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CLASSE 5^Q ARREDO 
Il Consiglio di Classe, 
 Vista l'O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 
 Visto il PTOF a.s. 2019/2022 
     
 Redige il seguente: 
 

   DOCUMENTO DELLA CLASSE  5^Q ARREDAMENTO 

 ISTITUTO PROFESSIONALE 

 INDIRIZZO “Produzioni industriali e artigianali” 

 Articolazione ”Industria” – Opzione “Arredi e forniture d’interni” 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
 

ELENCO DOCENTI 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

 

Italiano CUFFARI SEBASTIANO VALENTINO 5° 

Storia CUFFARI SEBASTIANO VALENTINO 5° 

Educazione civica CUFFARI SEBASTIANO VALENTINO 5° 

Lingua straniera inglese GALTIERI ALESSIA 3°- 4° - 5° 

Matematica ZENUCCHINI CINZIA 5° 

Scienze motorie MALORGIO 5° 

Religione GUARNERI DAVIDE 1°- 2°- 3°- 4°- 5° 

Disegno professionale PALUMBO LUISA 3°- 4°- 5° 

Storia e stili dell'arred. PALUMBO LUISA 4°- 5° 

Tecniche di gestione 
conduz. di macch. e imp. 

PETROBONI GIAN FRANCO 5° 

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

PETROBONI GIAN FRANCO 4°- 5° 

Tecnologie applicate ai 
mater. e ai processi prod. 

PETROBONI GIAN FRANCO 4°- 5° 

Laboratori tecnologici CASALI GIOVANNI 1°- 3°- 4°- 5° 

Compresenza 
Tecnologia, Tec. Produz., 
Gestione Imp. 
 

 
CASALI GIOVANNI 

 
3°- 4°- 5° 

Sostegno 
 

GAMBINI RITA 1°- 2°- 3°- 4°- 5° 

Sostegno FRANCO SICILIANO 1°- 2°- 3°- 4°- 5° 
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ELENCO CANDIDATI INTERNI: N°17    MASCHI: 11 FEMMINE: 6 

 

ALUNNI COGNOME NOME 

1 BALLINI MATTEO 

2 BRENA  GIADA 

3 CAZAN ANDREA MIHAELA 

4 CREMONESI  NICOLA 

5 EUSEBI  ALESSANDRO 

6 FACCARDI LUCREZIA 

7 MAFEZZONI MARCO 

8 MARZIANO GABRIELE 

9 MESSINA CRISTIANO 

10 MORETTI ROBERTA 

11 PARLATO MANUEL 

12 PITARCA IONITA GIORGIANA NICOLETA 

13 REBOLDI  DAVIDE 

14 SOTTURA NOEMI 

                     15 TORREGROSSA EMMANUEL 

                     16 ZAMBRANO  DAVIDE 

                     17 ZANOLA DANIELE 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 COGNOME NOME DOCENTE TUTOR ARGOMENTO* 

1 BALLINI MATTEO CASALI  

2 BRENA GIADA CASALI  

3 CAZAN AMDREA MIHAEDA CASALI  

4 CREMONESI NICOLA  CUFFARI  

5 EUSEBI ALESSANDRO -------------- Non sostiene l’esame 

6 FACCARDI LUCREZIA CUFFARI  

7 MAFEZZONI MARCO GALTIERI  

8 MARZIANO GABRIELE  GALTIERI  

9 MESSINA CRISTIANO PALUMBO  

10 MORETTI ROBERTA PALUMBO  

11 PARLATO MANUEL PALUMBO  

12 PITARCA IONITA GIORGIANA NICOLETA PETROBONI  

13 REBOLDI DAVIDE PETROBONI  

14 SOTTURA NOEMI PETROBONI  

15 TORREGROSSA EMMANUEL SICILIANO  

16 ZAMBRANO DAVIDE ZENUCCHINI  

17 ZANOLA DANIELE ZENUCCHINI  

 
TESTO ELABORATO * (TUTTI I CANDIDATI TRANNE TORREGROSSA EMMANUEL) 

Il candidato, assunti liberamente gli elementi che ritiene utili e/o necessari, esegua 
la progettazione esecutiva e lo studio di fabbricazione di un arredo/finiture 
inserito in un monolocale per uno studente universitario. Facoltà del candidato la 
scelta della disposizione degli spazi e lo stile dell’arredo. La planimetria del 
monolocale non può superare i 30 mq. La struttura del manufatto dovrà essere 
realizzata in legno massello e/o derivati, altri materiali possono essere utilizzati 
per le parti complementari. 
 
TESTO ELABORATO CANDIDATO TORREGROSSA   EMMANUEL * 

Il candidato, esegua la progettazione esecutiva e lo studio di fabbricazione di un 
modellino per attività ludica. La struttura del manufatto dovrà essere realizzata in 
legno massello e/o derivati, altri materiali possono essere utilizzati per le parti 
complementari. Tale progetto dovrà essere realizzato con l’ausilio di semplici 
macchinari. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 17 allievi, 6 femmine e 11 maschi, tra i quali due seguono un programma 

differenziato, tre con DSA.  

Le lezioni si sono svolte regolarmente e la frequenza è stata sostanzialmente regolare fino alla 

data del 24 Ottobre 2020, dal 26 ottobre causa contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”  le lezioni sono state svolte sia in presenza che a distanza con 

percentuali variabili da settimana a settimana, in particolare: fino al 07 Novembre lezioni sia a  

distanza che in presenza; dal 9 al 14 Novembre lezioni solo a distanza; dal 16 novembre al 22 

dicembre presenza solo per attività laboratoriali e BES; dal 7 gennaio  fino al 23 febbraio lezioni in 

presenza con percentuale variabile; dal 25 febbraio fino al 10 Aprile sospensione lezioni in 

presenza, svolta solamente attività a distanza; dal 13 aprile al 10 maggio lezioni in presenza con 

percentuale variabile da 50 al 70%. 

Dal 26 ottobre 2020 i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo durante questa circostanza e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso delle funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di 

video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Nonostante le molteplici difficoltà, gran parte degli alunni, hanno dimostrato interesse ed hanno, 

partecipando attivamente alle lezioni online svolgendo costantemente le esercitazioni ed i compiti 

assegnati. Alcuni studenti hanno dimostrato poca partecipazione alle lezioni ed un limitato 

impegno nel lavoro e nello studio a casa. 

I contenuti sviluppati nelle varie materie sono stati adeguati in base alle reali possibilità degli alunni 

ed alcune parti dei programmi sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche ai 

più deboli di raggiungere gli obiettivi previsti nel piano di lavoro presentato ad inizio a.s.. In alcune 

discipline sono stati effettuati interventi di recupero sia durante le ore curriculari sia durante la 

spiegazione di nuovi argomenti, richiamando ogni volta i concetti base della materia.  

Nel periodo 01-27 Febbraio 2021 gli allievi sono stati impegnati nell’attività di alternanza scuola - 

lavoro in aziende del settore arredamento, questo ha permesso di migliorare efficacemente la loro 

preparazione nell’ambito delle materie professionalizzanti.  
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L’atteggiamento degli alunni è stato sostanzialmente positivo, si sono dimostrati generalmente 

propositivi e collaborativi ma non tutti disponibili al dialogo educativo, in particolare qualche allievo 

ha dimostrato di impegnarsi in modo superficiale partecipando in modo poco attivo alle lezioni 

online e denotando poco impegno nello studio domestico, questo ha pregiudicato il raggiungimento 

di risultati soddisfacenti. Alcuni alunni si sono distinti per serietà, costanza ed impegno cercando di 

raggiungere il meglio della loro preparazione. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze, competenze, capacità nelle varie discipline si 

evidenziano tre gruppi di livello: un numero limitato di studenti ha acquisito buone conoscenze e   

soddisfacenti capacità di rielaborazione, circa metà della classe ha acquisito una preparazione più 

che sufficiente mentre alcuni alunni evidenziano ancora lacune e incertezze ed una preparazione 

insufficiente in diverse materie. 

Nell’area professionalizzante alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di preparazione e 

buone competenze integrando la loro conoscenza di settore con nozioni applicative di base grazie 

anche alle esperienze attuate in collaborazione col mondo del lavoro durante il triennio.   

 ------                   
 

Nella classe sono presenti n 2 studenti che hanno svolto un piano didattico 

individualizzato/differenziato. 

Un primo alunno ha svolto un piano didattico individualizzato differenziato con obiettivi 

educativi/formativi e contenuti non riconducibili ai programmi ministeriali, per i quali si rimanda alla 

documentazione privata depositata in segreteria (ai sensi del D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1-

Regolamento-, della Legge 425/97 – Esame di Stato – e della Legge 676/96 – Privacy-). Per il 

suddetto candidato in accordo con la famiglia, gli operatori ASST e il C.d.c., si è deciso, vista la 

gravità della sua patologia, di non far sostenere l’esame di Stato all’allievo. Sarà rilasciato: 

Certificato di Credito formativo (art. 20, comma 5 del DLGS 62/2017).  

Un secondo alunno ha svolto un piano didattico individualizzato differenziato con obiettivi 

educativi/formativi e contenuti non riconducibili ai programmi ministeriali, per i quali si rimanda alla 

documentazione privata depositata in segreteria (ai sensi del D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1 -

Regolamento-, della Legge 425/97 - Esame di Stato - e della Legge 676/96 - Privacy -). Per il 

suddetto candidato si richiedono prove coerenti con quelle svolte durante il corso degli 

studi e con gli obiettivi del P.E.I - Piano Educativo Individualizzato Differenziato - (O.M. 

n.35 del 04/04/2003, art.17 comma 4) e finalizzati al rilascio dell’attestazione: Certificato di credito 
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formativo (art. 20, comma 5 del DLGS 62/2017). Si ricorda che per il candidato in questione il 

riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei 

tabelloni affissi all’albo dell’istituto (Nota 8 luglio 2002). 

Il candidato necessita dell’assistenza dell’insegnante di sostegno, prof Siciliano Franco al fine 

primario di rassicurare e guidare l’alunno durante l’esposizione. 

 
Attività curricolari ed extracurricolari 
 
Il Consiglio di classe aveva programmato, per l’anno scolastico in corso, di far partecipare gli 

alunni ai seguenti progetti deliberati dal Collegio Docenti:  

 

7: La pena nella costituzione;  

9: “Se ………ne parli” Cooperativa “Il Calabrone 

10: Asini e bufale (05/03/2021 –  in collegamento meet);  

12: Solidarietà A.I.L. (30/03/2021 – in collegamento meet);  

13: Cerchiamo un gruppo giusto (30/03/2021 – in collegamento meet) 

 

08/03/2021 Orientamento: NABA (Nuova Accademia Belle Arti) incontro a distanza 

 

Il progetto “La pena nella costituzione”, data la situazione pandemica e l’alternanza di didattica a 

distanza ed in presenza svolta durante l’anno, non è stato svolto. 

Prove invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione" 
 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015. 

 Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5. 

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, storia della bandiera. 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (impianto di 
adsorbimento su carbone attivo con recupero di solvente; tutela nell'ambiente nella 
lavorazione del legno.). 
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 L’educazione alla salute e al benessere (il rumore negli ambienti di lavoro. D. Lgs. 09 Aprile 
2008 n 81; presenza di formaldeide nei derivati del legno/mobili). 

 Corretta alimentazione, educare alla salute, benessere, Fairplay, dipendenze.  
 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 

I PCTO sono progettati in una prospettiva pluriennale [terzo, quarto e quinto anno] coerente con 
quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.  Essi possono 
prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo 
settore, nonché con il mondo del lavoro. L’Istituto predilige organizzare stage presso strutture 
ospitanti nel rispetto degli orientamenti indicati nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. 
Qualora non ci fossero le condizioni per pianificare uno stage, l’Istituto provvede a organizzare 
project work professionalizzanti con aziende esterne. Per ogni classe, viene nominato un tutor dei 
pcto preferibilmente dell’area professionalizzante, che provvede a raccogliere le esigenze degli 
studenti/famiglie e a pianificare percorsi personalizzati per ognuno di essi. Il progetto pcto viene 
discusso e deliberato in consiglio di classe. La gestione dei percorsi avviene attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma personalizzata dall’Istituto. 
 
Progetto PCTO – allegato “A”. Vedi tabella allegata. 

 
Attività di PCTO svolte nel triennio:  
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) è stata regolarmente svolta nell’a.s. 2018/2019 (terzo 
anno); nell’a.s. 2019-2020 (quarto anno) non è stato possibile effettuarla a causa della 
sospensione delle attività didattiche dovute al Covid 19; nell’a.s. 2020-2021 (quinto anno), 
nonostante le problematiche legate al periodo pandemico si è riusciti ad effettuarla nel mese di 
Febbraio.  
La Classe ha partecipato ad incontri sulla sicurezza tenuti dalla associziaone OPTA di Brescia, 
programma purtroppo interrotto dalla situazione sanitaria. 
Durante il biennio e terzo anno hanno frequentato corsi sulla sicurezza del D.gls 81/2008, corso 
Base e Specifico, relativamente 4 e 12 ore. 
Hanno partecipato durante il terzo anno alla Fiera di settore, Klimahouse a Bolzano. 
 
Tutor scolastico: prof. Giovanni Casali 

 

Simulazione I e II prova 
Durante l’anno scolastico, seppure in dad, sono stati assegnati dei lavori da svolgere simulando la 
seconda prova scritta riguardanti Tecnica della Produzione e le altre materie di indirizzo. 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene 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 (economia del mare, 
abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, 
produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio. 

È in grado di: 

● scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

● utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente 
nei processi in cui è coinvolto; 

● intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 

● applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavoraz ioni, 
degli utenti e consumatori; 

● osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei 
prodotti di interesse; 

● programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei 
beni e alla dismissione dei dispositivi; 

● supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e 
dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione 
tecnologica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

3. 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. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa.  

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 
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OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
 

 
Obiettivi   cognitivi 

 
 
- Approfondire e ampliare le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere 
- Acquisire un corretto metodo di studio mirante ad innalzare il tasso di successo scolastico 
- Conoscere e usare i linguaggi specifici disciplinari 
- Comprendere i fondamentali nuclei concettuali di ogni disciplina per coglierne la valenza 

formativa e culturale 
- Acquisire capacità di problem solving 
- Produrre testi di vario genere 
- Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie multimediali 
- Conoscere i vari aspetti e settori dell'ambito professionalizzante 
- Acquisire competenze comunicative relazionali 
- Potenziare le abilità di studio già acquisite 
- Consolidare le capacità espressive 
- Utilizzare le conoscenze per analizzare ed interpretare situazioni problematiche 
- Sviluppare competenze e abilità specifiche nell’ambito professionalizzante 
- Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 
- Approfondire le conoscenze multimediali 
- Acquisire consapevolezza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa  
- Operare collegamenti pluridisciplinari   
- Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione 

 

 
Obiettivi   comportamentali 

 
- Rispettare il Regolamento d'Istituto 
- Costituire un ambiente formativo fondato sulla tolleranza e la solidarietà 
- Sapersi relazionare agli altri 
- Essere disponibili all'ascolto di opinioni diverse dalle proprie 
- Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 
- Sviluppare comportamenti partecipativi ai processi di cambiamento della scuola 
- Sviluppare il senso di appartenenza alle istituzioni 
- Colmare il disagio scolastico 
- Motivare gli studenti 
- Valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini per migliorare la qualità della vita scolastica 
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SCALA DI VALUTAZIONE  
 

Al fine di ottenere omogenei criteri di valutazione e nell’uso dei voti in numeri decimali il 
Collegio Docenti ha concordato la seguente scala dei valori (per la corrispondenza tra 
giudizio e voto) valida per tutte le discipline: 
 
gravemente insufficiente = corrispondente al voto decimale 3-4. Conosce in modo molto 

frammentario gli argomenti proposti, ignora alcuni contenuti fondamentali e commette gravi 
errori. 
 
insufficiente = corrispondente al voto decimale 5. Conosce in maniera superficiale gli 

argomenti proposti ma non commette errori gravi. Ha conseguito le competenze richieste 
in modo parziale e non è sempre in grado di utilizzare quelle acquisite in modo autonomo. 
 
sufficiente = corrispondente al voto decimale 6. Conosce e comprende gli argomenti 

fondamentali ma non in modo approfondito. Pur commettendo qualche errore ha acquisito 
le competenze per applicare conoscenze in situazioni semplici. 
 
discreto – buono = corrispondente ai voti decimali 7 – 8. Conosce e comprende gli 

argomenti proposti in modo (discretamente=7) approfondito, non commette errori ma solo 
imprecisioni. 
 
ottimo – eccellente = corrispondente ai voti decimali 9 – 10. Conosce e comprende in 

modo approfondito e sicuro gli argomenti proposti. Sa applicare, anche in contesti nuovi, 
concetti e procedure con organicità e autonomia, metodicità e sicurezza. 
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PROGRAMMI FINALI DISCIPLINARI (A.S. 2020-2021) 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

Ripasso dei seguenti argomenti svolti nell’anno scolastico precedente:  
Illuminismo; Preromanticismo e Ugo Foscolo; Romanticismo, Giacomo Leopardi e 
Alessandro Manzoni. 
 

Il realismo;  

Gustave Flaubert, vita e opere; Madame Bovary; lettura di Una serata a teatro (parte II, 
cap. XV); 
L’età del Positivismo; 
dal Realismo al Naturalismo; la narrativa naturalista; 
Émile Zola, L’Assommoir; lettura di Gervasia all’Assommoir; 
Verismo; caratteri e autori del Verismo; 
Giovanni Verga, vita, opere, temi;  
I Malavoglia: lettura di La famiglia Malavoglia (Capitolo 1);  
Mastro-don Gesualdo: lettura di La morte di Gesualdo; 
il Decadentismo; 

il Simbolismo; 
l’Estetismo;  
Giovanni Pascoli, vita, opere, temi; 
Myricae e la poetica del fanciullino; lettura di: Il temporale; Il lampo; X Agosto; L'assiuolo. 
Gabriele D’Annunzio, vita, opere, temi; 
Il piacere: lettura di Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II); 
Le laudi, Alcyone, lettura di La pioggia nel pineto; 
Notturno: lettura di Deserto di cenere; 
Il Modernismo; 
le riviste, le sperimentazioni, le avanguardie; 
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto: lettura di La madeleine; 
Franz Kafka, La metamorfosi: lettura di Il risveglio di Gregor; 
James Joyce, Ulisse: lettura di L’insonnia di Molly; 
Italo Svevo: vita, opere, temi; 

La coscienza di Zeno: lettura di Prefazione e Preambolo; L’ultima sigaretta (cap. 3); Un 
salotto «mai più interdetto» (cap. 5); 
Luigi Pirandello: vita, opere, temi; 
Il fu Mattia Pascal: lettura di Premessa (cap. I); Io e l’ombra mia (cap. XV); 
Così è, se vi pare: lettura di Come parla la verità (atto III, scene V, VII, VIII, IX); 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura di La condizione di “personaggi”; 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, temi; 
L’allegria: lettura di Veglia; Fratelli; Soldati; Sono una creatura; San Martino del Carso; 
Mattina;  
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Dagli anni Venti agli anni Cinquanta: movimenti filosofici e culturali; 
Eugenio Montale: vita, opere, temi; 

Ossi di seppia: lettura di I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato;  
Le occasioni: lettura di Non recidere, forbice, quel volto; 
Satura: lettura di Ho sceso, dandoti il braccio 

Altri poeti: cenni su Saba e Quasimodo; 
Cenni sulla vita e le opere di Carlo Emilio Gadda 

Cenni sulla vita e le opere di Primo Levi 
Cenni sulla vita e le opere di Italo Calvino 

 

 

Strumenti e materiali: libro di testo (SAMBUGAR MARTA / SALA GABRIELLA, 
LETTERATURA VIVA CLASSE 3/ DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA), dizionario, quaderno, penna, computer, rete internet, aula virtuale. 
Spazi: aula, aula virtuale. 
Modalità di lavoro: lezione frontale, lezione dialogata, laboratorio di scrittura, lavori di 
gruppo. 
Strumenti di valutazione e verifica: interrogazione orale e verifica scritta (didattica in 
presenza); test a risposta aperta e a risposta chiusa, lavori di ricerca individuale e di 
gruppo (didattica a distanza). 
 

 

 

MATERIA: STORIA 
 

Ripasso dall’anno scolastico precedente:  
la Rivoluzione francese; 
l’età napoleonica; 
l’età della Restaurazione; 
il Risorgimento. 
 
Ripasso dall’anno scolastico precedente:  
la Rivoluzione francese; 
l’età napoleonica; 
l’età della Restaurazione; 
il Risorgimento. 
 
L’Italia dopo l’unità: dalla Destra storica alla Sinistra storica; 
 
La Belle epoque; 
Positivismo, darwinismo, nazionalismo e imperialismo; 
l'imperialismo in Asia, la colonizzazione n Cina; 
sviluppo industriale e imperialismo giapponese; 
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Belle epoque e società di massa; 
 
L’Italia agli inizi del Novecento; 
riforme del governo Giolitti; 
Giolitti, Salandra e l'Italia allo scoppio della Prima guerra mondiale; 

 
la Prima guerra mondiale; 
le cause della Prima guerra mondiale; 
lo svolgimento della guerra: anni 1915 – 1916;  
conclusione della Prima guerra mondiale;  
trattati di pace del 1919; 
 
la Rivoluzione russa; 
la Rivoluzione del 1905;  
la rivoluzione dell’ottobre 1917;  
la presa del potere del partito bolscevico;  
la dittatura de proletariato;  
la guerra civile in Russia, la NEP e la morte di Lenin;  
la presa del potere di Stalin; 
 
il Fascismo al potere; 
l'Italia e l'avvento del Fascismo; 
il biennio rosso; 
la presa del potere del Fascismo: la marcia su Roma;  
la legalizzazione della milizia, la legge elettorale maggioritaria, le elezioni del 1924; 
il delitto Matteotti e la dittatura fascista;  
le leggi fascistissime, un totalitarismo imperfetto; 
politica economica e politica estera del regime fascista; 
 
la crisi del 1929; 
l'economia americana alle soglie del 1929; 
la crisi del 1929: cause, svolgimento, conseguenze; 
il New Deal di Roosevelt; 
    
il Nazismo; 
la repubblica di Weimar e l'ascesa del Nazismo; 
politica economica nazista;  
le discriminazioni razziali;  
 
la Seconda guerra mondiale; 
cause della Seconda guerra mondiale; 
la guerra: gli anni 1939 – 1940; gli anni 1941 – 1942; dal 1943 al 1945; 
la Resistenza in Italia; 
 
la guerra fredda; 
L’Europa e l’Italia dopo la Seconda guerra mondiale; 
La fondazione della Repubblica italiana 
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due anni simbolo: il 1968 e il 1989. 
   
Strumenti e materiali: libri di testo (DE VECCHI / GIOVANNETTI - STORIA IN CORSO 3 / 
ED.BLU), atlante storico, quaderno, penna, computer, rete internet, aula virtuale. 
Spazi: aula, aula virtuale. 
Modalità di lavoro: lezione frontale, lezione dialogata, laboratorio di ricerca, lavori di gruppo. 
Strumenti di valutazione e verifica: interrogazione orale e verifica scritta (didattica in presenza); 
test a risposta aperta e a risposta chiusa, lavori di ricerca individuale e di gruppo (didattica a 
distanza). 
 
 

 

                                           MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015. 

 Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5. 

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, storia della bandiera. 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (impianto di 
adsorbimento su carbone attivo con recupero di solvente; tutela nell'ambiente nella 
lavorazione del legno.). 

 L’educazione alla salute e al benessere (il rumore negli ambienti di lavoro. D. Lgs. 09 Aprile 
2008 n 81; presenza di formaldeide nei derivati del legno/mobili). 

 Corretta alimentazione, educare alla salute, benessere, Fairplay, dipendenze.  
 

 

MATERIA: TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
 

 

      MODULO 1 - MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO   
   

 Moti fondamentali; Segatrici a disco; Segatrici a nastro; Piallatrici a filo; Piallatrici a spessore; 

Fresatrice; Utilizzo e funzionamento. 

 

MODULO 2 - CICLI DI LAVORAZIONE E LORO IMPOSTAZIONE 

 Generalità sui cicli di lavorazione e loro impostazione;  

 Disegno di progetto e trasformazione in disegno di produzione. 

 Tempo di operazione: tempi macchina, tempo accessorio, tempo preparazione macchina, tempo 

perduto; tempo totale operazione. Cartellino per ciclo di lavorazione; Foglio analisi operazione;  
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 Parametri di taglio: velocità di taglio, velocità di avanzamento, numero di giri, profondità di passata, 

corsa.  

 Calcolo del tempo macchina tm: tornitura cilindrica, tornitura piana, foratura, fresatura frontale, 

fresatura periferica, piallatura a filo, piallatura a spessore. 

 

MODULO 3 – PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE  

 Produzione a lotti in linea, reparti e mista; Tipologia e simbologia diagrammi di flusso / produzione, 

lay-out di produzione; Programmazione ed organizzazione della produzione (diagrammi). 

 

MODULO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEL COSTO DI FABBRICAZIONE   

 Componenti del costo; quote di ammortamento per macchine ed impianti; spese indirette o generali; 

considerazioni sulle voci di costo; distribuzione delle spese generali; considerazioni sulla variabilità 

dei costi. 

 

MODULO 5 – CONTROLLO QUALITA’ DEL PRODOTTO FINITO E RELATIVE 

CERTIFICAZIONI 

 Norme unificate relative alle prove da effettuare sui prodotti del settore mobili-arredo; 

 Cerificazioni CATAS relative ai mobili; Certificazioni Ecolabel – qualità ecologica. 

 

MODULO 6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI 

MEDIANTE L’UTILIZZO DI SOFTWARE DI SETTORE  

 Progetto esecutivo mediante l’utilizzo di Autocad; Disegno con Autocad;  

 Stesura di cicli di lavorazione. 

 Realizzazione in laboratorio di alcuni prototipi 
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MATERIA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

 

 

MODULO 1 - MATERIALI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE  

Materiali lignei:  

1. Compensato semplice e impiallacciato; 

2. pannello multistrato; 

3. pannello a strati stampati; 

4. pannello listellare; 

5. pannello lamellare; 

6. pannello massiccio multistrato. 

Pannelli in truciolato di legno: 

7. Pannelli piani pressati: realizzazione, caratteristiche, impiego, lavorazioni; 

8. Pannelli piani pressati rivestiti in laminato: caratteristiche, impiego, lavorazione; 

9. Pannelli in fibra di legno: realizzazione, caratteristiche, impiego; 

10. Pannelli MDF: realizzazione, caratteristiche, impiego; 

11. Telai in tamburato. 

 

MODULO 2 - MATERIALI PER NOBILITAZIONE (RIVESTIMENTO)  E LORO APPLICAZIONE            

 Fogli per impiallacciatura ed altri materiali da rivestimento: 

 Piallacci di copertura: Tranciati, Sfogliati. 

 Essiccazione e immagazzinamento dei piallacci e tecniche di impiallacciatura. 

 Laminato plastico ad alta pressione HPL: realizzazione, caratteristiche, impiego; Lamine; Linoleum. 

 

MODULO 3 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE DURANTE 

IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 

 Sicurezza sul luogo di lavoro;  

 equipaggiamento; misure antincendio; 

 sostanze pericolose e combustibili (cenni anche riguardo alla formaldeide). 
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MODULO 4 - RESISTENZA DEI MATERIALI 

 Le tensioni interne; 

 La condizione di resistenza; 

 Sollecitazioni semplici di trazione, compressione e flessione;  

 

 

MODULO 5 - PROVE SUI LEGNAMI E DERIVATI 

 Prova di compressione assiale, tangenziale e radiale; 

 Prova di trazione longitudinale; 

 Prova di resilienza; 

 Prova di flessione; 

 Prova di durezza Janka; 

 Prova di flessione statica sui paniforti; 

 Prova di flessione sui pannelli di fibra MDF 

 

 

 

MATERIA: TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE MACCHINE E 
IMPIANTI 

 

 

 

     MODULO 1 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO S.O.V.  

 
 Scrubber: generalità, tipologie di impianto, scrubber a torre, condizioni di buon funzionamento, 

scrubber a cascata, schema di flusso dello scrubber con corpi di riempimento, scrubber a cono 

Venturi, decantatore a fanghi per scrubber. 

 Impianti di abbattimento su carbone attivo: generalità, sostanze trattabili, concentrazione ottimale, 

filtro a carboni attivi. 

 Impianto di adsorbimento su carbone attivo con recupero di solvente: descrizione, principio di 

funzionamento, il processo di recupero. 

 
    MODULO 2 – SIATEMI DI ASPIRAZIONE DI TRUCIOLI, SEGATURA E POLVERE   

 
 Sistemi di aspirazione, dispositivi di separazione, deposito per trucioli, tutela dell’ambiente nella 

lavorazione del legno. 
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MODULO 3 - DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE DI INSONORIZZAZIONE  

 
 Il suono: frequenza, lunghezza d’onda, periodo, intensità, velocità di propagazione; 

 Potenza sonora, intensità sonora, pressione sonora, somma di livelli sonori, curve isofone, livelli 

sonori ponderati, norme per la protezione del rumore, il fonometro, misure in condizioni di campo 

sonoro libero ed in campo sonoro diffuso; 

 Propagazione del suono negli edifici, materiali fonoisolanti, materiali fonoassorbenti, propagazione 

del suono attraverso gli elementi edilizi; valori S.T.C. delle pareti 

 Il rumore negli ambienti di lavoro: effetti del rumore sulle persone, testo unico in materia di sicurezza 

D.Leg. 2008 n. 81; fascia di preallarme detta “valore inferiore di azione”, fascia di allarme detta 

“valore superiore di azione”, fascia di emergenza rumore detta “limite di esposizione”; limiti della 

pressione acustica istantanea; informazione e formazione dei lavoratori, mezzi di protezione al 

rumore D.P.I; baffles e cabine insonorizzanti. 

 

        MODULO 4 - IMPIANTI DI VERNICIATURA  

 
Sistemi di applicazione delle vernici: 

 Applicazione a rulli: laccatrice a rulli, stuccatrice a rulli, tinteggiatura per superfici lisce; 

 Applicazione a velo 

 Applicazione a spruzzo: spruzzo ad alta pressione, spruzzo a bassa pressione; spruzzo 

airless; cenni della verniciatura a flusso ed a immersione. 

 

 

MODULO 5 – SISTEMI DI ESSICCAZIONE E DI INDURIMENTO DEI MATERIALI DI 
RIVESTIMENTO 

 
 Processo di essiccazione a convenzione; 

 Processo di indurimento per irradiazione: indurimento ad infrarossi, indurimento a raggi U.V.; 

 Tutela dell’ambiente durante il trattamento delle superfici. 
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MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI 
 

 

L’attività didattica è stata avviata in presenza, dopo un periodo di qualche mese è stata purtroppo 

interrotta con la DAD, ripresa poi dopo le vacanze Pasquali. Nonostante ciò sono stati raggiunti gli 

obiettivi prefissati nel Piano di Lavoro di inizio anno scolastico, le lavorazioni laboratoriali sono 

state compromesse per quanto riguarda la totalità delle realizzazioni ma sono state tutte affrontate in 

maniera teorica e progettuale. 

 

-Acquisizione della capacità di riconoscere oltre alle specie legnose e derivati del legno, pannelli 

melaminici con finiture particolari e materiali diversi per l’arredamento, es. hpl, corian, laminati 

etc.; 

-Acquisizione delle conoscenze di base sui processi di lavorazione dei pannelli semilavorati 

dell’industria e del legno massiccio; 

-Conoscenza della funzione delle macchine utensili per la fabbricazione di mobilio; 

-Acquisizione delle tecniche di base utilizzate per l’assemblaggio e l’unione di vari componenti, 

finalizzate alla realizzazione di mobili, complementi d’arredo e oggettistica; 

-Conoscenza delle tecniche di finitura e di decorazione del legno; 

-Ottimizzazione del pannello, nel taglio dei pezzi. 

 

Realizzazione di manufatti programmati durante l’anno scolastico; 

- Realizzazione di comodino con sistema ad aperture con gola; 

- Realizzazione di Reception per il laboratorio di falegnameria, sistema cassetti ad estrazione totale, 

finitura con listelli di massiccio e retro pannello in meleminico; 

- Manutenzioni di varia natura; 

-Ciclo di produzione e disegni di fabbricazione di Libreria Turner Frau; 

-Ciclo di produzione e disegni di fabbricazione della reception. 
 

 

 

 

MATERIA: DISEGNO PROFESSIONALE 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Sono state utilizzate per il corso dell’anno dispense fornite 

dall’insegnante 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA: 

 

1°   MODULO – PROGETTAZIONE DI AMBIENTI 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Settembre- Ottobre 
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ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA: 

Progettazione rinnovo locale di casa propria, consegna del progetto, ricerca ed elaborazione sullo 

stile scelto; 

2° MODULO- PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Novembre 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Assegnazione simulazione prova d’esame: Parete modulare divisoria cucina-sala; 

analisi e verifiche pratiche delle possibili modificazioni, integrazioni e sviluppo di un oggetto 

partendo dall’analisi del rilievo e tenendo conto dei possibili rapporti con lo spazio, 

Elaborazione grafica di prospetti, sezioni e particolare costruttivo in 2D, con l’utilizzo di Autocad o 

elaborazione grafica a mano, nel rispetto della normativa e disegno esecutivo; 

Conoscenza delle tecniche grafiche e di rappresentazione nel rispetto delle norme UNI 

Relazione di verifica globale (formale, tecnico e funzionale) dell’idea progettuale sul prototipo o 

modello. 

 

3°   MODULO –  
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Dicembre-Gennaio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Progettazione di un locale a scelta tra: Bar/locale in Viale Venezia a Brescia, luogo polivalente, loft 

in 3D Sketchup; 

Schizzi dimensionati e proporzionati rappresentazione grafica secondo la normativa metaprogetto e 

progetto dell’oggetto disegno esecutivo e verifiche pratiche elaborazioni di modelli bidimensionali;  

Scelta del piano da arredare secondo uno stile di progettazione con relativa relazione; 

Analisi e verifiche pratiche delle possibili modificazioni, integrazioni e sviluppo di un oggetto 

partendo dall’analisi del rilievo e tenendo conto dei possibili rapporti con lo spazio, con la storia e 

con l’attualità. 

 

4°   MODULO –  

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Gennaio-Febbraio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 

Progettazione di un locale a scelta tra: Bar/locale in Viale Venezia a Brescia, luogo polivalente, loft 

in 2D Cad;  
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Schizzi progettuali dei prospetti; 

Sezioni Cad; 

Conoscenza delle fasi progettuali esecuzioni grafiche del rilievo dell’idea progettuale; 

Rappresentazione grafica secondo la normativa metaprogetto e progetto dell’oggetto disegno 

esecutivo e verifiche pratiche elaborazioni di modelli. 

Percezione dello spazio in relazione alla destinazione d’uso e conoscenza del rapporto di questo con 

gli oggetti e con altri aspetti ad esso correlati 

Scomposizione degli elementi necessari per caratterizzare lo spazio; ricomposizione per definire 

una soluzione ottimale dell’ambiente.  

Conoscenza delle tecniche grafiche e di rappresentazione nel rispetto delle norme UNI 

 

5°   MODULO – CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI TRAMITE DAD: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Marzo-Aprile 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
Progettazione individuale lavoro svolto in PCTO; 

Rappresentazione grafica a mano per i ragazzi sprovvisti di materiale idoneo per il lavoro in 3D; 

Rappresentazione grafica tramite l’utilizzo del computer e i programmi Cad e Sketchup; 

Relazione dello stile d’arredo con i principali complementi e rendering; 

6°   MODULO –  
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Assegnazione mobile a giorno a scelta tra madia, settimanale, consolle 

analisi e verifiche pratiche delle possibili modificazioni, integrazioni e sviluppo di un oggetto 

partendo dall’analisi del rilievo e tenendo conto dei possibili rapporti con lo spazio, 

Elaborazione grafica di prospetti, sezioni e particolare costruttivo in 2D, con l’utilizzo di Autocad o 

elaborazione grafica a mano, nel rispetto della normativa e disegno esecutivo; 

Conoscenza delle tecniche grafiche e di rappresentazione nel rispetto delle norme UNI 

Relazione di verifica globale (formale, tecnico e funzionale) dell’idea progettuale sul prototipo o 

modello. 
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MATERIA: STORIA E STILI DELL’ARREDAMENTO 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Manuali d’arte design, Elena Barbaglio, Mario Diegoli, Electa scuola 

Sono state utilizzate per il corso dell’anno dispense fornite dall’insegnante. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA: 

 

1°   MODULO – 1700-1800 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Settembre-Novembre  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA: 

Restaurazione;  

Neoclassicismo; 

Luigi Vanvitelli; 

Filippo Juvarra; 

Canaletto; 

Architettura neoclassica in Europa; 

Studi di Winckelmann; 

Principali artisti neoclassici: Jacques-Louis David, Jean-Auguste-Dominique-Ingres, Francisco 

Goya, Antonio Canova. 

 

2°   MODULO – PRIMA METÀ 1800 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Novembre- Dicembre 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Neorococò; 

Luigi Filippo; 

Secondo Impero; Regency ; Vittoriano ; Biedermaier. 

Realismo; 

Impressionismo;  

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


 

 

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

e-mail bsis032001@istruzione.it  

 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da 

31 pagine  

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 Arredo 05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. Did. Allievi 

 

23 

 

 

Divisionismo;  

Simbolismo; 

Espressionismo; 

 

3°   MODULO – SECONDA METÀ 1800  

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Dicembre-Gennaio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Michael Thonet; 

Il Romanticismo; 

L’Ecletticismo, l’architettura degli ingegneri; 

La pittura ed i principali artisti romantici: Delacoix, William Blake, William Turner, Francesco 

Hayez, Thèodore Gèricault,  

Il realismo ed i principali artisti romantici: Gustave Courbet, Honorè Daumier, Jean-François 

Millet. 

 

4°   MODULO – PRIMO NOVECENTO 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Gennaio-Febbraio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

La fotografia, 

L’impressionismo ed accenni ai principali artisti: Manet, Renoir, Degas, Monet; 

Il post-impressionismo; 

Teoria del colore; 

Accenno al puntinismo ed ai principali artisti: Georges Seurat, Paul Signac, Henri De Toulouse, 

Paul Gauguin, Vincent Van Gogh,  

L’Art Nouveau e le diverse denominazioni; 

Elementi caratterizzanti; 

Brevi accenni: Victor Horta, Hector Guimard, Ernesto Basile; 

Antoni  Gaudì, 
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Gustav Klimt. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI TRAMITE DAD: 

5°   MODULO – LE AVANGUARDIE 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Febbraio-Marzo 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

I Fauves, Matisse; 

Il cubismo, la quarta dimensione; 

Brevi accenni ai principali artisti: Pablo Picasso, Paul Cézanne. 

L’Espressionismo, breve accesso ai principali artisti: Munch, Schiele,  

Astrattismo, Raggismo, Suprematismo, Costruttivismo, Neoplasticismo: Linee, colori, piani.  

Brevi accenni sui principali artisti: Kandinskij, Paul Klee, Vladimir Tatlin, De Stijl, Piet Mondrian, 

Gerrit Rietveld; 

6°   MODULO – LE AVANGUARDIE 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Marzo- aprile 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Il Futurismo; 

Breve accenno sui principali artisti: Boccioni, Balla, Severini, Depero, Dottori, Sant’Elia,  

La metafisica, il Dadaismo; 

7°   MODULO – L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile- maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Il Surrealismo, 

Il Funzionalismo; 

L’organicismo; 

Bauhaus, Scuola di Chicago, Le Corbusier, Mies Van Der Rohe 
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Accenni al Movimento moderno, Razionalismo, Decostruttivismo, post-modernismo, Architettura 

HI-Tech e design Italiano. 

 

 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Nessun libro di testo in adozione, si è fatto riferimento per alcuni contenuti al volume 

F.Gebhardt, Professional English: Furniture, Ed. Cafoscarina, Milano 2002;  

ALTRI MATERIALI: Schede e materiali di approfondimento forniti dall’insegnante; presentazioni realizzate dagli 

studenti; risorse video e riferimenti dal web condivisi in classe o nell’aula virtuale di Classroom. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO –TITOLO: Revision 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre-ottobre 2020 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI:  

 Revisione e consolidamento di contenuti grammaticali e lessicali dei livelli B1 e B2 del 

Quadro Comune Europeo attraverso la ripresa delle ultime unità del libro di testo.  

 Sviluppo ed esercitazione delle abilità di listening/reading/ speaking e writing 

 

2°   MODULO –TITOLO: American government and elections  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre 2020  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Il governo americano 

 Il sistema elettorale in America 

 Lavoro di gruppo e discussione di classe: debate sulle diverse posizioni dei due candidati: 

D.Trump e J.Biden relative ai temi di maggiore rilievo (Coronavirus, Climate, Economy, 

Healthcare, Foreign policy, Guns, Supreme Court) 

 

3°   MODULO – TITOLO: Materials – The characteristics of Wood 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dicembre/gennaio 2020-2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Lettura e traduzione del brano di pag. 23/24/25 di Professional English: Furniture 

 Acquisizione del lessico specifico attraverso glossario del libro. 
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 Approfondimenti video: 

 https://woodforgood.com/: Wood is good / Why on earth a wood house 

 Ulteriori approfondimenti:  

 http://www.woodassistant.com/: Guide for Wood Types, Characteristics and Lumber 

Identification 

 https://www.explainthatstuff.com/wood.html: Wood, an introduction to its structure, 

properties and uses 

 Schematizzazione dei contenuti principali e presentazione orale:  

 Structure; Hardwoods vs Softwoods; Chemical composition; Physical Properties; Durability; 

Environment and Energy; Cutting wood; Preservation and Treatment 

 

4°   MODULO – TITOLO: Agenda 2030; GOAL 11: Sustainable cities and communities 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio/marzo 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Analisi dell’obiettivo dall’Agenda 2030; spiegazione del concetto di “smart cities”: cosa 

sono, loro caratteristiche, esempi virtuosi di città sostenibili 

 Primo esempio di comunità sostenibile: Bedzed a Londra 

 BEDDINGTON ZERO ENERGY DEVELOPMENT  

 Approfondimento video dal sito www.loescher.it e scheda video di analisi di lessico 

specifico e contenuti. 

 Schematizzazione e presentazione orale: 

 Location; Project; Spaces; Energy; Community spirit 

 Lezione RAI scuola: “Sostenibilità in architettura.” Intervento dell’architetto Mario 

Cucinella per immaginare nuovi modi di abitare e rispettare l’ambiente. 

 Visione dell’intervista realizzata dal giornalista di “la Repubblica” Riccardo Luna 

all’architetto Stefano Boeri sul collegamento tra crisi climatica e pandemia.  

 Intervento di S.Boeri alla trasmissione EPCC; La visione della città del futuro secondo 

l'architetto italiano.  

 THE VERTICAL FOREST 

 Lettura e analisi delle caratteristiche principali del complesso residenziale realizzato da 

Stefano Boeri “The Vertical forest” attraverso scheda fornita dall’insegnante. Lavoro su 

lessico e contenuti. 

 Approfondimento dal sito https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/vertical-forest/ 

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
https://woodforgood.com/
http://www.woodassistant.com/
https://www.explainthatstuff.com/wood.html
http://www.loescher.it/
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/vertical-forest/


 

 

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

e-mail bsis032001@istruzione.it  

 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da 

31 pagine  

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 Arredo 05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. Did. Allievi 

 

27 

 

 

 

5°   MODULO –TITOLO: Agenda 2030; GOALS 13 – 7: Climate change; Alternative and renewable energies  

                       PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile 2021 

                       ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 National Geographic: Causes and effects of climate change; Analisi dei contenuti del 

video e schematizzazione condivisa con la classe 

 Alternative Energy Sources: Analisi del testo fornito dall’insegnante e del lessico specifico. 

 National Geographic: Renewable energy; Analisi dei contenuti del video 

 Approfondimenti video dal sito https://studentenergy.org/  

 Schematizzazione delle principali fonti di energia rinnovabile:  

SOLAR ENERGY, WIND POWER, HYDROELECTRIC POWER, GEOTHERMAL 

ENERGY, TIDAL POWER, BIOFUELS 

 

Si presume di riuscire a concludere il programma affrontando quest’ultimo contenuto: 

6°   MODULO –TITOLO Design trends/ Ecodesign – Ecofurniture 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Lettura e traduzione dei brani di pag. 17/18/19 e 37 di Professional English: Furniture 

 Acquisizione del lessico attraverso glossario del libro. 

 Presentazione power point dell’argomento condivisa in classe: 

 Main characteristics of design 

 Basic principles:  

- Balance  

- Scale and Proportion  

- Unity, rhythm and harmony  

- Emphasis and focal point 

 Creazione di una pagina web con Adobe Spark Page con immagini e contenuti principali 

relativi all’argomento: 

 Definition;  

 Timber vs other materials  

 Environmental and social benefits 

 Packaging 
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MATERIA: MATEMATICA 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Leonardo Sasso LA matematica a colori Vol. 4  Ed. DeA Scuola. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO – RIPASSO DEL PROGRAMMA DI ALGEBRA E GEOMETRIA ANALITICA 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Risoluzione di equazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore al secondo 

(binomie, biquadratiche, trinomie). 

Risoluzione di disequazioni di primo grado, di secondo grado, frazionarie e di grado superiore al 

secondo; risoluzione di sistemi di disequazioni. 

Rappresentazione della retta e della parabola nel piano cartesiano. 

 

2°   MODULO – LE FUNZIONI 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Intervalli e intorni. 

Concetto di funzione. 

Funzioni matematiche. 

Classificazioni delle funzioni matematiche. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Crescenza e decrescenza di una funzione. 

Segno di una funzione. 

Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

Grafico di una funzione. 

 

3°   MODULO – I LIMITI 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Intorni 

Concetto intuitivo di limite. 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. 

Limite destro e limite sinistro. 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. 

Asintoti verticali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
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L’algebra dei limiti e delle funzioni continue. 

Limite della somma e della differenza di funzioni continue. 

Limite del prodotto di due funzioni continue. 

Limite del quoziente di due funzioni continue. 

Continuità delle funzioni razionali intere. 

Calcolo dei limiti delle funzioni continue. 

Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e frazionarie. 

Risoluzione di forme indeterminate del tipo [+ ∞ - ∞ ], [ 0 / 0 ] e [ ∞ / ∞ ]. 

Le funzioni continue. 

Il grafico probabile di una funzione. 

 

4°   MODULO – LE DERIVATE 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate 

Derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Retta tangente al grafico di una funzione 

Segno della derivata prima 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi 

Segno della derivata seconda 

Concavità di una funzione 

Flessi 

 

5°   MODULO –STUDIO DI FUNZIONE 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Calcolo del dominio, del segno, delle intersezoni con gli assi, dei limiti agli estremi del dominio e 

ricerca degli asintoti, delle discontinuità, dei punti di massimo, di minimo e di flesso di semplici 

funzioni razionali intere e frazionarie per la costruzione del probabile grafico. 

 

L’intera trattazione è stata fatta in un’ottica prettamente applicativa e senza alcuna dimostrazione 

dei teoremi visti. 

 

Sono state studiate esclusivamente funzioni razionali intere e fratte. 
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MATERIA: IRC (Religione cattolica) 
 

- La Chiesa fra Otto e Novecento: il contesto storico e sociale (rivoluzione industriale; 

socialismo, capitalismo; questione romana; le grandi guerre) 

- Introduzione al Concilio Vaticano II: principali temi affrontati  

- L’idea di Chiesa proposta dal Concilio Vaticano II  

- La costituzione conciliare “Gaudium et spes”.  

- Il pensiero sociale della Chiesa, da Leone XIII a Francesco: il lavoro, l’economia, il denaro, 

la comunità internazionale 

- Figure di testimoni del 900: Kolbe, E. Stein, Giovanni XXIII, Paolo VI, Martin Luther King, 

M. Candia, O. Romero, P. Puglisi, G. Livatino  

 
      

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Materiale fornito dal docente (dispense, slide, altro) 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI (novembre 2020 – giugno 2021) 

 

OBIETTIVI: acquisire le principali nozioni riguardanti gli argomenti elencati: 

 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI:  

- CAPACITA’ ED ABILITA’ MOTORIE: tipologie e principali caratteristiche 

- ALLENAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE: definizione, 

elementi di pianificazione, timing, approccio all’ uso di macchine ed attrezzi 

- APPARATO LOCOMOTORE: lo scheletro: formazione e classificazione delle ossa; articolazioni 
e loro classificazione; i muscoli e le tipologie di lavoro che possono compiere; i concetti di 

macchine semplici applicate al corpo umano. 

- LA SALUTE: che cos’è e come possiamo mantenerla; in che modo l’attività fisica favorisce il 

benessere e come possiamo scegliere quella piu’ adatta a noi. 

- LA CORRETTA ALIMENTAZIONE: quali sono le basi di una alimentazione sana; a quali 

fattori sono dovuti il sovrappeso e l’obesità. 

- DOPING ED INTEGRATORI ALIMENTARI NELLO SPORT: che cos’è il doping e quali sono 

le sostanze proibite; quali sono i danni del doping a breve e lungo termine; doping e fairplay 

- DISCIPLINE SPORTIVE: regole principali degli sport di squadra, individuali, atletica, cultura 

sportiva generale. 

 

- IN PRESENZA: attivita’ ludico motoria, circuiti di potenziamento muscolare, test sulle capacita’ 
motorie. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DAD: 

- Spazi virtuali di condivisione materiali e compiti (Classroom) 

- Valutazione mediante somministrazione di test (Google Moduli) 

- Videoconferenze attraverso piattaforma Meet 

- Videolezioni precaricate/editate (Youtube) di circuiti propedeutici ad allenamenti di 

potenziamento muscolare da far fare anche in eventuale presenza. 

- Visione de “GLI IMMORTALI”, un documentario sportivo ad episodi sui piu’ grandi atleti del 

mondo tra tutte le discipline sportive (Prime video). 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


 

 

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

e-mail bsis032001@istruzione.it  

 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da 

31 pagine  

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 Arredo 05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. Did. Allievi 

 

31 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

  

Italiano 
CUFFARI SEBASTIANO 

VALENTINO 
 

Storia 
CUFFARI SEBASTIANO 

VALENTINO  

Educazione civica 
CUFFARI SEBASTIANO 

VALENTINO 
 

Lingua straniera inglese GALTIERI ALESSIA  

Matematica ZENUCCHINI CINZIA  

Scienze motorie MALORGIO  

Religione GUARNERI DAVIDE  

Disegno professionale PALUMBO LUISA  

Storia e stili 
dell'arredamento 

PALUMBO LUISA  

Tecniche di gest.e cond. 
di macchine e impianti 

PETROBONI GIAN FRANCO  

Tecniche di produzione 
ed organizzazione 

PETROBONI GIAN FRANCO  

Tecnologie appl. ai mater. 
e ai processi produttivi 

PETROBONI GIAN FRANCO  

Laboratori tecnologici CASALI GIOVANNI  

Compresenza 
Tecnologia, Tec. Produz., 
Gestione Imp. 

CASALI GIOVANNI  

Sostegno GAMBINI RITA  

Sostegno FRANCO SICILIANO  

Allievo   

Allievo   
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