, 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, con lo scopo di perseguire le seguenti finalità:
- Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento
individuali.
- 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 Scuola Lavoro.
- Gestire i rapporti con le imprese e gli esperti esterni.
- Consolidare il sistema tutoriale.
- Monitorare i percorsi e individuare le strategie di miglioramento
Durante il presente anno scolastico, gli alunni hanno portato avanti concorsi e incontrato aziende a distanza
per il progetto di Brianza Design ed Il progetto Tecnicamente Adecco; sono stati inoltre organizzati gli incontri
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con l’Associazione di Brianza Solidale a cui hanno aderito alcuni studenti, inoltre si sono tenute videoconferenze
con l’Associazione Spazio Giovani.

ANNUALITA’

ATTIVITA’

3^ ANNO

A1: corso sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro

A2: PCTO svolto per 1 settimana, causa covid19 interrotto
A3:
4^ ANNO

5^ ANNO

PERIODO DI
ATTUAZIONE/DURATA
4h Attività svolta in orario
scolastico
1 settimana presso
aziende del territorio mese
di Febbraio

A1: Periodo di 4 settimane di PCTO, in aziende
del settore
A2: nessuna attività
A3: nessuna attività
A1: Incontro con l’Associazione Spazio Giovani
per la compilazione del curriculum, la
presentazione dello stesso in azienda
A2: Partecipazione al concorso Tecnicamente –
ADECCO (a cui hanno partecipato gli studenti
delle classi quinte del corso Arredi e Forniture
d’Interni)
A3: Resoconto e relazione sulle competenze
relative al percorso

4 settimane presso
aziende del territorio

PCTO: PCTO presso aziende del territorio

4 settimane presso
aziende del territorio nel
mese di Settembre

2 h in orario scolastico
20h Attività svolta in
orario
Scolastico
Attività svolta in orario
scolastico

Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di PCTO sono documentate dalla scheda
allegata al fascicolo di ogni singolo alunno.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
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 .
Proposte di Attività di per il prosieguo degli studi:
Pubblicazione sul sito della scuola delle iniziative di open day che le università e gli ITS hanno organizzato per
comunicare la loro offerta formativa per consultazione dei rispettivi link di orientamento in uscita.
Orientamento al lavoro:
• Incontri sull’orientamento post-diploma (on line su adesione volontaria)
• Incontro con Spazio Giovani di Lissone su ricerca attiva del lavoro
• Incontro con esperti di Brianza Solidale per gli alunni che hanno aderito all’iniziativa (marzo 2022)
• Tecnicamente-Adecco-sulla stesura di un curriculum in un interscambio tra scuola e aziende che
coinvolge gli Istituti formativi di estrazione tecnica e professionale in tutta Italia (da marzo a maggio
2022)
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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.
In generale, la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri generali:
- Comportamenti registrati attraverso osservazioni durante le attività didattiche
- Conseguimento dell’obiettivo trasversale registrato nell’ambito della verifica disciplinare
- Conoscenza dell’argomento proposto.
Le modalità di verifica sono state esplicitate da ciascun docente alla classe nel proprio piano di lavoro. I docenti
del CdC si sono accordati nel programmare le verifiche, segnalandole con un certo anticipo sul registro di classe.
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i docenti del CdC si sono attenuti ai criteri indicati nel
PTOF e alla griglia di valutazione concordata all’interno del gruppo di materia tenuto conto anche delle attività
in DDI.
Per la valutazione di fine periodo, il CdC ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi
compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse, della frequenza e della costanza nello
studio, della partecipazione all’attività didattica e dei risultati delle attività di recupero effettuate. Per gli alunni
certificati e diagnosticati (DSA/BES) la valutazione si è basata sui criteri stabiliti nei relativi piani personalizzati.
Griglia di valutazione degli apprendimenti
VOTO
1
2
3
4

5

6
7

8

9

10

GIUDIZIO
Rifiuto di sottoporsi alla verifica
Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti
Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella loro
presentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste.
Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi errori.
Grave difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. Esposizione lacunosa frammentaria e
linguisticamente impropria.
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.
Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell’analisi dei
concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta
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.
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.
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.
Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni.
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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.

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

Per il corrente anno scolastico la riconversione del punteggio relativo ai crediti viene effettuata secondo
quanto stabilito dall’ ’OM 65 del 14/03/2022 allegato C.
Nell'attribuzione del credito scolastico viene assegnato il punteggio massimo della fascia con
media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5.
Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento a quanto stabilito dal PTOF d’Istituto.
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PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI DALLE DISCIPLINE
Docente/i
Disciplina
Libro di testo
Premessa sintetica sulla
disciplina

Referente: Francesco Vona
Docenti coinvolti: Chirico, Rasconà, Melchionda, Vigorita, Servidio,
Meroni, Petrungaro, Consonni
Ed. Civica
//
In generale la classe si è dimostrata interessata agli argomenti proposti. Alcuni
alunni hanno apportato approfondimenti personali diventati oggetto di dibattito in
classe e spunto di approfondimento per le verifiche.
Competenze in riferimento al 1 Ambito:
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

Competenze

Competenze in riferimento al 2 Ambito:
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela e delle identità e
delle eccellenze produttive del paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Competenze in riferimento al 3 Ambito:
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

Contenuti
AMBITO 1:
COSTITUZIONE
DISCIPLINE COIVOLTE
NEL PRIMO AMBITO

CONTENUTI PER CIASCUNA DISCIPLINA

ITALIANO

LA FABBRICA E GLI OPERAI ATTRAVERSO IL CINEMA

STORIA
STORIA E STILI

EVOLUZIONE STORICA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NEL CORSO DEL 900
ITALIANO.
NUOVA TIPOLOGIA DI FRABBRICHE
PRODUTTIVE (Crespi D’Adda)

INGLESE

LE CONDIZIONI DEI LAVORATORI INGLESI ALL’INIZIO DEL’900

TECNICHE DELLA
PRODUZIONE

IL TAYLORISMO

AMBITO 2:
SVILUPPO
SOSTENIBILE
DISCIPLINE COIVOLTE
CONTENUTI PER CIASCUNA DISCIPLINA
NEL SECONDO AMBITO
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DISEGNO

PROGETTAZIONE D’UN BENE IMMOBILE CON MATERIALI ECOSOSTENIBILI

TECNOLOGIA DEI
MATERIALI

NUOVI MATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE

FALAGNAMERIA

LAVORAZIONI E TECNICHE PER NUOVI MATERIALI ECOSOSTENIBILI

AMBITO 3:
CITTADINANZA
DIGITALE
DISCIPLINE COIVOLTE
NEL TERZO AMBITO
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE MOTORIE e
SPORTIVE

Metodologie

CONTENUTI PER CIASCUNA DISCIPLINA
CHE COS’È UNA FAKE NEWS COME RICONOSCERLA

TECNOLOGIA E SPORT : INDAGINE
STATISTICA PER GENERAZIONE SULLE APP DI FITNESS E DIETE
MEDITERRANEAN DIET. FAKE NEW
L’INFLUENZA DEI SOCIAL SULL’ATTIVITÀ FISICA, APP, DIETE,
ALIMENTAZIONE E FITNESS
- Lezione frontale - Lezione partecipata- Cooperative learning- Dibattito.
- Condivisione su classroom e sul registro elettronico del materiale didattico.
DDI : Assegnazione compiti e approfondimenti personali condivisi anche in
video-lezione, uso dei linguaggi informatici a disposizione, uso di meet, moduli
google, consegne su classroom, consegne via mail.
Criteri di valutazione seguono quelli indicati nella griglia adottata collegialmente.
Hanno concorso nella valutazione:
-

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

La partecipazione alle attività proposte;
I livelli di conoscenza degli apprendimenti supportati dalla capacità di
apportare approfondimenti personali.

La verifica degli apprendimento è avvenuta mediante:
-

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

Interrogazioni brevi;
Consegne della verifica degli apprendimenti richiesti in
formato cartaceo e anche attraverso i linguaggi a
disposizione nella classroom dedicata;
Consegne degli approfondimenti personali;
Riflessioni e commenti supportati da studio autonomo e
condivisi anche sugli spazi delle materie coinvolte in
classroom.

Dispense condivise su registro elettronico e classroom

Recupero in Itinere
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Docente

RASCONA’ CATENA

Disciplina

MATEMATICA

Libro di testo

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Contenuti

Elementi di matematica volume A della Zanichelli
Ho organizzato le lezioni partendo dal presupposto che compito dell’insegnante
sia quello di favorire la discussione, coordinare il lavoro e cercare di abituare gli
studenti alla riflessione, al ragionamento e all’uso appropriato del linguaggio
matematico. Nell’esporre gli argomenti ho proceduto per esempi allo scopo di
facilitare la comprensione dei concetti provvedendo poi ad una
sistematizzazione degli stessi. In classe sono stati svolti numerosi esercizi,
anche ripetitivi, per aiutare gli studenti ad acquisire sicurezza.
Sotto il profilo del comportamento la classe, nel complesso, non ha evidenziato
un atteggiamento sempre rispettoso delle norme relative alla vita scolastica. La
maggior parte degli studenti ha mostrato livelli alterni d’interesse e
partecipazione, dimostrando un impegno più proficuo in prossimità delle
verifiche e nella parte finale dell’anno scolastico. Soltanto un piccolo gruppo di
discenti ha partecipato alle lezioni sia in presenza, sia a distanza ed alle varie
attività didattiche in modo positivo e costruttivo ed ha mostrato assiduità nello
studio e nell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico.
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
COMPETENZE ASSE MATEMATICO
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
Modulo 1: 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 o infiniti
Forme di indecisione di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte,
irrazionali
Funzioni continue
Continuità e operazioni algebriche tra funzioni continue
Definizione di punto di discontinuità
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui, grafico probabile di una funzione
Modulo 2: Calcolo differenziale
Il concetto di derivata
Il problema della tangente
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Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata, continuità e
derivabilità, derivata destra e derivata sinistra, derivate successive.
Derivata delle funzioni elementari
Le regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente.
Derivata delle funzioni composte
Retta tangente al grafico di una funzione
Funzioni derivabili
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto
Punti stazionari, classificazione dei punti stazionari
Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima per
l’analisi dei punti stazionari.
Problemi di massimo e minimo dalla realtà
Problemi di ottimizzazione dalla realtà in ambito geometrico ed economico
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 e razionali fratte: dalle
caratteristiche di una funzione al suo grafico, dal grafico di una funzione alle
sue caratteristiche.
Analisi di grafici particolari in ambiti diversi
Modulo 3: Integrali
Integrale indefinito
Integrale definito
Calcolo delle aree di superfici piane

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Tutti gli argomenti sono stati trattati entro il 15 maggio
Lezione frontale e/o partecipata Problem Solving Discussione guidata
• Esercitazioni guidate
• Nel periodo di DDI sono state svolte lezioni prevalentemente in
modalità sincrona.
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.
Sono state effettuate nel trimestre prove scritte e orali sotto forma di
interrogazione, problema, esercizi, questionario.
Per il periodo di DDI la valutazione ha tenuto conto anche della capacità di
argomentare in contesti diversi e della partecipazione attiva alle video lezioni.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti ad integrazione del libro di testo:
Appunti delle spiegazioni. Schemi riassuntivi. Quaderno personale per appunti
ed esercizi. Dispense in PowerPoint.
Nel periodo di DDI condivisione e uso di diverse tipologie di materiale
multimediale e strumenti software necessari per meglio focalizzare gli
argomenti trattati.
Oltre al recupero in itinere sono stati realizzati nella settimana di pausa
didattica al termine del trimestre interventi mirati al recupero delle carenze
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evidenziate.
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza gli studenti
sono stati supportati mediante la condivisione di attività guidate e di esercizi
svolti.
Al fine di rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà si è cercato
per quanto possibile di promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale,
fornendo “indicazioni puntuali” per il superamento delle difficoltà.

Docente

VIGORITA ANNARITA

Disciplina

LINGUA INGLESE

Libro di testo

Smart Bricks e dispensa aggiuntiva al testo

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Contenuti

In classe sono state svolte numerose traduzioni atte a far memorizzare molti termini nuovi
e specialistici riguardanti il programma dell’anno in corso.
Il comportamento della classe e’ stato per la maggior parte del tempo rispettoso, a parte
qualche atteggiamento poco rispettoso da parte di alcuni alunni che hanno arrecato
disturbo, poco interesse e partecipazione nei confronti della materia. Un gruppo esiguo
di alunni ha lavorato con costanza ed interesse raggiungendo alti livelli.
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI
L1Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
L1 Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici necessari per
gestire, a livello di fruizione e produzione, l’apprendimento e la comunicazione in L2
L2 Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti (comunicativi e culturali),
padroneggiando le strutture linguistiche e le funzioni comunicative necessarie alla
dimensione dialogica, monologica, espositiva, narrativa e argomentativa della lingua
L3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
L4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L5 Riflettere sulla lingua
L6 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali.
L7Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
Modulo 1
Materials overview
Timber
Stone
Cement, mortar and concrete
Bricks and blocks
Steel and metals
Glass
Plastics and synthetics
Modulo 2
Victorian age
Industrial Revolution
Victorian furnitures
Modulo 3
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Modernist architecture
Walter Gropius,
Bauhaus School
Italian Rationalism
Casa del Fascio, Palazzo della Civilta’
Building, Barcelona Pavilion
Le Corbusier
Villa Savoye, Unité d’Habitation

Modulo 4
Architetti e Designer tra i piu’ rappresentativi.
Gaudi’ - La Sacrada Familia
F.L.Wright - The Fallswater House, The Prairie House, The Ausonian House
Renzo Piano- The Shard, the Guggenheim Museum
Gehry Frank
GRAMMATICA
past simple, present perfect,
past continuous
Passive Form
Conditional 0,1,2,
Report Speech
INVALSI
BRANI INIZIATI I PRIMI DI OTTOBRE CON ASCOLTO IN CLASSE E RELATIVA
RISPOSTA AI QUESTIONARI
Tutti gli argomenti sono stati trattati entro il 15 maggio
1) METODOLOGIE
(lezione frontale, lavoro di gruppo, etc, anche con riferimento alla DDI)
Le principali metodologie utilizzate saranno:
- lezione frontale, partecipata e/o interattiva con l’utilizzo della LIM con didattica
in presenza
- active learning nella fase di comprensione e dell’uso delle strutture
- lavori a coppie, ove possibile nella fase di comprensione e produzione orale o
scritta
- cooperative learning nella fase di lavoro a coppie e gruppo e di recupero in
itinere
- peer tutoring nella fase di recupero in itinere

Metodologie

Modalità di lavoro in DDI e DAD:
Utilizzo delle piattaforme di Istituto (scuola 365 Google suite) per attività
sincrone (videolezioni) e asincrone (caricamento materiale didattico,
caricamento video, links, mappe..)
- Controllo sistematico compiti assegnati con classroom o mail Scuola 365
- Condivisione di tutte le attività asincrone su Registro Elettronico con studenti e
tra docenti di lingue straniere (schemi, mappe, links..)
- Assegnazione di esercizi interattivi con autocorrezione
-

La competenza linguistica e comunicativa degli studenti e’ stata consolidata ed ampliata
attraverso la presentazione di testi orali e scritti di diverso genere e con varietà di
linguaggi e contenuti. Tali testi hanno fornito lo spunto per attività di diverso tipo quali:
- attività di comprensione orale e scritta attraverso esercizi di vero/falso,
completamento di griglie, scelta multipla, trasformazione di frasi;
- Attività di produzione orale: dialoghi liberi o su traccia, da interpretare
- (role-plays), sintesi e commenti riferiti a letture eseguite;
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Esercizi mirati al corretto uso delle strutture morfologiche e sintattiche,
all’ampliamento del lessico, alla scoperta dei meccanismi di generazione delle
parole (prefissi, suffissi ecc.) con tipologia di esercizi strutturati e semi-strutturati;
Attività di produzione scritta (brevi testi personali, descrizioni, risposta a questionari

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

La valutazione e’ stata basata sia sull’osservazione continua degli studenti, tenendo
conto della serietà e dell’impegno dimostrati a scuola e a casa, sia sui momenti di verifica
più formali volti ad accertare lo sviluppo delle abilità e il grado di assimilazione dei
contenuti. Si e’ tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi ottenuti durante il corso
dell’anno.
Per Le valutazioni si e’ fatto riferimento ad una scala da 1 a 10 nel rispetto della griglia
inserita nel PTOF e in particolare delle griglie di valutazione inserite nel Piano di
Dipartimento delle lingue straniere anche con riferimento alla DDI.
Nello specifico per la L2:
-per le prove scritte sono state valutate le conoscenze dei contenuti, l’ortografia, la
correttezza formale, l’uso di un lessico appropriato, l’efficacia del messaggio (nel rispetto
dei livelli esplicitati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue).
-per le prove orali sono state valutate la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione delle
competenze, la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la correttezza, la varietà lessicale, il
livello di comprensione (nel rispetto dei livelli esplicitati nel Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le lingue).
Si e’ utilizzato prevalentemente il testo in adozione corredato da ebook e online
expansion.
In presenza sono stati ampiamente utilizzati la Lim, il lettore CD, in DDI e DAD si e’
utilizzata la piattaforma Scuola 365 di G-Suite (Classroom), oltre che per le
videolezioni anche per l’opportunità di fornire materiale utile alla didattica come testi
per approfondimenti, schemi, mappe, link e dialoghi in lingue inglese selezionati da
internet.
Gli interventi di recupero in itinere sono stati attivati in base ai risultati delle singole
verifiche e alle difficoltà evidenziate dagli studenti. Si e’ svolta attività di recupero in
itinere durante tutto l’anno e una pausa didattica di 2 settimane, con estensione alla
settimana successiva a discrezione del docente, per un totale di 2 settimane nel mese
di gennaio 2022.
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Docente/i

Enzo Pasqualino Servidio; Annamaria Meroni

Disciplina

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI

Libro di testo

Arte del Legno Aut. Tonoli Vecchini ed. Hoepli

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Contenuti

La classe 5AFI2 è composta da 25 alunni, di cui 22 (ventidue) maschi e 3 (tre)
femmine. Gli alunni provengono in gran parte (20) dalla 4^AFI2 più cinque
studenti provenienti dal CFP “ A. Grandi” di Cantù.
Nella classe sono presenti 4 (quattro) studenti con diagnosi di disabilità
psichica (DVA), 5 (cinque) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e uno studente con bisogni educativi speciali (BES).
Gli alunni della classe sono caratterizzati da forte eterogeneità dovuta alle
conoscenze acquisite, al bagaglio di esperienze maturate e ai differenti livelli di
motivazione personale.
Un gruppetto di studenti della classe continua ad apparire nel complesso poco
motivato allo studio. Per esso si rilevano ancora tempi di attenzione piuttosto
brevi e discontinui ed un profitto insufficiente.
La rimanente parte degli alunni è costituita da ragazzi collaborativi e
volenterosi, che riescono ad ottenere risultati nel complesso più che sufficienti.
Per ciò che attiene l’andamento didattico–disciplinare, si conferma in grandi
linee quanto già rilevato durante l’intero A.S.. La classe appare molto rumorosa
ed incline alla distrazione durante le lezioni. Alcuni studenti hanno affrontato le
attività didattiche proposte in modo superficiale e con un atteggiamento molto
spesso inadeguato alle normali dinamiche di un contesto classe. La modalità
comportamentale e l’impegno nello studio si è confermato anche durante la
DDI. Infatti studenti che durante le attività in presenza si impegnavano
attivamente e in modo propositivo hanno mantenuto lo stesso atteggiamento
anche in modalità di DDI . Il gruppetto incline alla distrazione ha , purtroppo,
continuato a mantenersi poco coinvolto nelle iniziative didattiche proposte
• Applica tecniche operative di scelta dei materiali e delle procedure di finitura
in relazione alla funzione d’uso ed allo stile del mobile.
• Sceglie i materiali in rapporto ai requisiti ed alle tecnologie di processo.
• Individua materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto
anche in relazione all’ eco-sostenibilità ambientale.
Classificazione delle macchine utensili
• Sezionatrice
• Piallatrice
• Foratrice
• Squadratrice
• Bordatrice
• Toupie
• I centri di lavoro
Finiture superficiali
• tecniche di rivestimento superficiale con tranciati e sfogliati di legno.
• pannelli nobilitati e bordi in ABS.
• Normativa di riferimento sulle finiture delle superfici.
Le vernici
• Generalità sui P.V.
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Modalità di recupero

• Composizione di una vernice e\o smalto
• I leganti
• I pigmenti solubili e coprenti
• I solventi e i diluenti
• I prodotti ausiliari o additivi
Ciclo di verniciatura
• Preparazione del supporto
• Lo strato di fondo
• Verniciatura di fondo o strato intermedio
• Finitura
Da fare nel mese di maggio
Tecniche di applicazione del P.V.
• Tecnica di verniciatura a rullo
• Tecnica di verniciatura a velo
• Tecnica di verniciatura a spruzzo
• Lezione frontale
• Lezione con sussidi multimediali (nella DDI si fa uso della piattaforma G
suite di Google. In particolare meet per le video lezioni e classroom per la
didattica nel suo complesso)
• Esercitazioni guidate
• Compiti a casa verificati
• Lavori di gruppo ed Approfondimenti personali
Criteri di valutazioni presenti nel PTOF
• Raggiungimento dei requisiti minimi disciplinari in termini di conoscenze e
abilità
• Capacità di affrontare e risolvere problemi ricorrendo alle conoscenze e alle
abilità acquisite;
• Autonomia operativa;
• Capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti
• Capacità espressive (correttezza e proprietà di linguaggio).
• Capacità di lavorare in gruppo.
• Capacità di adattarsi alla modalità DDI e da questa ricavarne competenze
(es.l e competenze digitali
Verifiche scritte ed orale
• Libro di testo: Arte del Legno Aut. Tonoli Vecchini ed. Hoepli
• Appunti di lezione
• Strumenti ed apparecchiature di laboratorio
• Video proiettore
• Piattaforma G suite di Google per DDI
In itinere durante l’anno scolastico

Docente/i

Enzo Pasqualino Servidio; Annamaria Meroni

Disciplina

Tecniche di produzione e di organizzazione

Libro di testo

Arte del Legno Aut. Tonoli Vecchini ed. Hoepli

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe 5AFI2 è composta da 25 alunni, di cui 22 (ventidue) maschi e 3 (tre)
femmine. Gli alunni provengono in gran parte (20) dalla 4^AFI2 più cinque
studenti provenienti dal CFP “ A. Grandi” di Cantù.

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
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Competenze

Contenuti

Nella classe sono presenti 4 (quattro) studenti con diagnosi di disabilità
psichica (DVA), 5 (cinque) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e uno studente con bisogni educativi speciali (BES).
Gli alunni della classe sono caratterizzati da forte eterogeneità dovuta alle
conoscenze acquisite, al bagaglio di esperienze maturate e ai differenti livelli di
motivazione personale.
Un gruppetto di studenti della classe continua ad apparire nel complesso poco
motivato allo studio. Per esso si rilevano ancora tempi di attenzione piuttosto
brevi e discontinui ed un profitto insufficiente.
La rimanente parte degli alunni è costituita da ragazzi collaborativi e
volenterosi, che riescono ad ottenere risultati nel complesso più che sufficienti.
Per ciò che attiene l’andamento didattico–disciplinare, si conferma in grandi
linee quanto già rilevato durante l’intero A.S.. La classe appare molto rumorosa
ed incline alla distrazione durante le lezioni. Alcuni studenti hanno affrontato le
attività didattiche proposte in modo superficiale e con un atteggiamento molto
spesso inadeguato alle normali dinamiche di un contesto classe. La modalità
comportamentale e l’impegno nello studio si è confermato anche durante la
DDI. Infatti studenti che durante le attività in presenza si impegnavano
attivamente e in modo propositivo hanno mantenuto lo stesso atteggiamento
anche in modalità di DDI . Il gruppetto incline alla distrazione ha , purtroppo,
continuato a mantenersi poco coinvolto nelle iniziative didattiche proposte
• Sa tradurre un disegno di progetto in disegno di fabbricazione.
• Sa ottimizzare il lay-out di produzione in funzione delle tipologie di processo
e di prodotto.
• Sa determinare le fasi del processo produttivo.
• Sa sviluppare un ciclo di lavorazione.
• Conosce i concetti di base dell’attività di pianificazione della produzione.
• Conosce i concetti base della qualità nell’area produttiva.
• Sa eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del
prodotto/semilavorato
LA FUNZIONE PRODUZIONE.
• Diagrammi di flusso della produzione.
• Produzione a lotti .
• Produzione continua
• Produzione artigianale job shop
CRITICA DEL DISEGNO DI PROGETTO E TRASFORMAZIONE IN
DISEGNO DI FABBRICAZIONE
• Elaborazione dei disegni di produzione.
• Quote di lavorazione
• Sistemi di giunzione, ferramenta per mobili
• STUDIO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE:
• il taylorismo: O.S.L
• Il Fordismo: nascita della catena di montaggio
• tempi attivi, tempi accessori, tempi preparazione macchina.
• Stesura del cartellino di lavorazione.
• Analisi delle operazioni
COSTI DI PRODUZIONE
• Costi fissi e variabili.
• Ricavi, Profitto
• Break- even point
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Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

• Stesura della distinta base.
• Determinazione dei costi unitari complessi
da fare durante il mese di maggio
GESTIONE DELLE SCORTE (CENNI)
• Concetto di scorta
• Gestione delle scorte: Metodi indipendenti dalla domanda
• A quantità fissa
• A periodo fisso
• Just in time produrre con zero scorte
QUALITA’ (CENNI)
• Generalità sul concetto di qualità
• Evoluzione del concetto qualità
ESERCITAZIONI
• scrivania con cassetti avente le seguenti dimensioni: cm 160 di larghezza,
cm 80 di profondità e cm 72 di altezza
• mobili contenitori pensili ad anta singola per cucina,
• studio di un modulo per parete divisoria
• studio di una cassettiera per museo
• schema di flusso di un’anta di un mobile
• progetto di un tavolino da salotto con specifiche assegnate
da fare durante il mese di maggio
stesura di un cartellino di lavorazione
• Lezione frontale
• Lezione con sussidi multimediali (nella DDI si fa uso della piattaforma G
suite di Google. In particolare meet per le video lezioni e classroom per la
didattica nel suo complesso)
• Esercitazioni guidate
• Compiti a casa verificati
• Lavori di gruppo ed Approfondimenti personali
Criteri di valutazioni presenti nel PTOF
• Raggiungimento dei requisiti minimi disciplinari in termini di conoscenze e
abilità
• Capacità di affrontare e risolvere problemi ricorrendo alle conoscenze e alle
abilità acquisite;
• Autonomia operativa;
• Capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti
• Capacità espressive (correttezza e proprietà di linguaggio).
• Capacità di lavorare in gruppo.
• Capacità di adattarsi alla modalità DDI e da questa ricavarne competenze
(es.l e competenze digitali
Verifiche scritte ed orale
• Libro di testo: Arte del Legno Aut. Tonoli Vecchini ed. Hoepli
• Appunti di lezione
• Strumenti ed apparecchiature di laboratorio
• Video proiettore
• Piattaforma G suite di Google per DDI
In itinere durante l’anno scolastico
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Docente/i

Enzo Pasqualino Servidio

Disciplina

TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI

Libro di testo

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Contenuti

Arte del Legno Aut. Tonoli Vecchini ed. Hoepli
La classe 5AFI2 è composta da 25 alunni, di cui 22 (ventidue) maschi e 3 (tre)
femmine. Gli alunni provengono in gran parte (20) dalla 4^AFI2 più cinque
studenti provenienti dal CFP “ A. Grandi” di Cantù.
Nella classe sono presenti 4 (quattro) studenti con diagnosi di disabilità
psichica (DVA), 5 (cinque) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e uno studente con bisogni educativi speciali (BES).
Gli alunni della classe sono caratterizzati da forte eterogeneità dovuta alle
conoscenze acquisite, al bagaglio di esperienze maturate e ai differenti livelli di
motivazione personale.
Un gruppetto di studenti della classe continua ad apparire nel complesso poco
motivato allo studio. Per esso si rilevano ancora tempi di attenzione piuttosto
brevi e discontinui ed un profitto insufficiente.
La rimanente parte degli alunni è costituita da ragazzi collaborativi e
volenterosi, che riescono ad ottenere risultati nel complesso più che sufficienti.
Per ciò che attiene l’andamento didattico–disciplinare, si conferma in grandi
linee quanto già rilevato durante l’intero A.S.. La classe appare molto rumorosa
ed incline alla distrazione durante le lezioni. Alcuni studenti hanno affrontato le
attività didattiche proposte in modo superficiale e con un atteggiamento molto
spesso inadeguato alle normali dinamiche di un contesto classe. La modalità
comportamentale e l’impegno nello studio si è confermato anche durante la
DDI. Infatti studenti che durante le attività in presenza si impegnavano
attivamente e in modo propositivo hanno mantenuto lo stesso atteggiamento
anche in modalità di DDI . Il gruppetto incline alla distrazione ha , purtroppo,
continuato a mantenersi poco coinvolto nelle iniziative didattiche proposte
• Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed
argomentare.
• Sa riconoscere le caratteristiche tecnico-operative dei vari impianti
• sa come intervenire in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza.
• Sa attuare le principali norme di sicurezza e igiene ambientale.
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
• dispositivo di reintegro dell’aria
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
Argomenti da trattare nel mese di maggio
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Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Sicurezza nei luoghi di lavoro e manutenzione
• Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08.
• Sicurezza dei macchinari.
• Dispositivi di protezione individuale (DPI).
• Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza.
• Generalità sulla manutenzione degli impianti
• Manutenzione programmata
• Manutenzione a guasto
• Parametri di controllo
• Lezione frontale
• Lezione con sussidi multimediali (nella DDI si fa uso della piattaforma G
suite di Google. In particolare meet per le video lezioni e classroom per la
didattica nel suo complesso)
• Esercitazioni guidate
• Compiti a casa verificati
• Lavori di gruppo ed Approfondimenti personali
Criteri di valutazioni presenti nel PTOF
• Raggiungimento dei requisiti minimi disciplinari in termini di conoscenze e
abilità
• Capacità di affrontare e risolvere problemi ricorrendo alle conoscenze e alle
abilità acquisite;
• Autonomia operativa;
• Capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti
• Capacità espressive (correttezza e proprietà di linguaggio).
• Capacità di lavorare in gruppo.
• Capacità di adattarsi alla modalità DDI e da questa ricavarne competenze
(es.l e competenze digitali
Verifiche scritte ed orale
• Libro di testo: Arte del Legno Aut. Tonoli Vecchini ed. Hoepli
• Appunti di lezione
• Strumenti ed apparecchiature di laboratorio
• Video proiettore
• Piattaforma G suite di Google per DDI
In itinere durante l’anno scolastico
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Docente

Ermanno Consonni

Disciplina

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Libro di testo

Arte del Legno
Il comportamento degli alunni e la partecipazione alle attività didattiche durante
l’anno scolastico non sono stati omogenei: alcuni studenti si sono impegnati
durante le lezioni, mostrando interesse e partecipazione e cercando di ottenere
un profitto soddisfacente, altri invece hanno manifestato distrazione, disinteresse
ed un carente senso di responsabilità riguardo agli impegni e alle scadenze
imposte dal lavoro didattico
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la
visione sistemica
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle
tecnologie specifiche.
Coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del
montaggio di arredi e forniture d'interni, assumendo una visione sistemica.
Applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela
dell'ambiente e del territorio.
Per ciò che riguarda la disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni gli
studenti hanno partecipato, nel mese di settembre, ad attività di alternanza
scuola–lavoro frequentando un periodo di stage, acquisendo competenze
specifiche in aziende del settore.
Le attività di alternanza in cui gli alunni sono stati impegnati si sono svolte con
regolarità e in esse, a parte alcuni casi, gli alunni hanno mostrato impegno e
partecipazione dando prova di adeguata preparazione rispetto alle mansioni
proposte
ln laboratorio sono stati realizzati, partendo da modelli grezzi o disegni di
progetto:
Cassettiere per Ufficio Tecnico, Lettere in MDF con incisione, Portavasi con
utilizzo macchine tradizionali, Tavolini e Sgabelli, Cassettiere e scrivanie per
carcere Monza, Panchine per esterno (solo progetto), oltre a:
Riconoscere e scegliere i materiali necessari alle lavorazioni.
Determinare le macchine e gli strumenti necessari per le lavorazioni di
falegnameria secondo le specifiche stabilite.
Preparare macchine e attrezzature in funzione del tipo di lavorazione.
Realizzare la costruzione di un manufatto, modello o prototipo, con l'utilizzo di
macchine operatrici tradizionali.
Eseguire e/o modificare parti di programma ed operazioni di lavorazione alle
macchine CNC
Rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro
Lezioni frontali
Esercitazioni pratiche in gruppo
Esercitazioni con software Tpaedi32 ed Alphacam
Le verifiche sono state di tipo pratico e precisamente:
Rispondenza del manufatto a quanto stabilito in sede di progetto.
Valutazione del modo di operare seguendo le indicazioni date in merito alla
sicurezza, uso corretto di prodotti adesivi e vernicianti.
Saper lavorare in gruppo e autonomia operativa.
Reparto di falegnameria
Laboratorio di informatica fal cam software: Tpaedi32 ed Alphacam

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Contenuti

Metodologie
Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
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Modalità di recupero

In itinere

Docente/i

CARMEN PETRUNGARO

Disciplina

STORIA E STILI DELL’ARREDAMENTO

Libro di testo

V. Gregotti, A. Pinotti, “Studi di Architettura”, ed. Atlas
La situazione di partenza della classe non era consona all’anno conclusivo di
un percorso quinquennale, in quanto si evidenziano diverse lacune sulle
competenze dei precedenti anni scolastici. Con la classe sin da subito si è
instaurato un buon rapporto, sia lavorativo sia disciplinare, in cui i ragazzi
hanno dimostrando interesse e partecipazione alle varie attività didattiche.
La loro attenzione rispetto questa disciplina era scarno e limitato ai concetti
basici senza nessun trasporto o coinvolgimento, se non da parte di un gruppo
limitatissimo di alunni che hanno compreso le varie evoluzioni artistiche e i
collegamenti tra essi. Visto quindi i diversi livelli di partenza, si è lavorato per
creare negli studenti, un metodo di studio e organizzazione, in vista
dell’esposizione orale dell’Esame di Stato e per tale motivo nel pentamestre
si è provveduto a fare interrogazioni similari alla prova d’esame per esercitarli
nel trovare collegamenti con le varie discipline. All’interno della classe, per la
maggior parte degli studenti, il livello delle loro esposizioni si dimostrano
basiche, con una conoscenza globale e poco approfondita degli argomenti e
non sempre coerente alla richiesta, con un lessico non sempre appropriato e
specifico di settore, solo pochi alunni, meno di una decina, invece espongono
in modo fluente, dimostrando una conoscenza approfondita, l’utilizzo del
linguaggio tecnico e specifico con anche alcune volte un elaborazione
personale e riuscendo a costruire facilmente collegamenti con altre discipline
e altre correnti artistiche. Durante il periodo di DDI, e non solo, visto le
difficoltà indicate, fondamentale è stato l’ausilio dei classroom, dove i lavori
sono stati suddivisi per disciplina e tipologia, con l’inserimento di indicazioni
specifiche espresse step by step, di schemi e mappe o indicazioni, di
approfondimenti o video di sunto sulla corrente o su un determinato quadro o
opera.

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

La progettazione didattica 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
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e dello spazio architettonico per l’organizzazione del progetto.
• Valorizzare, 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
Le diverse UdA affrontate, sono state strutturate per 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.

Contenuti

Gli argomenti affrontati sono stati:
• Ripasso degli argomenti dello scorso anno, concetti generali, artistici,
scultorei attraverso le opere di grandi artisti dal Romanico, attraverso il
gotico, Rinascimento, Manierismo, Barocco e Neoclassico.
• Cenni sul Neoclassicismo per comprendere il Passaggio dal
Neoclassicismo ai movimenti legati all’industrializzazione dell’Ottocento
• Il Realismo e Romanticismo per comprendere il passaggio dei
movimenti artistici dal Romanticismo all’epoca moderna e il confronto
tra concetto di sublime e paesaggistico, con l’analisi di alcune opere di
Delacroix, Gericault, Turner, Constable, Hayez e Courbet, : la Libertà
che guida il popolo(Delacroix), la Zattera della Medusa (Gericault),
Viandante sul mare di nebbia (Turner) e il bacio (Hayez), Funerale a
Ornans (Courbet).
• I concetti del restauro e del neogotico: Ruskin e Viollet le Duc, i loro
pensiero.
• L’architettura ferro e vetro con l’analisi di alcuni esempi: le esposizioni
di Parigi e Londra, la Torre Eiffel e il Crystal Palace.
• 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: Colazione sull’erba e Olympia (Manet), Impressione al levar del
sole (Monet) e la cattedrale di Rouen (Monet).
• Il post impressionismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con
lo studio del colore e delle opere di Seurat, Cezanne, Gaugin e Van
Gogh: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte (Seurat),
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il Cristo giallo (Gaugin), Campo di grano con volo di corvi e Notte stellata
(Van Gogh).
I macchiaioli, le sue origini e le sue caratteristiche attraverso le opere di
Fattori e Lega come: un Dopopranzo (il pergolato) (Lega) e Soldati
francesi del 59 (Fattori)
Lo sviluppo delle città e la nascita dei villaggi operai come Crespi
d’Adda e Schio.
La rivoluzione industriale, movimenti artistici e architettonici: Morris ,
l’Arts and Crafts, la Chiavarina e Thonet (sedia n.14).
Cenni sui preraffaelliti e il collegamento che le opere e le ideologie
dell’Arts and Crafts.
L’architettura degli ingegneri e l’utilizzo dei nuovi materiali, anche nella
costruzione del mobile: da Morris a Thonet, attraverso il loro design e
la loro produzione seriale.
L’Art Noveau, le sue origini, le caratteristiche, la sua evoluzione e nomi
in Europa, con visione delle opere di Guimard ed Horta e Van de Velde,
cenni del periodo in Belgio. Cenni dello stile in Italia con Sommaruga e
i suoi lavori a Milano e San Pellegrino.
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.
La secessione austriaca e le sue caratteristiche con Klimt e le influenze
di Loos nella nuova architettura, con le opere di Olbrich come il Palazzo
della Secessione e Hoffmann e il suo Palazzo Stoclet
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.
Il Simbolismo, le sue origini, le caratteristiche e Gaugin come esponente
di questo movimento attraverso le sue opere polinesiane e cenni delle
diverse corrente come i Nabis e i Fauves, con la spiegazione dei
concetti principali attraverso anche le opere di Matisse tra cui la Danza.
Il concetto di Avanguardia storiche attraverso i movimenti principali del
periodo, espressionismo e cubismo, e successivamente futurismo.
L’espressionismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo
studio di Munch, attraverso la sua opera più celebre L’urlo;
Il cubismo, le sue origini, i diversi stili e tecniche, le caratteristiche e i
soggetti: con lo studio di Pablo Picasso i suoi periodi e la sua opera la
Guernica.
Il futurismo, le sue origini, le caratteristiche e i soggetti: con lo studio di
Balla e Boccioni, e dell’architetto Sant’Elia, con alcune opere come
Dinamismo di un cane al guinzaglio (Balla), Forme uniche della
continuità nello spazio e la Città che sale (Boccioni).
Cenni sulle correnti artistiche successive e le loro caratteristiche
principali su come riconoscerle e alcuni protagonisti, tra cui Astrattismo,
Metafisica, Dadaismo, Surrealismo.
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Cenni sulla corrente del De Stijl e del costruttivismo per comprendere il
collegamento con il Bauhaus
Il Bauhaus e i suoi designer come Gropius, Meyer e Mies Van De
Rohe.e le loro opere architettoniche e di design come: il Padiglione
dell’esposizione a Barcellona e la sedia Barcellona (Mies Van De Rohe)
e la stessa sede del Bauhaus a Dressau di Gropius, oltre che le sedute
di Meyer e Breuer.(*)
Dal Funzionalismo al Razionalismo, con la spiegazione dei suoi principi
costruttivi, l’analisi della trasformazione di idea di abitazione e le sue
opere dei due grandi esponenti Le Corbusier, e Terragni. Tali concetti
sono stati sviluppati attraverso la descrizioni delle loro opere: Villa
Savoye, L’Unitè d’Habitation e Notre dame du Haut e la Casa del fascio
e il Novocomum a Como .(*)
Il movimento moderno nell’architettura con il razionalismo organico e
inorganico, con la spiegazione dei suoi principi costruttivi e le sue opere
dei due grandi esponenti F. L. Wright con le Praire House, la Casa sulla
cascata e il Guggenheim ed A. Aalto con il Sanatorio di Paimio e i suoi
mobili con il legno curvato. (*)

Nota gli argomenti contrassegnati con questo simbolo (*) sono ancora
da concludere o da trattare alla data di pubblicazione del documento.
Essi in realtà per la maggior parte sono stati esposti dai ragazzi alla
classe, come lezione rovesciata, con le loro relazioni sugli architetti, ma
vanno ripresi dal docente per completare i contenuti.
Durante la didattica in presenza
Durante le lezioni in presenza, e durante la DDI, in base al piano orario, sono
state distribuite in più giorni da una ora, e viste le difficoltà attentive dei
ragazzi, sono stati utilizzati una serie di strategie in concomitanza, tra cui:
•
Lezione partecipata e/o frontale
•
Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici
•
Problem solving
•
Riepilogo guidato
•
Attività di tutoraggio
Metodologie

Durante la DID
Oltre alle metodologie sopra indicate, sono state adottate una serie di
piattaforme istituzionali presenti su scuola365, tale scelta è stata motivata per
aiutare i ragazzi. Le lezioni sono avvenute tramite la piattaforma Meet, con
l’ausilio di una classe virtuale costruita su Classroom, con materiale di
supporto come indicato in precedenza e indispensabile per approfondire o
comprendere gli argomenti esposti.
Le lezioni erano supportate da presentazioni, foto e video, per mostrare opere
o elementi architettonici o di design, inoltre le lezioni erano strutturate con
momenti partecipativi e di confronto individuali o collegiali, e di una parte
esperienziale attraverso un esposizione di loro esperienze o visite in città
d’arte.

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.
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Nella Valutazione degli elaborati, sia tradizionali che vettoriali-cad, e relativa
realizzazione di griglie per l’autovalutazione, si è tenuto conto dei seguenti
parametri:
•
della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione
•
della conoscenza dei contenuti,
•
delle abilità acquisite,
•
dall’esposizione scritta e orale degli argomenti,
•
delle capacità di rielaborazione personale,
•
dell’uso del linguaggio specifico
•
dell'impegno, e della qualità dei processi attivati,
•
della partecipazione e della disponibilità ad apprendere, a lavorare in
gruppo
•
dello sviluppo creativo
•
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale
•
dell'interesse mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento dei
lavori.
•
del processo di autovalutazione
Durante il periodo di DDI, si è privilegiato i seguenti parametri:
• della comprensione degli argomenti e della consegna
• della conoscenza dei contenuti,
• dell’uso del linguaggio specifico
• dall’esposizione scritta e orale degli argomenti,
• delle capacità di rielaborazione personale
• dello sviluppo creativo
• dell'impegno e interesse
• della partecipazione
Le verifiche, sono state di un numero congruo a quanto concordato nella
riunione del Dipartimento d’Indirizzo (due per il primo periodo e due per il
secondo) ed sono state :
• Interrogazioni individuali formali o informali
• Esecuzione e presentazione di prodotti personali.
Le interrogazioni sono sempre state programmate con grande anticipo e
tenendo conto di tutte le indicazioni di PEI e PDP.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Il libro di testo di questa disciplina è: “Studi di archiettura” di V. Gregotti e A.
Pinotti, ed. ATLAS, ma non comprende tutti gli argomenti trattati, per questo
motivo, le lezioni sono state strutturate attraverso l’ausilio di:
• file ppt realizzati dal docente
• file ppt scaricati dal sito Didatticarte
• video di approfondimento o documentari
• fotocopie di libri o parti di testo di articoli o testi specifici.
Tutti i materiali sono stati caricati sul RE e su Classroom, per aiutare lo
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studente nello studio e nell’approfondimento.

Modalità di recupero

Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero, che sono state:
• Primo periodo dell’anno, circa 2-3 settimane, per ripassare gli argomenti
dello scorso anno
• 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.
• Interrogazioni programmate e di recupero.
• Incontri con alunni, individuali o piccolo gruppo, per aiutarli con il
metodo di studio o sugli argomenti svolti, studiando insieme gli
argomenti complessi e imparando a collegare gli argomenti.
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Docente/i

CARMEN PETRUNGARO + ITP FRANCESCO VONA

Disciplina

DISEGNO PROFESSIONALE E VISUALIZZAZIONI DIGITALI

Libro di testo

Nessun testo in adozione

Premessa sintetica sulla
disciplina

La situazione di partenza della classe non era consona all’anno conclusivo di
un percorso quinquennale, in quanto si evidenziano diverse lacune sulle
competenze dei precedenti anni scolastici, sia in ambito progettuale sia
esecutivo. Con la classe sin da subito si è instaurato un buon rapporto, sia
lavorativo sia disciplinare, in cui i ragazzi hanno dimostrando interesse e
partecipazione alle varie attività didattiche che extrascolastiche di aiuto.
L’unico elemento discontinuo è il rispetto alle consegne, che non sempre
sono state effettuate nei tempi stabiliti e nelle modalità indicate, da un gran
numero di studenti. Visto quindi i diversi di partenza, si è lavorato per creare
negli studenti, un metodo di studio e di lavoro della disciplina, in vista della
seconda prova dell’Esame di Stato, per tale motivo nel pentamestre, dopo un
confronto con i colleghi di disciplina di indirizzo durante un Consiglio di
Classe, il programma ha subito una modifica rilevante, puntando
maggiormente sulla rappresentazione e ideazione di elementi di arredi di
vario genere. Tale scelta è stata determinata dalle difficoltà riscontrate
durante l’anno e sopra citate e per permettere ai ragazzi di arrivare preparati
alla seconda prova.
Dopo la scelta progettuale del programma i lavori appaiono nell'insieme a un
livello medio-basso, dimostrando che non tutti i ragazzi hanno acquisito le
nozioni di base necessari alla classe quinta e all’Esame di Stato, ma
all’interno del gruppo classe c’è un piccolo gruppo di circa 8 persone con un
livello maggiore e provvisti di una certa autonomia lavorativa.
Durante il periodo di DDI, e non solo, visto le difficoltà indicate, fondamentale
è stato l’ausilio dei classroom, dove i lavori sono stati suddivisi per disciplina
e tipologia, con l’inserimento di indicazioni specifiche espresse step by step
e con espresso le specifiche degli elaborati da consegnare e indicata la data
di consegna, che veniva organizzata con grande anticipo e tenendo conto di
tutte le indicazioni di PEI e PDP. Inoltre ogni consegna veniva supportata da
file di presentazione, immagini e schemi o esempi.

Competenze

La progettazione didattica 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:
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati
• Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse
epoche
• Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali
del territorio per la progettazione di nuovi prodotti e arredi
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Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e
applicare i sistemi di controllo–qualità nella propria attività lavorativa
• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e
sulla tutela dell’ambiente e del territorio
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento
• Visualizzare e comprendere i progetti dei prodotti del territorio e made
in Italy
Le diverse UdA affrontate, sono state strutturate per potenziare le
conoscenze e abilità degli alunni e sopperire alle loro lacune, per questo,
erano basate su contenuti del disegno tecnico, sia con metodo tradizionale
che vettoriale e le varie tecniche di rappresentazione.
•

Contenuti

Nella parte di disegno tecnico con metodo tradizionale sono stati perseguiti i
seguenti contenuti:
• 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)
• Redesign di un mobile di produzione industriale
• Il rilievo e la rappresentazione grafica
• La quotatura
• Le tipologie abitative privato e pubblico, di arredo e problematiche
della fruizione dello spazio
• Analisi dimensionale, distributiva, dei materiali di finitura e delle
tecniche esecutive
• Progettazione attraverso l’analisi, il meta progetto e il progetto.
• Tipologie di mobili, con il concetto delle dimensioni standard ed
ergonomia
Gli argomenti affrontati sono stati:
• Ripasso degli argomenti degli anni precedenti, come proiezioni
ortogonali, assonometria, quote, sezioni e dimensioni standard
ambienti e elementi di arredo, e la loro rappresentazione.
• Progettazione dell’arredamento di spazi abitativi di un appartamento,
che sono:
• camera da letto
• cameretta
• studio
• cucina/soggiorno
• Progettazione dell’arredamento di una camera di albergo e studio di
uno dei suoi componenti di arredo (*)
• Progettazione di un elemento di arredo appartenenti agli ambienti
arredati ed esecuzione di disegni tecnici dei seguenti mobili:
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•
•

• Scrivania con cassettiera
• Libreria da muro e interparete
• Cassettiera
• Madia
• Testata del letto con comodini
• Parete attrezzata
• Armadio
Partecipazione al concorso Tecnicamente attraverso il progetto di un
mobile ispirato a un architetto o designo una cassettiera
Progettazione di elemento di arredo per esterni, la panchina, con la
collaborazione dei docenti di indirizzo ( tecnica della produzione e
laboratori) con la particolarità di utilizzo di materiali eco sostenibili e
eco compatibili ( ed. civica) (*)

Nella parte di disegno tecnico vettoriale, avvenuto attraverso i programmi
Autocad ( 2d-3d) e Keyshot, sono stati perseguiti i seguenti contenuti:
• Strumenti di disegno e controllo della visualizzazione;
• Modificare un disegno;
• Quote, testi e blocchi di disegno;
• Passaggio da disegno 2D a 3D
• La visualizzazione tridimensionale
• Creazione di primitive solide
• Modifica di soldi e superfici
• Creazione di oggetti in 3D;
• Layout e stampa di disegni;
• Messa in tavola dei disegni 2D e 3D.
• Renderizzazione
• Esecuzione modellazione 3d e impaginazione su Layout delle
proiezioni quotate e delle viste assonometriche, con quote.
• Esecuzione di sezioni orizzontali e/o verticali, ed esplosi
assonometrici del modello 3d e relativa impaginazione su Layout con
quote.
Gli argomenti affrontati nel disegno CAD sono stati:
• Progettazione dopo il rilievo dello spazio LT1 del nostro istituto, con lo
scopo di realizzare una nuova aula e una materioteca.
• Progettazione e impaginazione di presentazione della scelta
progettuale e degli elementi prescelti delle varie aziende di una
camera da letto e di uno studio.
• Partecipazione al concorso Tecnicamente attraverso il progetto di un
mobile ispirato a un architetto o una cassettiera.
Tutti gli argomenti sono trattati ma quelli indicati con (*) sono in fase
esecutiva o conclusiva alla data di pubblicazione del documento

Metodologie

Durante la didattica in presenza
Durante le lezioni in presenza, e durante la DDI, in base al piano orario, sono
state distribuite in più giorni da una o due ore consecutive, e viste le difficoltà
attentive dei ragazzi, sono stati utilizzati una serie di strategie in
concomitanza, tra cui:

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
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 - mail info@meroni.edu.it
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico MBIS06300G

Pag. 35 di 56

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
A261819 - I.I.S. "G. Meroni" - Ufficio Protocollo

Prot. 0002399/U del 13/05/2022 12:29V.4 - Cursus s

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

•
•
•
•
•
•
•

Lezione partecipata e/o frontale
Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici
Problem solving
Riepilogo guidato
Esercitazione guidata step by step
Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati
Attività di tutoraggio

Durante la DID
Oltre alle metodologie sopra indicate, sono state adottate una serie di
piattaforme istituzionali presenti su scuola365, tale scelta è stata motivata per
aiutare i ragazzi. Le lezioni sono avvenute tramite la piattaforma Meet, con
l’ausilio di una classe virtuale costruita su Classroom, con materiale di
supporto come indicato in precedenza e indispensabile per la consegna degli
elaborati, continuato da usare durante la didattica in presenza, per la
consegna degli elaborati di CAD per tutto il corso dell’anno.
Le lezioni erano supportate da presentazioni, disegni e video di spiegazione
specialmente per i lavori su Autocad e di progettazione, inoltre le lezioni erano
strutturate con momenti partecipativi e di confronto individuali o collegiali, e di
una parte esperienziale attraverso esercitazioni e lavori individuali.
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.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Nella Valutazione degli elaborati, sia tradizionali che vettoriali-cad, e relativa
realizzazione di griglie per l’autovalutazione, si è 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.
Questi criteri sono stati utilizzati principalmente per il periodo prima del
periodo di DDI, tenuto conto delle indicazioni della scuola e visto le difficoltà
oggettive di valutazione di un disegno attraverso una fotografia, si è
privilegiato i seguenti parametri:
•
della comprensione degli argomenti e della consegna
•
delle capacità di progettazione e rielaborazione personale
•
dello sviluppo creativo
•
il rispetto delle norme tecniche
•
dell'impegno e interesse
•
della partecipazione
•
rispetto dei tempi e delle richieste rispetto alla modalità di consegna
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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 :
•
Esecuzione di elaborati grafici in classe o in laboratorio
•
Lavori grafici da svolgere a casa
•
Esecuzione di elaborati di modellazione e impaginazione attraverso
Autocad
•
Esecuzioni di presentazioni di elaborati e relative rielaborazioni

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

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
• l’ausilio di file caricati su registro di classe o su classroom
• fotocopie o scansioni di libri o manuali
• video di esercitazioni cad
• schemi di lavori o di consegna
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.
• Ripetizione dell’esecuzione di tavole o di argomenti guidati, per sopperire
alle difficoltà grafiche o progettuali.
• Corsi di potenziamento o recupero offerti dalla docente il Mercoledì
pomeriggio
• Corsi di potenziamento o recupero offerti dalla scuola.
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Docente

Melchionda Rosa Maria

Disciplina

Storia

Libro di testo

G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso Vol. 3, Pearson-B. Mondadori
Lo studio della Storia ha avuto come obiettivo principale la presa di
coscienza delle relazioni esistenti tra le società del passato e del presente.
Rispetto ad alcuni argomenti e temi, si è adottato un approccio
interdisciplinare, stabilendo confronti con le altre discipline presenti nel piano
di studi e con gli eventi della contemporaneità. Le lezioni oltre a presentare
e chiarire gli argomenti proposti attraverso lezioni frontali dialogate, hanno
cercato di favorire l’analisi dei fenomeni storici nelle loro cause, nelle loro
dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche attraverso la
discussione critica e momenti di dibattito. Sia nei momenti di didattica in
presenza che di DDI si è fatto uso di strumenti tecnologici e risorse digitali.
Nonostante siano stati operati dei tagli rispetto a quanto programmato nella
fase iniziale dell’a. s., il bilancio dell’attività svolta è nel complesso positivo
e gli obiettivi programmati sono stati raggiunti. Questo anche grazie al clima
quasi sempre sereno in cui si è svolta l’attività didattica.
Relativamente alle conoscenze e competenze di base raggiunti, nella classe
si individuano tre fasce di livello: un gruppo di alunni è parso motivato, ha
studiato con metodo e continuità, ha risposto alle attività proposte con
interesse costante e una partecipazione attiva, dimostrando discrete
capacità di rielaborazione e riportando valutazioni buone e, in alcuni casi,
ottime; la maggior parte degli alunni si è impegnata con discontinuità,
Premessa sintetica sulla
necessitando di continui stimoli da parte dell’insegnante e ha acquisito
disciplina
abilità e competenze in modo globalmente sufficiente; infine, un esiguo
numero di alunni ha riportato risultati non sempre accettabili, manifestando
una certa difficoltà nella rielaborazione autonoma dei contenuti e il persistere
di lacune pregresse, a causa di una applicazione incostante e di un
inefficace metodo di studi, oltre che dell’incapacità di cogliere gli stimoli della
vita scolastica.
Alla fine dell'anno scolastico, la preparazione della classe si attesta su un
livello medio- basso, fatta eccezione per un piccolo gruppo di alunni che
invece ha raggiunto risultati più che soddisfacenti.
Per quanto riguarda il comportamento, gli studenti hanno seguito le lezioni
in modo sostanzialmente corretto, rispettando l’insegnante e
riconoscendone il ruolo.
Tuttavia, solo un gruppo ridotto di studenti ha dimostrato interesse nei
confronti delle proposte didattiche intervenendo in modo pertinente e
alimentando il dialogo educativo, talvolta offrendo spunti di riflessioni
interessati e punta di vista critici e maturi.
La maggior parte del gruppo classe invece, pur mantenendo un
atteggiamento rispettoso, ha assunto per la quasi totalità dell’anno un ruolo
passivo limitandosi ad ascoltare le proposte didattiche, senza contribuire allo
sviluppo del dialogo educativo.
Competenze
- Saper utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali;
- Saper utilizzare fonti storiche di diversa tipologia;
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Saper leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione
a quella generale;
- Saper ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
continuità e discontinuità;
- Saper individuare e cambiamenti culturali-socioeconomici e politicoistituzionali;
- Sapere collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici;
- Correlare la conoscenza storica generale al mondo attuale e alla sfera
personale e professionale.
1. Il Risorgimento italiano:
- I problemi dell’Italia postunitaria;
- L’imperialismo, nazionalismo e colonialismo.
2. Conflitti e rivoluzioni del primo Novecento:
- Trasformazioni di fine secolo;
- Un difficile equilibrio;
- L’Italia e l’età giolittiana.
3. La Prima guerra mondiale:
- Da un conflitto locale alla guerra mondiale;
- Le ragioni profonde della guerra;
- Una guerra di logoramento;
- L’Italia in guerra;
- La svolta del 1917 e la fine della guerra;
- Il dopoguerra e i trattati di pace.
4. La Rivoluzione russa:
- La Russia all’inizio del secolo;
- Le due rivoluzioni russe;
- Il governo bolscevico e la guerra civile;
- La nascita dell’URSS;
- L’ascesa al potere di Stalin.
5. La crisi della civiltà europea:
Il Fascismo:
- Crisi e malcontento sociale;
- Il dopoguerra e il biennio rosso;
- Il fascismo: nascita e presa di potere;
- La dittatura totalitaria.
6. Il regime nazista:
- La Repubblica di Weimar;
- Il nazismo e la salita al potere di Hitler;
- La dittatura nazista;
- La politica economica ed estera di Hitler.
7. La Seconda guerra mondiale:
- Verso la Seconda guerra mondiale;
- La guerra in Europa e in Oriente;
- L’Europa dei lager e della Shoah;
- La svolta della guerra;
- La guerra di liberazione.
4. Cenni alla società contemporanea:
- Lettura e visione di tematiche d’attualità con dibattiti e confronti.
Argomenti svolti entro il 15 maggio
- Lezione frontale espositivo-sintetica;
- Lezione interattiva;
- Lettura analitico-interpretativa di testi storici e di articoli di giornale;
-

Contenuti

Metodologie
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Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo,
autonome o guidate;
- Video-lezioni sincrone;
- Discussioni guidata;
- Monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero.
Nel corso dell'anno sono state eseguite interrogazioni e esposizioni orali in
Criteri di valutazione e forma di colloquio, oltre che verifiche scritte, quali il tema storico.
modalità di verifica
È stato favorito il lavoro di autocorrezione dell’alunno, attraverso
l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate dal dipartimento
disciplinare.
- Manuale in adozione;
- Documenti storici;
Testi, Materiali/strumenti
- PPT;
utilizzati
- Mappe concettuali, tabelle di riepilogo;
- Video;
- Internet;
- Lavagna elettronica LIM;
- Videoproiettore.
L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale
Modalità di recupero
(1 settimana di sospensione dell’attività didattica nel mese di gennaio),
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità: semplificazione di
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per
piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo.
-
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Docente

Melchionda Rosa Maria

Disciplina

Lingua e letteratura italiana

Libro di testo

Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura + Vol. 3, La nuova Italia
Lo studio della letteratura ha avuto come punto di riferimento principale la
lettura e l'analisi del testo delle principali opere della letteratura italiana di
fine Ottocento e inizio Novecento. Rispetto ad alcuni argomenti e temi, si è
adottato un approccio interdisciplinare, stabilendo confronti con le altre
discipline presenti nel piano di studi. Le lezioni oltre a presentare e chiarire
gli argomenti proposti attraverso lezioni frontali dialogate, hanno cercato di
favorire un corretto e autonomo esercizio di analisi e interpretazione del
testo mediante lezioni interattive, analisi guidate e dibattiti. Sia nei momenti
di didattica in presenza che di DDI si è fatto uso di strumenti tecnologici e
risorse digitali. Uno degli obiettivi perseguiti durante l’intero anno scolastico
è stato quello di sviluppare la conoscenza diretta di alcuni testi della
letteratura italiana e del contesto storico-culturale di riferimento in modo da
consentire agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza del
fenomeno letterario, ma anche di sviluppare le capacità di esposizione orale
e di produzione scritta. Grande spazio è stato, infatti, destinato
all’esercitazione nelle diverse tipologie di scrittura dell'esame di Stato.
Nonostante siano stati operati dei tagli rispetto a quanto programmato
all’inizio dell’a. s., il bilancio dell’attività svolta è nel complesso positivo e gli
obiettivi programmati sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con
differenti esiti per ciascun allievo.
Per quanto riguarda il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze
nella classe si individuano tre livelli differenti di apprendimento: uno esiguo
gruppo di studenti è stato capace di rielaborare e ad apprendere gli
argomenti trattati e di sviluppare competenze e abilità in modo soddisfacente
e maturo; un secondo gruppo, più numeroso, ha dimostrato un impegno
incostante e superficiale che ha consentito, tuttavia, di raggiungere un
profitto globalmente sufficiente; infine, un gruppo più ridotto di alunni ha
manifestato difficoltà evidenti nell’acquisire competenze e abilità, a causa di
un impegno scarso, finalizzato prevalentemente al momento della verifica, e
alla mancanza di un metodo di studio efficace. Per questi alunni in
particolare, le lacune si riscontrano sia nella produzione scritta che nell’
esposizione orale dei contenuti.
Alla fine dell'anno scolastico, la preparazione della classe si attesta su un
livello medio- basso, fatta eccezione per un piccolo gruppo di alunni che
invece ha raggiunto risultati più che soddisfacenti.
Per quanto riguarda il comportamento, gli studenti hanno seguito le lezioni
in modo sostanzialmente corretto, rispettando l’insegnante e
riconoscendone il ruolo.
Tuttavia, solo un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato interesse nei
confronti delle proposte didattiche intervenendo in modo pertinente e
alimentando il dialogo educativo, talvolta offrendo spunti di riflessioni
interessati e punta di vista critici e maturi.

Premessa sintetica sulla
disciplina
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La maggior parte del gruppo classe, invece, pur mantenendo un
atteggiamento rispettoso, ha assunto per la quasi totalità dell’anno un ruolo
passivo, limitandosi ad ascoltare le proposte didattiche.
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
- Produrre testi corretti di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi;
- Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per
produrre semplici testi multimediali in contesti strutturati, verificando
l’attendibilità delle fonti;
- Identificare le tappe essenziali dello sviluppo della cultura Letteraria
italiana dell’epoca Contemporanea;
- Distinguere le principali caratteristiche dei generi letterari;
- Effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi, nel quadro
dell’evoluzione storica e culturale.
- Utilizzare linguaggi settoriali in contesti professionali;
- Redigere testi a carattere professionale, utilizzando un linguaggio
tecnico specifico;
- Comprendere con crescente autonomia gli argomenti letterari,
cogliendone i temi fondamentali ed alcuni più specifici;
- Confrontare, interpretare e commentare testi di diversa natura in
relazione a epoche, movimenti, autori, generi e opere;
1. L’età del Positivismo:
- Analisi del contesto storico-culturale;
- Il Naturalismo: caratteristiche del movimento;
- Il Verismo: caratteri peculiari del movimento; analisi comparativa in
relazione alla differente esperienza francese.
2. Giovanni Verga:
- Vita, pensiero, poetica;
- Le opere:
I Malavoglia;
Mastro-don Gesualdo;
Vita dei campi.
3. La Scapigliatura:
- Significato e origine del termine, caratteristiche e tematiche del
movimento;
4. Simbolismo e Decadentismo:
- Analisi del contesto storico-culturale;
- Il Simbolismo: quadro storico di riferimento; caratteri generali del
movimento; la poetica e l’esperienza di Baudelaire;
- Il Decadentismo: quadro storico di riferimento; caratteri generali del
-

Competenze

Contenuti

Decadentismo; l’origine del termine; la visione del mondo decadente,
la poetica.

5. Giovanni Pascoli:
- Vita, pensiero e poetica;
- Le opere:
Il Fanciullino;
Myricae.
6. Gabriele D’Annunzio:
- Vita, pensiero e poetica;
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Le opere:
Il Piacere;
L’innocente;
Laudi.
8. La letteratura italiana tra Ottocento e Novecento:
- Analisi del contesto storico-culturale;
- Il Crepuscolarismo: significato e origine del termine, caratteristiche e
tematiche del movimento;
9. Le Avanguardie:
- Analisi del contesto storico di riferimento;
- Il Futurismo: la rottura con la tradizione, le innovazioni, le ideologie;
- Marinetti: cenni biografici, pensiero e poetica;
- Le opere:
Manifesto del Futurismo
Zang Tumb Tumb;
10. Il romanzo del ‘900:
- Innovazioni nella struttura e nei contenuti del romanzo;
- La narrativa della crisi;
- Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica;
- Le opere:
Il fu Mattia Pascal;
Uno, Nessuno e centomila;
Novelle per un anno;
L’Umorismo.
- Italo Svevo: vita, pensiero e poetica;
- Le opere:
Una vita;
Senilità;
La coscienza di Zeno.
11. La lirica della prima metà del Novecento:
- Analisi del contesto storico di riferimento;
- Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica;
- Le opere:
-

L’Allegria.
- Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica;
-

Le opere:

Ossi di seppia;
Satura.

Testi analizzati e letti in classe
- La lupa, Vita dei Campi, Giovanni Verga, pag. 72;
- Fantasticheria, Vita dei Campi, Giovanni Verga, pag. 77;
- Prefazione, I Malavoglia, Giovanni Verga, pag. 88;
- La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, Giovanni Verga, pag. 91;
- L’addio alla roba, Mastro-don Gesualdo, Giovanni Verga, pag. 119;
- Preludio, Emilio Praga, pag. 138;
- Spleen, Charles Baudelaire, pag. 180;
- L’albatro, Charles Baudelaire, risorsa digitale;
- E’ dentro di noi un fanciullino, Il Fanciullino, Giovanni Pascoli, pag. 226;
- Lavandare, Myricae, Giovanni Pascoli, pag. 230;
- X Agosto, Myricae, Giovanni Pascoli, pag. 232;
- L’assiuolo, Myricae, Giovanni Pascoli, pag. 235;
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Novembre, Myricae, Giovanni Pascoli, pag. 240;
Il ritratto di un esteta, Il piacere, Gabriele D’Annunzio, pag. 284;
La sera fiesolana, Laudi, Gabriele D’Annunzio, pag. 305;
La pioggia nel pineto, Laudi, Gabriele D’Annunzio, pag. 310;
Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, pag. 425;
Il bombardamento di Adrianopoli, Zang Tumb Tumb, Filippo Tommaso
Marinetti, pag. 429;
- Prefazione e preambolo, La coscienza di Zeno, Italo Svevo, pag. 470;
- L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno, Italo Svevo, pag. 473;
- Il sentimento del contrario, L’Umorismo, Luigi Pirandello, pag. 515;
- Premessa, Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, pag. 522;
- Il treno ha fischiato, Novelle per un anno, Luigi Pirandello, pag. 550;
- Il porto sepolto, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 603;
- Veglia, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 605;
- Fratelli, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 607;
- Sono una creatura, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 609;
- I fiumi, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 613;
- Mattina, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 620;
- Soldati, L’allegria, Giuseppe Ungaretti, pag. 622;
- I limoni, Ossi di seppia, Eugenio Montale, pag. 691;
- Non chiederci la parola, Ossi di seppia, Eugenio Montale, pag. 695;
- Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia, Eugenio Montale, pag. 697;
- Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia, Eugenio Montale,
pag. 699;
- Forse un mattino andando, Ossi di seppia, Eugenio Montale, pag. 702.
- Lezione frontale espositivo-sintetica;
- Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata);
- Lettura analitico-interpretativa di testi letterari;
- Video-lezioni sincrone;
- Discussioni guidata;
- Monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero.
Tipologie di verifiche scritte:
- Lettura, analisi e interpretazione di testi letterari;
- Simulazioni delle tipologie previste per l’esame di Stato;
- Redazione di relazioni tecniche;
- Temi di ordine generale assegnati come compito domestico.
Tipologia di verifica orale:
- Interrogazione o esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio.
È stato favorito il lavoro di autocorrezione dell’alunno, attraverso
l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate dal dipartimento
disciplinare.
- Manuale in adozione;
- Brani letterari antologizzati e annotati;
- PPT;
- Mappe concettuali, tabelle di riepilogo;
- Video;
- Software didattici;
- Internet;
- Lavagna elettronica LIM;
- Videoproiettore.
L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione
trimestrale (1 settimana di sospensione dell’attività didattica nel mese di
-

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero
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gennaio), sistematicamente in itinere secondo diverse modalità:
semplificazione di contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni
partecipate, attività per piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo.
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Docente/i

Alessandra Chirico

Disciplina

Scienze Motorie e Sportive

Libro di testo

Nessun libro di testo
La classe si presenta molto interessata alla disciplina in modo collettivo e
soprattutto nella fase pratica. Mentre nella parte teorica non partecipa con
grande interesse. Comunque la classe ha raggiunto un livello buono per le
competenze e gli obiettivi prefissati nel corso degli anni. Nel corso della DDI
sono state messe in atto tutte le strategie didattiche, usando i diversi canali
digitali come, il Registro Elettronico, classroom, google moduli e videolezioni
partecipate con visione di video. Sotto il profilo del comportamento la classe,
nel complesso, non ha evidenziato un atteggiamento sempre rispettoso delle
norme relative alla vita scolastica.
1. Effettuare le richieste motorie nel rispetto dei tempi e dei modi
concordati.
2. Dimostrare senso di responsabilità e di fiducia attraverso la pratica
motoria nel rispetto delle regole. Aiutare il docente e i compagni nella
predisposizione e nella raccolta dei materiali utilizzati
3. Preoccuparsi della propria igiene personale portando indumenti e
materiale idoneo alla pratica
4. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica
sportiva per il benessere individuale e collettivo

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Le norme di primo soccorso attraverso la procedura del BLSD
L’apparato cardiocircolatorio
Cenni di alimentazione mirata all’attività sportiva
La metodologia dell’allenamento: cenni di periodizzazione
Classificazione delle qualità motorie ( resistenza, forza ,velocità, mobilità
articolare, coordinazione)
• Esercitazioni pratiche di Potenziamento muscolare e mobilità articolare
• Caratteristiche e funzioni dell’ Avviamento motorio
• Il DOPING
• I fondamentali e i regolamenti dei giochi sportivi:
Calcio
Pallavolo
Pallamano
Tennistavolo
Le metodologie adottate per le attività didattiche variano a seconda delle
necessità e delle condizioni di lavoro, la lezione frontale, la lezione interattiva e
l’esercitazione pratica, in base alla disponibilità delle palestre. In caso non sia
disponibile la palestra, utilizzeremo pc in aula e Lim dove sia presente in classe
e in caso di DDI, prove scritte sui contenuti teorici – pratici delle attività
proposte (su piattaforma google moduli, risposte lunghe, brevi e multiple;
riflessioni orali; ricerche e approfondimenti personali sui temi trattati)
•
•
•
•
•

Contenuti

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Sono state previste verifiche pratiche, con misurazioni e rilevazioni dei
parametri, precisamente 2 nel trimestre e 2 nel pentamestre. E’ stato condiviso
materiale sul RE dell’istituto, sulla Classroom creata con l’utilizzo dell’indirizzo
dell’istituto, con assegnazione e approfondimenti sugli argomenti trattati. Non si
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prevedono per quest’anno prove comuni come deciso nel dipartimento di
materia. Esposizioni orale.
Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

Grande piccoli e attrezzi; piattaforme digitali quali Classroom, con l’utilizzo
dell’indirizzo dell’istituto ed RE.
Recupero in itinere

Docente

Redaelli Simone

Disciplina

IRC – Religione Cattolica

Libro di testo

Cera T., Famà A.: “LA STRADA CON L’ALTRO”, Marietti Scuola, Volume unico
Il clima in classe è sereno e positivo, benché una non trascurabile parte degli
alunni faccia fatica a mettersi in gioco in profondità sugli argomenti proposti.
L’impegno didattico è dunque piuttosto vario, con alcuni studenti che mostrano
maturità, interesse e capacità critica ed altri invece coinvolti solo modo
superficiale.
• 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).
• Linee fondamentali sul rapporto fede-scienza in prospettiva storicoculturale, religiosa ed esistenziale.
• Identità del cristianesimo ed evoluzione della Chiesa nei secoli.
• Introduzione al Concilio Ecumenico Vaticano II.
• Ruolo della religione nella società contemporanea: tradizione.
secolarizzazione e pluralismo.
• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari e attuali della realtà
antropologica, sociale, economica, ambientale
Lezione frontale, domande stimolo, conversazione guidata, dibattito a partire da
critiche, dubbi o posizioni prese dagli alunni, visione e commento di
video/filmati o materiale scritto sulla piattaforma condivisa online.

Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

Contenuti

Metodologie
Criteri di valutazione e
modalità di verifica
Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

Interrogazioni brevi, questionari, valutazione della partecipazione alle attività.

Filmati audiovisivi e articoli online, libro di testo, documenti magisteriali della
Chiesa Cattolica, Bibbia, schede riassuntive elaborate dal docente.
Recupero in itinere, cercando di stimolare e coinvolgere maggiormente gli
studenti in difficoltà nelle varie proposte di lavoro.
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ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Simulazione delle prima prove di esame
Prima prova:
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie tipologie presenti
all’Esame e due simulazioni di prima prova, ciascuna della durata di 6 ore, svolte nei giorni 07.04.22 e
02.05.22. Le tracce utilizzate sono reperibili ai seguenti link:
Prima simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf
Seconda simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf
Seconda prova:

IIS G. MERONI - A.S. 2021-22 11.04.2022
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE
“ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”.
SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA
Classi: 5^ AFI1 - 5^ AFI2 - 5^AFIS
Disciplina: TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il candidato sviluppi il progetto relativo alla realizzazione di un tavolino da salotto con almeno una
delle seguenti opzioni:
- tavolino con rotelle
- tavolino con piccoli cassetti
- tavolino componibile
Il manufatto sarà prodotto in 100 esemplari. La scelta tipologica e la scelta dei materiali di struttura e
di finitura sono a discrezione del candidato.
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda
parte.
PRIMA PARTE
Si richiedono:
a. disegno di assieme, rappresentato in proiezioni ortogonali, completo delle opportune sezioni con
evidenziato almeno un particolare costruttivo.
b. disegni di fabbricazione, redatti nel rispetto delle norme UNI, di almeno due componenti
significativi del progetto.
c. relazione descrittiva sulle scelte operate, in particolare per quanto riguarda i materiali e gli
accessori per l’assemblaggio degli elementi componenti.
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SECONDA PARTE
1. Si vuole produrre un lotto di n° 100 mensole di dimensioni 1000 mm x 300 mm x 30 mm,
realizzate in pdp, impiallacciate e bordate su quattro lati. Il candidato, dopo aver fissato ogni
elemento utile e/o opportuno esegua:
1.1 lo schema di sezionatura ottimizzato, sapendo che verrà impiegata una lama di spessore
s= 3,5 mm;
1.2 la determinazione del numero di pannelli master occorrenti, sapendo che le dimensioni
commerciali disponibili sono 4200 mm x 2100 mm x 30 mm.
2. Una sezionatrice monta una lama di diametro D = 380 mm e l’albero porta utensile ruota a
4500 giri/min; determinare la velocità di taglio.
3. Elencare i componenti che costituiscono un efficace impianto di aspirazione e abbattimento
delle particelle solide e descrivi le caratteristiche di un suo componente a scelta.
4. L’operazione di piallatura: generalità e modalità di lavorazione.
____________________________
Durata massima della prova: 8 ore.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), disponibili nella
istituzione scolastica. E’ consentito l’uso di manuali tecnici commerciali.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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Eventuali simulazioni del colloquio
La simulazione è prevista in data 03 Giugno 2022.
Griglie di valutazione
Griglia di Valutazione 1 Prova Scritta
INDICATORI

PARAMETRI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

Scarsa: 0,5-1

PUNT.
MAX

PUNT
ATTR.

4

Approssimativa:
1,5-2
Sufficiente: 2,5
Adeguata: 33,5
Esaustiva: 4

Ricchezza
e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi, uso corretto ed efficace
della punteggiatura)

Scarsa: 0,5-1

4

Approssimativa:
1,5-2
Sufficiente: 2,5
Adeguata: 33,5
Esaustiva: 4

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali
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4
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Indicatori Specifici per la Tipologia A (punteggio max8)
INDICATORI

PARAMETRI

PUNTI
PUNT.
MAX

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo -se
presenti- o indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione

Approssimativo 0,5

1

Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi nodi tematici e stilistici

Scarsaapprossimativa 0,5
Sufficiente 1
Adeguata 1,5

PUNT.
ATTR

Adeguato 1

2

Esaustiva 2
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

Scarsa 0,5
Approssimativa 1-1,5
Sufficiente 2
Adeguata 2,5

3

Esaustiva 3
Interpretazione corretta e articolata del testo
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2
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Indicatori Specifici per la Tipologia B ( punteggio max 8)

INDICATORI

PARAMETRI

PUNTI
PUNT.
MAX.

Individuazione
corretta
di
tesi
e
argomentazioni presenti nel testo proposto

Scarsa-approssimativa:
0,5 Sufficiente: 1
Adeguata: 1,5

2

PUNT.
ATTR.

Esaustiva: 2
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti

Scarsa: 0,5

3

Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali
utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione

Scarsa: 0,5
Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

3

Indicatori Specifici per la tipologia C (punteggio max 8)
INDICATORI

PARAMETRI PUNTI
PUNT.

MAX PUNT.
ATTR.

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

Scarsa: 0,5

3

PUNT
.
ATTR
.

Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

Sviluppo ordinato e lineare del testo

Scarsa: 0,5

3

Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

Scarsa : 0,5
Sufficiente: 1
Adeguata: 1,5
Esaustiva: 2

2

Griglia di Valutazione Seconda Prova

IIS G. MERONI A.S. 2021-2022 11.04.2022
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE
“ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”
PRIMA SIMULAZIONE della 2^ PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
per l’attribuzione del voto della seconda prova scritta d’esame, in conformità al Quadro di riferimento per la
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato per ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - CODICE IPAF - INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI - ARTICOLAZIONE INDUSTRIA - OPZIONE ARREDI E FORNITURE D’INTERNI.
Obiettivi:

1. Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.
2. Individuare e organizzare i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche.
3. Comunicare con proprietà di linguaggio ed efficacia il proprio pensiero concettuale e
progettuale.
4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
5. Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati ricercando soluzioni personali e originali
Rif

Indicatori

Punteggio max. per ogni indicatore
(massimo punteggio totale 10)

Correttezza e completezza dell’impostazione del

3
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progetto
Aderenza alla traccia

2

Padronanza dei processi produttivi, dei materiali,
delle
macchine e degli impianti

2

Efficacia nell’analizzare, scomporre ed elaborare;
puntualità e rigore logico nella comunicazione;
proprietà di linguaggio

1.5

Originalità della proposta progettuale e degli
elaborati

1.5

Totale punteggio max.

10

Griglia di Valutazione Colloquio

La griglia si riferisce all’Allegato A : Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella tabella dell’ordinanza ministeriale n. 65
del 14/03/2022 .
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Acquisizione dei
I
contenuti e dei
metodi delle diverse II
discipline del
curricolo, con
III
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo
IV
V
Capacità
utilizzare
conoscenze

Descrittori

Livelli

di
le

I
II

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
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Punteggio

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
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acquisite e
di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

modo stentato
III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico

0.50 - 1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

5 - 5.50

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1

V

Ricchezza e
I
padronanza
II
lessicale e
semantica, con
III
specifico riferimento
al linguaggio tecnico IV
e/o di settore,
V
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e I
comprensione della
realtà in chiave di
II
cittadinanza attiva a
partire dalla
III
riflessione sulle
esperienze
IV
personali
V

1.50 - 3.50

6
0.50

1.50
2 - 2.50
3

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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