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CLASSE 5^P ARREDO 
Il Consiglio di Classe, 
Vista l'O.M. n° 65 del 14 marzo 2022 – art. 10 
Visto il PTOF a.s. 2019/2022 
     
 Redige il seguente: 
 

   DOCUMENTO DELLA CLASSE  5^P 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 Andrea Cinelli 4°-5° 

Storia Andrea Cinelli 4°-5° 

Educazione civica Andrea Cinelli 4°-5° 

Lingua straniera: inglese Alessia Galtieri 1°-2°-3°- 4° - 5° 

Matematica Cinzia Zenucchini 1°-2°-3°-4°-5° 

Scienze motorie Giuseppe Zizza 5° 

Religione Giovanni Savoldi 5° 

Disegno professionale Luisa Palumbo 4°-5° 

Storia e stili 
dell'arredamento 

Luisa Palumbo 4°- 5° 

Tecniche di gestione 
conduz. di macch. e imp. 

Gian Franco Petroboni 4°-5° 

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

Gian Franco Petroboni 4°- 5° 

Tecnologie applicate ai 
mater. e ai processi prod. 

Gian Franco Petroboni 4°- 5° 

Laboratori tecnologici Angelo Bonaglia 3°- 4°- 5° 

Compresenza: Tecnologia, 
Tecnica Produzione, 
Gestione Impianti 
 

 
Angelo Bonaglia 

 4°- 5° 

Compresenza: Disegno 
Professionale. 

Antonella Guerreschi  5° 
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Sostegno Maurizio Bregoli 4°-5° 

Sostegno Vanessa Agnello 5° 

Sostegno Roberta Zindato 5° 

Sostegno Francesco Servodio 5° 

 

ELENCO CANDIDATI INTERNI: N° 20       MASCHI: 18   FEMMINE: 2 
 

 

ALUNNI COGNOME NOME 

1 AMADORI GAIA 

2 ARCARI  MATTIA 

3 ARICI NICOLA 

4 BERTAZZOLI CORRADO 

5 BOUMZEBRA ABDOULLAH 

6 CIVINI  DIEGO 

7 CREMONESI NICOLA 

8 DONINI ERMANNO 

9 ELGENDY IBRAHIM MOHAMED IBRAHIM 

10 FERRARI  MARCO 

11 GHIRARDI  LORENZO 

12 IRIE BI LUCA FRANCESCO 

13 LECCI FABIO 

14 MEDAGLIA LORENZO PIETRO 

15 MONNO NICOLAS 

16 PIRAS  MATTIA 

17 PIZZOFERRATO GIANLUCA 

18 RUMI  IRENE 

19 SANTANTONIO  MIRCO 

20 ZAMBELLI PABLO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 20 allievi, 2 femmine e 18 maschi, tra i quali tre seguono un programma 

DIFFERENZIATO, sono inoltre presenti tre allievi con DSA.  

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

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. 

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

partecipato con sufficiente impegno alle lezioni in presenza e talvolta online svolgendo 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 24 Novembre al 22 Dicembre 2021 gli allievi sono stati impegnati nell’attività di 

P.C.T.O. in aziende del settore arredamento, questo ha permesso di migliorare efficacemente la 

loro preparazione nell’ambito delle materie professionalizzanti.  

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 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. 

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.             
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Nella classe sono presenti n 3 studenti diversamente abili 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 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).  

Per un terzo allievo si richiede una prova orale consistente nella presentazione del lavoro eseguito 

durante l’anno scolastico, coerente con le prove 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 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 durante l’Esame di Stato necessita dell’assistenza dell’insegnante di sostegno, 

prof.ssa Zindato Roberta, al fine primario di rassicurare e guidare l’alunno durante l’esposizione. 
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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;  

10: Il fenomeno della criminalità organizzata sul territorio cittadino 

12: Cerchiamo un gruppo giusto  

 
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. 

● 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.  
 
 

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. 
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Progetto PCTO – allegato “A”. Vedi tabella allegata. 

 
Attività di PCTO svolte nel triennio:  
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) nell’a.s. 2019/2020 (terzo anno) causa 
sospensione delle attività didattiche dovute al Covid 19 non è stata regolarmente svolta, 
nell’a.s. 2020-2021 (quarto anno) non è stato possibile effettuarla a causa della 
sospensione delle attività didattiche dovute al Covid 19, ma è stata sostituita dal progetto 
“Project work” organizzato all’interno della scuola. 
Nell’a.s. 2021-2022(quinto anno), nonostante le problematiche legate al periodo 
pandemico si è riusciti ad effettuare regolarmente attività di alternanza con aziende nel 
mese di Novembre-Dicembre 2021 ottenendo buoni risultati. 
Durante il biennio e terzo anno hanno frequentato corsi sulla sicurezza del D.lgs 81/2008, 
corso Base e Specifico, rispettivamente di 4 e 12 ore. 
terzo anno: 0 ore 
quarto anno: 58 ore 
quinto anno: 160 ore 
 
 

Tutor scolastico: prof. Guerrini Angelo. 

 

Simulazione I e II prova 
Durante l’anno scolastico, sono stati assegnati dei lavori da svolgere simulando la 
seconda prova scritta riguardanti Tecnica della Produzione e le altre materie di indirizzo. 
Il consiglio di classe stabilisce di effettuare delle simulazioni delle due prove scritte 
dell’esame di maturità: Prima prova - 26 Aprile, Seconda Prova - 29 Aprile (3 ore) e 3 
Maggio (5 ore). 
 
La simulazione della prima prova si è svolta il 26 aprile 2022 (durata 5 ore). 
La simulazione della seconda prova si è svolta il 29 aprile e 3 maggio 2022 (durata 8 ore) 
(allegato B) 
Si allegano le griglie di valutazione per la misurazione e valutazione della prima e della 
seconda prova e del colloquio. (allegati C) 
 

 

Prove Invalsi 
La prova di italiano si è svolta il 14/03/2022. 
La prova di matematica si è svolta il 16/03/2022. 
La prova di inglese si è svolta il 18/03/2022. 
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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 lavorazioni, 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. 
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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. 

 
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 
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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 

 
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. 2021-2022) 
 

MATERIA: ITALIANO 

 

Docente  Andrea Cinelli 

Disciplina  Lingua e letteratura italiana 

Classe/sezione  5^ P  Arredamento 

 

 

1 – Testo in adozione:  
 

autore  SAMBUGAR MARTA / SALA' GABRIELLA 

titolo  LETTERATURA + / VOLUME 3 + GUIDA ESAME 3 + ESPANSIONE WEB 3 

editore  LA NUOVA ITALIA EDITRICE 

Codice ISBN  9788822168313 

costo  E. 43,60 

 

 

2 – Contenuti (indicare contenuti, strumenti, materiali, tempi e spazi di ogni Modulo e/o Unità Didattica)  

I contenuti verranno svolti seguendo una tematica conduttrice individuata nel concetto di  
“modernità”.  

1. LA MODERNITÀ TRA OTTO E NOVECENTO  

Competenze: conoscere le principali caratteristiche e manifestazioni della modernità, in particolare  
dal punto di vista della “crisi” e nel cambiamento del sistema d'interpretazione della realtà;  
riconoscere i principali elementi di cambiamento e di novità, sia dal punto di vista formale che di  
pensiero. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti linguistiche,  
immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed individuarne  
analogie e differenze.  
Prerequisiti: saper individuare i concetti fondamentali espressi in un testo. Saper sintetizzare il  
contenuto informativo di un testo. Conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi del testo  
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poetico.   
Obiettivi: conoscere i principali sviluppi della letteratura nella fase di passaggio tra Otto e  
Novecento, conoscerne per grandi linee le manifestazioni artistico-culturali, le ideologie, le filosofie  
e le scoperte scientifiche emergenti. Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca  
attraverso le figure e le opere più rappresentative. Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e  
la produzione letteraria.  
Contenuti generali: il Realismo, il Simbolismo, il Decadentismo, il Naturalismo, il 
Verismo.  Crisi della ragione e relativismo. Baudelaire il padre della modernità. I poeti 
maledetti. La “crisi” del linguaggio. 

 

Autori:  

GIOVANNI VERGA. Poetica del Verismo. Differenze tra Naturalismo e Verismo. 
Tecniche  narrative. Rosso Malpelo (da Vita dei campi). Il ciclo dei vinti.   
Testi:1)  Dedicatoria a Farina (prefazione a L'amante di Gramigna); 2) Rosso Malpelo; 3) 
Prefazione a I Malavoglia. Lettura facoltativa integrale de I Malavoglia.  

GABRIELE D’ANNUNZIO. Poetica.   

Il piacere (trama, genere, le strategie narrative e il personaggio). La pioggia nel 
pineto. Testi: 4) “Il ritratto di un esteta". “Il verso è tutto”(da Il piacere). 5) La 
pioggia nel pineto.  
Articolo intervista a Giordano Bruno Guerri sulla figura di D’Annunzio: “Il Rivoluzionario della  
Giovinezza temuto dal Duce: dialogo su Fiume e su D’Annunzio con Giordano Bruno Guerri”,  
pubblicato il 20 Aprile 2019 su Pangea, rivista online di cultura.  

GIOVANNI PASCOLI. Poetica. Le rivoluzioni pascoliane. Il Fanciullino (le linee della 
poetica  pascoliana).   
Testi: 6) Lavandare,7) Il lampo, 8) Il tuono, 9) X agosto (da Myricae).  

2. LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO  

Competenze: riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo  
nell’ambito del genere. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti  
linguistiche, immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed  
individuarne analogie e differenze.  
Prerequisiti: saper individuare i concetti fondamentali espressi in un testo. Saper sintetizzare il  
contenuto informativo di un testo. Conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi del testo  
poetico.   
Obiettivi: conoscere per grandi linee le ideologie, le filosofie e le scoperte scientifiche emergenti  
del primo Novecento. Conoscere i principali sviluppi della letteratura nei primi decenni del 900.  
Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca attraverso le figure e le opere più  
rappresentative. Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria.  
Contenuti: le avanguardie artistiche del 900. Le innovazioni nel campo della poesia. Cenni su  
Crepuscolari, Vociani e Futuristi. Poesia pura. Il superamento del modello petrarchesco, poesia  
“delle forme aperte”.  
Testi: 10) Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 
letteratura  futurista.  

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 33 
pagine  

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 Arredo 05/2022 REV. 19 RSQ DS Uff. Did. Allievi 

 

12 

 
 

GIUSEPPE UNGARETTI. Poetica de L’Allegria.  

Testi: 11) Veglia, 12) I fiumi, 13) San Martino del Carso, 14) Mattina , 15) Soldati (da 
L’allegria); 16) Non gridate più (da Il dolore).  

UMBERTO SABA.  

Testi: 17) A mia moglie (da Il Canzoniere). 

EUGENIO MONTALE. Poetica dell’oggetto.  

Testi:18)  I limoni, 19) Meriggiare pallido e assorto, 20) Non chiederci la parola, 21) Spesso 
il male di vivere ho  incontrato, 22) Forse un mattino andando in un'aria di vetro (da Ossi 
di seppia); 23) La casa dei doganieri (da Le occasioni); 24) La Bufera (da La Bufera e 
altro), 25) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura)  

3. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO  

Competenze: riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo  
nell’ambito del genere. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti  
linguistiche, immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed  
individuarne analogie e differenze.  
Prerequisiti: conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi del testo narrativo. Obiettivi: 
Conoscere l’evoluzione della narrativa del Novecento. Riconoscere le tecniche, le scelte  
stilistiche e tematiche proprie di ogni autore.  

Contenuti:   

LUIGI PIRANDELLO. La narrativa pirandelliana.   

Testi: 26) Io e l’ombra mia; Pascal porta i fiori alla propria tomba (da Il fu Mattia Pascal); La 
vita non conclude (da Uno, nessuno e centomila); 27) Differenza tra umorismo e comicità (da 
L’umorismo). 28) Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”. 

ITALO SVEVO e la rivoluzione del romanzo moderno.  

Competenze del modulo: riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il  
tempo nell’ambito del genere. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse  
componenti linguistiche, immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse  
opere ed individuarne analogie e differenze.  
Prerequisiti: conoscere gli sviluppi del romanzo del primo Novecento. Conoscere e saper usare i  
principali strumenti di analisi del testo narrativo.   
Obiettivi: conoscere la trama e la struttura dell’opera. Conoscere il genere e il significato  
dell’opera. Conoscere lo stile e le tecniche narrative. Contestualizzare storicamente l’opera  
rilevandone le novità nel panorama culturale del tempo.  
Contenuti: La coscienza di Zeno. La trama e la struttura. Il protagonista. I personaggi secondari.  
Genere e significato dell’opera. Autobiografia o romanzo psicanalitico? Lo stile e le tecniche  
narrative.   
Testi: da La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”, 29)  ”Un rapporto  
conflittuale”, 30) L’ultima sigaretta (da “La coscienza di Zeno”). 
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4. MAESTRI E SVILUPPI DEL SECONDO NOVECENTO  

Competenze del modulo: conoscere alcuni essenziali sviluppi della letteratura italiana del secondo  
novecento, attraverso la voce di alcuni grandi autori; conoscere la figura di Pierpaolo Pasolini in  
quanto lucida e lungimirante testimonianza dell'Italia del secondo Novecento. Conoscere l’opera e  
la testimonianza di Primo Levi. Conoscere gli sviluppi della narrativa novecentesca. Saper  
analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti linguistiche, immaginative,  
concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed individuarne analogie e  
differenze. Periodo: maggio. Prerequisiti: conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi  
del testo narrativo. Obiettivi: saper cogliere attraverso la voce dell'autore i cambiamenti nella vitA 
sociale, politica e culturale del nostro Paese. Saper individuare le attinenze con la  
contemporaneità delle problematiche sollevate dall'autore.   

Contenuti:   

PIERPAOLO PASOLINI: la modernizzazione e la mutazione antropologica.  

TESTO: 31) “Acculturazione e acculturazione” (Nel «Corriere della sera» , 9 DICEMBRE 
1973) 

Lettura integrale a scelta di almeno un’opera del Novecento.  

5. PRODUZIONE TESTUALE  

Competenze del modulo: produrre testi adeguati alle richieste secondo il modello dell’Esame di  
Stato.  
Prerequisiti: saper scrivere in modo corretto, chiaro, semplice, tuttavia non banale. Conoscere le  
caratteristiche di un testo espositivo e di un testo argomentativo. Saper organizzare una scaletta e  
le fasi di stesura di un testo. Saper produrre un testo d'analisi.   
Obiettivi: impostare, strutturare e stendere in forma corretta un’analisi di un testo narrativo e/o  
poetico, un’analisi di testo argomentativo, un testo argomentativi e/o espositivo. Contenuti: 
l’analisi del testo narrativo e poetico.  
Interdisciplinare: lettura, analisi e commento di vari testi forniti durante l’anno scolastico. 
Esercitazioni di laboratorio di scrittura per il miglioramento della forma, l’ampliamento del lessico,  
la strutturazione dell’argomentazione e dell’esposizione.  
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MATERIA: STORIA 

 

Docente  Andrea Cinelli 

Disciplina  Storia 

Classe/sezione  5^ P Arredamento 

 

 

1 – Testo in adozione:  

 

autore  DE VECCHI / GIOVANNETTI  

titolo  STORIA IN CORSO 3 / ED.BLU ECONOMICI+ATLANTE  

editore  Bruno Mondadori  

Codice ISBN  9788842433248 

costo  E. 23, 50 

 

 

2 – Contenuti (indicare contenuti, strumenti, materiali, tempi e spazi di ogni Modulo e/o Unità Didattica)  

I contenuti verranno svolti seguendo una tematica conduttrice individuata nel concetto di  

“modernità”.  

Conflitti e tensioni nell’Europa del primo Novecento e la Grande Guerra .  

Competenze del modulo: identificare le caratteristiche salienti della “società di massa” e dei cambiamenti in  

seni al concetto di “modernità del ‘900”. Individuare fattori che determinano relazioni di conflittualità fra Stati  

e il percorso che conduce alla Grande Guerra. Identificare le caratteristiche della guerra in età moderna e  

contemporanea. Individuare le questioni sociali e i conflitti ideologici nell’Europa del Primo dopoguerra.  

Prerequisiti: Conoscere il lessico di base e le categorie funzionali allo studio della disciplina. Conoscere gli  

eventi e i processi funzionali ai temi affrontati.  

Contenuti:   

• Il concetto di modernità del ‘900.  

• La società di massa.  
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• L’età giolittiana.   

• La Grande Guerra.  

• Approfondimento sulla Grande Guerra: testi tratti dai saggi di Emilio Gentile e di Alessandro Barbero.  

Lettura e produzione di un testo a commento dell’articolo di giornale “Vittorio Veneto, le battaglie e i fanti  

che fecero l’Italia”, di Aldo Cazzullo (Corriere della Sera del 18.10.18).  

Lettura di testi scelti riguardanti la Grande Guerra individuati dal docente o dagli studenti durante l’anno  

scolastico. 

Lettura integrale di un’opera a scelta (vedi dopo). 

 

Un’opera a scelta di testimonianza diretta sulla Grande Guerra.  

Sistemi totalitari del Novecento e Seconda guerra mondiale.  

Competenze del modulo: identificare principi organizzativi e funzione dell’ideologia di un sistema totalitario,  

in relazione agli eventi che essi determinano.   

Prerequisiti: Conoscere il lessico di base e le categorie funzionali allo studio della disciplina. Conoscere gli  

eventi e i processi funzionali ai temi affrontati.  

Contenuti:   

• La Rivoluzione Russa e l’URSS di Stalin.   

• L’Italia tra le due guerre: il Fascismo.   

• Approfondimento sul Fascismo. Saggio di E. Gentile.  

• La crisi del 1929.   

• La Germania tra le due guerre: la Repubblica di Weimar, il Nazismo.   

• La seconda guerra mondiale.  

• La Resistenza.  

• Il tramonto dell'Europa: l'assetto dopo la seconda guerra mondiale  

Il secondo Novecento  

Competenze del modulo: identificare e conoscere gli eventi principali e le caratteristiche della seconda metà  

del Novecento.  

Prerequisiti: Conoscere il lessico di base e le categorie funzionali allo studio della disciplina. Conoscere gli  

eventi e i processi funzionali ai temi affrontati.  

Contenuti:   

• L’Italia nel dopoguerra e nel secondo Novecento (cenni) 

• La creazione delle due aree geopolitiche e la guerra fredda  
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• Il crollo del muro di Berlino  

Contenuti di educazione civica da inserire nella programmazione del Consiglio di classe:  

- La Costituzione  

- Il concetto di Stato e di politica nel corso del tempo  

 

 

1) Lettura integrale di una a scelta delle seguenti opere (o di un’opera relativa a una delle 

tematiche storiche del ‘900): 
 

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano 

C.E.Gadda, Giornale di guerra e di prigionia 

P. Monelli, Le scarpe al sole 

E.Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo: Storia illustrata della Grande Guerra 

 

2) Lettura integrale di  

Witold Pilecki, Il volontario di Auschwitz 

Primo Levi, La tregua 

 

 

Altre letture consigliate: 

 

William T. Vollmann, Europe central 

Basil H. Liddell Hart, lady Kathleen Liddell Hart, Storia militare della seconda guerra mondiale 

Jan Karski, La mia testimonianza davanti al mondo 

C.Malaparte, Kaputt 

V. Grossman, Tutto scorre 

M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Primo Levi, Il sistema periodico 

A.Solzenicyn, Una giornata di Ivan Denisovic 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente di Italiano e di Storia: 

 
● I totalitarismi del ‘900 (h.5) 
● Il dramma della shoah (h.1) 

● Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati (h.1) 

● La storia di Witold Pilecki (h.1) 

● L’evoluzione del concetto di Stato e di Costituzione (h.2) 

● La Costituzione Italiana: nascita e caratteristiche (h.2) 

● What is Nato? (h.2) 

https://www.nato.int/nato-welcome/index.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snXhtOpSXtI 

● The United Nations: working together for good (scheda fornita dell’insegnante) (h.2) 

● The Universal Declaration of Human Rights (scheda fornita dell’insegnante) (h.2) 

● Fasi salienti di un processo di recupero dei solventi (h2) 

● Polveri del legno nella lavorazione alle macchine utensili  ( h1) 

● L’educazione alla salute e al benessere (h6) 

● Progetti citati precedentemente (h6) 

 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE 
 
CLASSE: V    SEZ: P                              SETTORE: ARREDO MADE IN ITALY 
 

DOCENTE: Prof.ssa Galtieri Alessia 

 

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;  
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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: Materials – The characteristics of Wood 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre / Ottobre 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

▪ Lettura, traduzione, analisi del contenuto e del lessico specifico del brano di pag. 23/24/25 di 

Professional English: Furniture; “The characteristics of wood” 

▪ 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:  

a. Structure;  

b. Hardwoods vs Softwoods;  

c. Chemical composition;  

d. Physical Properties;  

e. Mechanical properties; 

f. Cutting wood;  

g. Preservation and Treatment; 

h. Environment and Energy  

 

2°   MODULO – TITOLO: Wood and construction 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ottobre 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Approfondimenti video: 

▪ https://ed.ted.com/lessons/could-we-build-a-wooden-skyscraper-stefan-al#watch  

▪ https://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers  

▪ TED ED: Could we build a wooden skyscraper? Ascolto, analisi del contenuto e del lessico specifico 

del video. Sintesi dell’argomento.   

▪ TED TALKS: Michael Green “Why we should build wooden skyscrapers” Ascolto, analisi del 

contenuto e del lessico specifico del video. Sintesi dell’argomento.   
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3°   MODULO – TITOLO: The production cycle 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ottobre 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Power point fornito dall’insegnante 

▪ Definition 

▪ Product design 

▪ Planning and scheduling 

▪ Production operations 

▪ Cost accounting 

 

4°   MODULO –TITOLO: Design trends  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Novembre 2021/ Dicembre 2022 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Lettura, traduzione, analisi del contenuto e del lessico specifico del brano di pag. 17/18/19 di Professional 

English: Furniture; Design for sales professionals 

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 

 

N.B.  

Dal 22 Novembre al 18 Dicembre la classe è stata impegnata nel PCTO. 

Ciascun alunno svolge una breve relazione di sintesi dell’esperienza in lingua inglese 

 

5°   MODULO –TITOLO: Ecodesign – Ecofurniture 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio 2022 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Lettura, traduzione, analisi del contenuto e del lessico specifico del brano di pag. 36/ 37 di Professional 

English: Furniture; Ecofurniture 

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

all’argomento: 

▪ Definition;  
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▪ Timber vs other materials; 

▪ Environmental and social benefits; 

▪ Packaging 

 

6°   MODULO –TITOLO: Woodworking tools and machines 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2022 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Riferimento al sito” https://startwoodworkingnow.com/tools-for-woodworking/” 

Approfondimento, analisi e sintesi dei principali strumenti di lavoro: 

▪ Tools and instruments for measurements 

▪ Manual tools 

▪ Professional machines 

Safety equipment in woodworking: 

▪ Safety goggles 

▪ Ear protections 

▪ Face Masks 

▪ Protective gloves 

▪ Appropriate clothing 

 

7°   MODULO –TITOLO: Preparazione prove Invalsi 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio/Febbraio/Marzo 2022 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Attività di laboratorio; svolgimento di diverse simulazioni di prove di ascolto (Listening) e comprensione del 

testo (Reading) di livello B1 e B2 del Quadro comune europeo finalizzate ad affrontare la prova Invalsi di 

lingua inglese 

 

 

8°   MODULO –TITOLO: Ed.Civica: Nato, The United Nations, Human rights 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile/ Maggio 2022 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

▪ What is Nato? 

https://www.nato.int/nato-welcome/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=snXhtOpSXtI 

▪ The United Nations: working together for good (scheda fornita dell’insegnante) 

▪ The Universal Declaration of Human Rights (scheda fornita dell’insegnante) 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
https://startwoodworkingnow.com/tools-for-woodworking/
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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. 

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 33 
pagine  

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 Arredo 05/2022 REV. 19 RSQ DS Uff. Did. Allievi 

 

22 

 
 

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 intersezioni 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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MATERIA: IRC (RELIGIONE CATTOLICA) 
 

Amore umano, amore sponsale: mito androgino e matrimonio cristiano 

(gennaio-febbraio): 

● I paradigmi dell’amore: il mito androgino 

● I paradigmi dell’amore: il racconto biblico 

● Matrimonio cristiano e sessualità: l’insegnamento della Chiesa 

● Etica e morale: dibattito nell’attualità 

Strumenti: letture (racconti dal Simposio e dalla Genesi), lettura e     spiegazione 
fonti magisteriali (CCC), video, dibattito 

 
          Principi di bioetica (ottobre-novembre, marzo-maggio): 

● L’etica e la bioetica: l’agire dell’uomo 
● Libertà e felicità: l’orizzonte etico-morale 
● L’aborto: terminologia, la legge italiana e l’insegnamento della Chiesa 

● L’eutanasia: terminologia, i termini del dibattito e l’insegnamento della Chiesa (da 

concludere entro la fine dell’anno scolastico) 

Strumenti: brainstorming, lettura e spiegazioni fonti magisteriali (CCC), analisi testi 
di legge e articoli, video e spiegazione 
 

Storia della Chiesa (maggio-giugno): 

● Il Concilio Vaticano II: contesto storico e contenuti (da concludere entro la fine 

dell’anno scolastico) 

Strumenti: power point, video e spiegazione 
 

 
   Lezioni trasversali 
 

● Lezioni di attualità in occasione di eventi particolari o fatti specifici    

● Lezioni legate all’anno liturgico (Festa di tutti i Santi) 

 
 
      

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
1° MODULO –TITOLO: Attività sportive individuali  
Obiettivi: Potenziamento Fisiologico 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre – Giugno 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
-Esercizi di mobilità articolare e stretching, di forza a carico naturale e con piccoli attrezzi, lavoro aerobico ed 
anaerobico, Circuit training 
-Esercizi preatletici 
2° MODULO –TITOLO: Sport di squadra  
Obiettivi: Sport di squadra e sviluppo personale (socializzazione, gioco e fair play) 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre – Giugno  
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
-Pallavolo (regolamento, fondamentali e gioco)  
-Badminton (regolamento, fondamentali e gioco) 
-Basket (regolamento, fondamentali e gioco) 
-Calcio a 5 (regolamento, fondamentali e gioco) 
3° MODULO – Titolo: Attività fisica e benessere  
Obiettivi: Concetto di salute   
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre – Giugno  
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
- Definizione salute e indicazione OMS 
- Differenza tra attività fisica e sportiva  
- In che modo l’attività fisica favorisce il benessere e come possiamo scegliere quella più adatta a noi. 

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. 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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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). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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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. 

 
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; 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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● 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. 

 

 

 

 

 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI 
 

CLASSE  5 SEZ P    settore: Arredamento 
DOCENTE: Prof. Bonaglia Angelo 

 
 

 Gli obiettivi prefissati nel Piano di Lavoro di inizio anno scolastico sono stati raggiunti. 
Causa Covid per diversi allievi tutte le lavorazioni laboratoriali sono state compromesse 
per quanto riguarda la totalità delle realizzazioni ma sono state tutte affrontate in maniera 
teorica e progettuale. 
 
 
 
1°MODULO – Specie legnose e derivati  
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,  
laminati etc.; 
 
2°MODULO- Lavorazione dei pannelli 
-Acquisizione delle conoscenze di base sui processi di lavorazione dei pannelli 
semilavorati dell’industria e del legno massiccio; 
 
3° MODULO- Macchine utensili 
-Conoscenza della funzione delle macchine utensili per la fabbricazione di mobilio; 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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-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; 
 
4°MODULO- Finitura delle superficie legnose. 
-Conoscenza delle tecniche di finitura e di decorazione del legno; 
-Ottimizzazione del pannello, nel taglio dei pezzi. 
 
5° MODULO- Realizzazione di manufatti. 
Realizzazione di manufatti programmati durante l’anno scolastico; 
- Realizzazione di manufatti esposti a scuola, manutenzione arredi scolastici, 
- Realizzazione di Reception per il laboratorio di falegnameria, sistema cassetti ad 
estrazione totale, finitura con listelli di massiccio e retro pannello in melaminico; 
- Manutenzioni di varia natura; 
-Ciclo di produzione e disegni di fabbricazione lampade da tavolo. 
-Ciclo di produzione e disegni di fabbricazione della reception. 
 
 

MATERIA: DISEGNO PROFESSIONALE 
 

MATERIA: DISEGNO PROFESSIONALE 

 

CLASSE Vª SEZ P SETTORE Arredamento 

DOCENTE: Prof.ssa Luisa Palumbo  

ANNO SCOLASTICO: 2021/22 

 

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 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA: 

Progettazione complemento d’arredo, consegna del progetto, ricerca ed elaborazione sullo stile 

scelto; ambientazione 

 
 
2°   MODULO –  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dicembre-Gennaio-Febbraio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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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; 

 
3°   MODULO – PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio-Febbraio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
 
Progettazione di un locale a scelta tra: Bar/locale, luogo polivalente, loft in 3D e Cad;  

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 

4° MODULO- PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio-Marzo 

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. 

5°   MODULO - PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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Assegnazione prove d’esame anni precedenti, scelta tra diverse prove  

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. 

Rendering 

 

MATERIA: STORIA E STILI DELL’ARREDAMENTO 
 

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;  

Divisionismo;  

Simbolismo; 

Espressionismo; 
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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 (brevi accenni): 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, 

Gustav Klimt. 

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; il Surrealismo, il Funzionalismo, l’Organicismo, il Bauhaus, Mies, Van Der Rohe 
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7°   MODULO – L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile- maggio - giugno 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
● Movimento moderno, 

●  Razionalismo, 

●  Decostruttivismo,  

● post-modernismo,  

● Architettura HI-Tech  

● Design Italiano. 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Cinelli Andrea  

Storia Cinelli Andrea  

Educazione civica Cinelli Andrea  

Lingua straniera inglese Galtieri Alessia  

Matematica Zenucchini Cinzia  

Scienze motorie Zizza Giuseppe  

Religione Savoldi Giovanni  

Disegno professionale 
Palumbo Luisa 
Guerreschi Antonella 

 

Storia e stili 
dell'arredamento 

Palumbo Luisa  

Laboratori tecnologici Bonaglia Angelo  

Tecniche di gest.e cond. 
di macchine e impianti 

Petroboni Gianfranco 
Bonaglia Angelo 

 

Tecnologie appl. ai mater. 
e ai processi produttivi 

Petroboni Gianfranco 
Bonaglia Angelo 

 

Tecniche di produzione 
ed organizzazione 

Petroboni Gianfranco 
Bonaglia Angelo 

 

Sostegno Vanessa Agnello  

Sostegno Roberta Zindato  

Sostegno Francesco Servodio  

Sostegno Maurizio Bregoli 
 

Allievo Monno Nicolas  

Allievo Irene Rumi  
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