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Descrizione del contesto 

Si tratta di una classe di 21 alunni, 17 dei quali provenienti dalla IIIB del precedente anno scolastico,  

Livello di base: non sufficiente. 

Risultato medio dei test d’ingresso: non sufficiente.  

Ore settimanali: 5,  delle quali 2 di laboratorio. 

Libr di testo:  

9788852805608 Savi Vittorio / Nasuti Piergiorgio / Vacondio Luigi Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 2 - Calderini  

9788820379322 Frau Chiara Schemario di manutenzione e assistenza tecnica Hoepli  

Obiettivi educativi 

Ci si prefigge di contribuire allo sviluppo della personalità degli allievi nel seguente modo: 

 Sottolineando l’importanza del rispetto per il prossimo e della convivenza sociale, nella 

comprensione delle differenze culturali e delle diversità caratteriali; 

 Stimolandoli ad interagire in modo corretto e costruttivo con i compagni; 

 Rimarcando quali risultati positivi a livello personale e sociale, per una vita futura, possano 

produrre un atteggiamento responsabile e disciplinato. 

 Incoraggiandoli ad organizzarsi autonomamente in relazione agli impegni scolastici e alle 

attività di studio, nel rispetto dell’orario e delle scadenze. 

Metodologie e strumenti 

Le metodologie di cui ci si avvarrà per affrontare lo studio del corso sono le seguenti: 

 Lezione interattiva; 

 Lavoro di gruppo; 

 Lavoro individuale; 

 Ricerca in rete; 

 Problem solving; 

 Uso del manuale;  

Strumenti: 

 LIM; 

 Libri di testo; 

 Testi di supporto; 

 Fotocopie; 

 Schede predisposte; 

 Testi facilitatori; 

 Computer; 

 Strumenti tecnici; 

 Strumenti multimediali; 

 Visite guidate sul territorio. 



Valutazione 

La valutazione dei risultati di apprendimento sarà il più possibile oggettiva. Si adotteranno le griglie 

di valutazione specifiche elaborate a livello dipartimentale. Gli elementi che concorrono alla 

formulazione del giudizio sia intermedio che finale saranno: 

 II livello di apprendimento e di raggiungimento degli obiettivi programmati; 

 La situazione di partenza e il percorso formativo; 

 II grado di partecipazione attiva alle lezioni, l'acquisizione di un efficace metodo di studio, 

l'impegno profuso e le competenze; 

 Considerazione delle eventuali difficoltà personali. 

Le verifiche scritte comprenderanno 

 Vero/falso; 

 Scelta multipla; 

 Completamento;  

 Produzione di testi;  

 Esercizi. 

Le verifiche orali si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 Interrogazione; 

 Intervento; 

 Dialogo; 

 Discussione; 

Le verifiche tecnico-pratiche saranno eseguite consisteranno di lavori manuali, elaborati grafici e 

lavori multimediali. 

Abilità e Competenze: come da indicazioni ministeriali e secondo quanto stabilito nella 

programmazione di Dipartimento. 

Competenze comuni alle unità didattiche 1, 3, 4, 5: Utilizzare, attraverso la conoscenza e 

l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; utilizzare la 

documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  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. 

UD1: Sistemi e schemi di comando e potenza, cicli operativi - organi e apparati di visualizzazione, 

comando e segnalazione; pulsantiere e collegamenti; circuiti logici fondamentali; principali tipi di 

relè e configurazione dei sistemi elettrici di comando a relè; configurazione dei sistemi elettrici di 

potenza; ausiliari; cicli operativi; schemi elettromeccanici di comando e di potenza; layout di 

macchine e dei quadri elettrici di automazione. 

Competenze: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

Abilità: Riconoscere e designare i principali componenti; interpretare i dati e le caratteristiche 

tecniche dei componenti di apparati e impianti; assemblare e installare impianti, dispositivi e 

apparati; individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi; verificare la corrispondenza  

delle caratteristiche  rilevate  alle specifiche tecniche dichiarate; redigere la documentazione e le 

attestazioni obbligatorie; procedure negli interventi di manutenzione; eseguire interventi di 

manutenzione ed effettuare il collaudo. 



Conoscenze: Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi; tecniche e procedure 

di montaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di protezione; norme sulla sicurezza e sulla 

tutela ambientale; caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, 

termici, elettrici ed elettronici; documentazione tecnica di interesse.   

Prerequisiti:  

Fase di applicazione: I quadrimestre 

Tempi:  30 ore 

UD2: Norme e enti unificatori. Sicurezza delle macchine e degli impianti. 

Standardizzazione di componenti e  attrezzature.  DM 37/08, Norme UNI e CEI. Norme di sicurezza 

per macchine e impianti. 

Competenze: Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  

garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione;   

Abilità: Interpretare i contenuti delle certificazioni Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi 

dei dispositivi. Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie  

Conoscenze: Documentazione tecnica di interesse  

Fase di applicazione: I quadrimestre 

Tempi:  30 ore 

UD3: Sensori, trasduttori e attuatori   

Generalità e classificazione dei sensori; interruttori di posizione meccanici; sensori di prossimità 

senza contatto; interruttori fotoelettrici; altri tipi di sensori; caratteristiche generali dei trasduttori; 

trasduttori di temperatura, posizione, di velocità e di livello; altri tipi di trasduttori; attuatori: 

elettromagneti, motori in dc e ac; motori passo-passo, brushless, lineari. 

Competenze: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Abilità: Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche; utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione;  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;  garantire e certificare la messa a punto degli impianti e 

delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione;  analizzare il 

valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

Conoscenze: Riconoscere e designare i principali componenti. Interpretare i dati e le caratteristiche 

tecniche dei componenti di apparati e impianti. Osservare le norme di tutela della salute e 

dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e  manutenzione.  Verificare la corrispondenza  

delle caratteristiche  rilevate  alle specifiche tecniche dichiarate. Redigere la documentazione e le 

attestazioni obbligatorie . Procedure negli interventi di manutenzione   

Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento. Eseguire interventi di manutenzione 

ed effettuare il collaudo 



Fase di applicazione: I - II quadrimestre 

Tempi: 40 ore 

UD4: Il controllore a logica programmata. 

Introduzione al PLC;  hardware e configurazione dei sistemi a PLC; acquisizione dati, elaborazione, 

attivazione uscite; schemi dei collegamenti i/o del PLC; software di programmazione del PLC; fasi di 

programmazione del PLC; fasi di programmazione del PLC da PC; evoluzione e applicazioni 

industriali dei PLC; ricerca guasti, manutenzione e collaudo.  

Competenze: Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Abilità: Riconoscere e designare i principali componenti.  Interpretare i dati e le caratteristiche 

tecniche dei componenti di apparati e impianti. Assemblare e installare impianti, dispositivi e 

apparati. Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, 

esercizio e  manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme 

per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Interpretare i contenuti delle certificazioni. Individuare i 

criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi. Verificare la corrispondenza  delle caratteristiche  

rilevate  alle specifiche tecniche dichiarate. Procedure negli interventi di manutenzione. Effettuare 

visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento. Stimare i costi relativi all’intervento. Eseguire 

interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo 

Conoscenze: Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche; utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione;  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; gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Fase di applicazione: II quadrimestre 

Tempi:  40 ore 

UD5: Manutenzione, preventivi, collaudo. Certificazione di Qualità. 

Gli interventi manutentivi: redazione di schede e piani di lavoro; tipi di interventi manutentivi;  

manuali di manutenzione; ricerca prezzi e redazione di un preventivo per la manutenzione di 

apparati, macchinari e impianti; procedure di collaudo e messa in servizio. Elementi base del 

controllo di qualità e relative filiere standard. Definizione base di affidabilità. 

Competenze: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione;  gestire le esigenze del committente, 

reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 

alle richieste. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

Abilità: Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, 

esercizio e  manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme 



per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Interpretare i contenuti delle certificazioni. Individuare i 

criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi. Redigere la documentazione e le attestazioni 

obbligatorie. Procedure negli interventi di manutenzione. Effettuare visite tecniche e individuare le 

esigenze d’intervento. Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione del servizio. 

Stimare i costi relativi all’intervento. Eseguire interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo 

Conoscenze: Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi. Tecniche e procedure 

di assemblaggio e di installazione di  impianti e di apparati o dispositivi meccanici, elettrici ed 

elettronici. Tecniche e procedure di installazione di circuiti oleodinamici e pneumatici. Tecniche e 

procedure di montaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di protezione. Norme sulla sicurezza 

e sulla tutela ambientale. Procedure generali di collaudo e di esercizio. Livelli di manutenzione 

Classificazione degli interventi manutentivi. Struttura dei manuali di manutenzione. Certificazione di 

Qualità ed enti certificatori. Diagnostica del guasto e procedure di intervento. Documentazione 

tecnica di interesse. Affidabilità di componenti e sistemi. Disponibilità delle risorse sufficienti 

Fase di applicazione: II quadrimestre 

Tempi: 30 ore 

 

Carbonia, 5 novembre 2019 I docenti 

Daniele Rizzu  

 

 Fabrizio Collu 

 


