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OBIETTIVI GENERALI

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”,
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi,
impianti e apparati tecnici.

Le sue competenze tecnico professionale sono riferite ai settori produttivi generali(elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle
esigenze espresse dal territorio.

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO

La disciplina, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento,
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:

- utilizzare, attraverso la conoscenza e applicazione della normativa sulla sicurezza e
tecnologie specifiche;

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite;

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il docente concorre a far seguire allo studente, i seguenti risultati di apprendimento relativi al
profilo educativo, culturale e professionale:

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di
riferimento;

- scegliere i componenti meccanici funzionali ai compiti assegnati, gestirne il montaggio e la
manutenzione

- individuare la successione logica delle operazioni per realizzare il ciclo di fabbricazione di
un prodotto finito

- comprendere, analizzare e interpretare sistemi di impianto

INDICAZIONI METODOLOGICHE

Le indicazioni metodologiche ministeriale raccomandano “l’approccio induttivo ai problemi”, di
porre il discente di fronte ai problemi reali, di lavorare tale che le conoscenze assumano il giusto
rilievo tecnologico e produttivo.

Necessaria quindi l’esigenza di un’accorta programmazione per blocchi tematici, onde mediare i
percorsi più favorevoli ai processi di apprendimento. I contenuti dovranno avere un carattere di
essenzialità, presentando la sintesi necessaria a risolvere le esercitazioni proposte e dovranno
essere aggiornati con le più moderne tecnologie e tecniche italiane e europee.

Gli esempi e le esercitazioni proposte dovranno rendere chiari e lineari anche gli argomenti più
impegnativi.

CONTENUTI

La programmazione sarà strutturata in moduli. Ogni modulo si apre con le indicazioni dei
prerequisiti, seguono le unità didattiche (indipendenti e consequenziale) e per concludere le
verifiche di unità e di modulo.

L’indirizzo” Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili”, richiede competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate alla
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, idraulici, termici, ecc.

In tal senso si rende necessario l’inserimento dei appositi moduli comprendenti vari argomenti
trattati nell’ottica dell’impiantistica. La mancanza di laboratori per questa disciplina, giustificano
ancor di più la scelta su menzionata.

Per diversi motivi il programma presentato alla fine del III anno è stato mancante di certi moduli
importanti per un proseguimento della programmazione del IV anno. Di conseguenza ho
considerato opportuno iniziare con diversi argomenti indicati nel libro di test vol. I.



MODULO I PNEUMATICA

UNITA I ELEMENTI DI PNEUMATICA

- leggi e principi nella pneumatica

- esercizi applicativi

- impianto di produzione di aria compressa; componentistica

- reti di distribuzione nella pneumatica

Tempi previsti: settembre, ottobre

MODULO II LAVORAZIONI MECCANICHE

UNITA 1 LAVORAZIONE DEI METALLI E STRUTTURA DELLE MACCHINE UTENSILI

- lavorazione dei metalli

- materiali per la costruzione degli utensili

- struttura degli macchine utensili. Trasmissione e regolazione del moto

UNITA 2 FRESATRICI E ALESATRICI

- fresatrici; utensili per fresatura, parametri di taglio e potenza assorbita

- generalità sulle alesatrici; utensili per le alesatrici

UNITA 3 AFFILATRICI E RETTIFICATRICI

- affilatura e affilatrici

- rettificatura e rettificatrici

- mole; parametri tecnologici

Tempi previsti: maggio

MODULO III LE MACCHINE SEMPLICI E LA RESISTENZA DEI MATERIALI

UNITA 1 LE MACCHINE SEMPLICI

- la leva; le carrucole e i paranchi; il verricello e l’argano

- il piano inclinato e le sue applicazioni (cuneo, la vite)

UNITA 2 SOLLECITAZIONI SEMPLICI

- trazione, legge di Hooke, compressione, taglio, flessione, torsione

UNITA 3 SOLLECITAZIONI COMPOSTI E CRITERI DI RESISTENZA DEI MATERIALI

- sollecitazioni composte

- instabilità elastica

- criteri di resistenza dei materiali; esempi di calcolo

Tempi previsti: novembre, dicembre, gennaio



MODULO IV COMPONENTI MECCANICI

UNITA 1 ALBERI PERNI E BRONZINE

- alberi, assi e perni; norme di proporzionamento

- supporti per alberi, bronzine

UNITA 2 CUSCINETTI VOLVENTI, GUARNIZIONI E TENUTE

- criteri di scelta dei cuscinetti

- proporzionamento dei cuscinetti con le formule di durata

- cuscinetti volventi lineari

- guarnizioni e tenute

Tempi previsti: febbraio

MODULO V TRASMISSIONI DEL MOTO

UNITA 1 ORGANI FLESSIBILI: CINGHIE, FUNI E CATENE

- cinghie piatte, trapezoidali, dentate, scanalate

- funi metalliche

- catene

UNITA 2 RUOTE DENTATE

- ruote di frizione

- ruote dentate cilindriche a denti dritti e a denti elicoidali

- ruote dentate coniche

- ruotismi e riduttori

Tempi previsti: marzo, aprile

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

- lezioni frontali, audiovisivi, lavoro di gruppo, relazioni individuali

- tecnica dei percorsi formativi (consiste nella progettazione di percorsi formativi mirati allo

scopo delle singole attività e al raggiungimento di determinati obiettivi

- didattica del problem solving. Attraverso questa metodologia l’allievo arriverà ad acquisire

la capacità di autoapprendimento.

- Non sono possibili le esercitazioni pratiche e attività di laboratorio, in quanto l’istituto non

possiede al momento nessuna dotazione tecnica in materia di tecnologia meccanica.

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di test vol. I e vol. II

LIM



Schede di lavoro per imparare e approfondire

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Le fasi di verifica e valutazione del processo formativo sono, nei contenuti e nei metodi, connesse

alla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi e coerenti con le attività svolte.

Si dovranno identificare i criteri di valutazione e le modalità delle verifiche scritte, orali più idonee

che permettano di rilevare gli obiettivi raggiunti. In breve si valuteranno le capacità di autonomia,

di logica e di ottimizzazione nell’organizzazione del lavoro.

Le forme di verifica e di valutazione saranno attuate, sia al termine d’ogni modulo o unità didattica

(valutazione formativa), sia alle scadenze formali periodiche (valutazione sommativa). La

valutazione avrà riferimento sia ad un modello relativo (risultati ottenuti d’ogni singolo alunno),

che ad un modello assoluto(risultati ottenuti di tutta la classe). Si valuterà anche l’impegno degli

studenti, l’interesse, la partecipazione alle lezioni e qualsiasi aspetto più espressivo del divenire

culturale dello studente.

Le prove di verifica avranno un contenuto misto composto da: prove scritte, prove orali, prove

strutturate e semistrutturate.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Ora settimanale di ricevimento, comunicazioni e/o convocazioni dei genitori i casi di (scarso

impegno, assenze ingiustificate o qualsiasi altro motivo nel ambito disciplinare).
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