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Descrizione del contesto 

Si tratta di una classe di diciassette alunni, tredici dei quali provenienti dalla II A dei 

precedenti anni scolastici e quattro attualmente non frequentanti. È presente un alunno 

DSA con PDP e insegnante di sostegno. 

Livello di base: sufficiente. 

Risultato medio dei test d’ingresso: più che sufficiente.  

Ore settimanali: quattro,delle quali due di laboratorio. 

Libro di testo: 9788852809828 AA VV - Tecnologiee Tecniche di Installazione, di 

Manutenzione e di Diagnostica / Volume1 - Per gli Istituti Professionali Indirizzo 

Manutenzione e Assistenza - CALDERINI 

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 a interagire in modo corretto e costruttivo con i compagni; 

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

possa produrre un atteggiamento responsabile e disciplinato. 

 Incoraggiandoli a 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; 

 Osservazioni guidate;  

 Brain –storming.  

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 sia 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. 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA I contenuti previsti per fornire le 

conoscenze, abilità e competenze previste dalla Programmazione di Dipartimento 

saranno suddivisi nelle UDA seguenti: 

UD 1:Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Gestione dei rifiuti. 

Segnaletica di sicurezza, etichettatura delle sostanze chimiche. D Lgs 81/08 

(Sintesi). Infortunio e malattia professionale. Pericolo, Danno, Rischio, VDR. 

Prevenzione, protezione. DPI.  Movimentazione manuale dei carichi, rumore e 

vibrazioni. Ergonomia e segnaletica di sicurezza. 

Smaltimento rifiuti. Rifiuti urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi, riutilizzabili e non 

riutilizzabili. 

Tempi: I Quadrimestre – 20 ore 

Competenze disciplinari: concetti fondamentali di pericolo e rischio. Principi 

generali di sicurezza e quadro normativo. Scelta dei Dpi. Ergonomia e segnaletica 

di sicurezza. 

Conoscenze: Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale. Documentazione tecnica 

d’interesse 

Abilità: (C6) Valutare i rischi connessi al lavoro.Osservare le norme di tutela della 

salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio emanutenzione. 

Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la 

sicurezza nell’ambiente di lavoro. Saper gestire i rifiuti. 

UD 2:Norme ed enti unificatori. 

Standardizzazione di componenti eattrezzature.   

DM 37/08, Norme UNI e CEI. Significato pratico e utilità della standardizzazione e 

dell’unificazione. 



Competenze disciplinari: conoscere i contenuti del DM 37/08. Conoscere gli Enti 

normatori. Conoscere la struttura delle Norme di settore. 

Tempi: I Quadrimestre – 10 ore 

Conoscenze:Certificazione di Qualità ed enti certificatori. Interpretare i contenuti 

delle certificazioni.  

Abilità:Interpretare i contenuti delle certificazioni. Verificare il rispetto della normativa 

nella predisposizione di apparati e impianti. 

UD 3:Impianti in DC e in AC 

Impianto di bordo di un autoveicolo. Generalità. Struttura generale. Batteria, 

generatore, apparati e ausiliari. Ricerca guasti: trouble shooting. Preparazione delle 

schede di manutenzione. Misure elettriche sull’impianto. Caratteristiche dei fusibili e 

loro uso. Sigle delle lampade e loro caratteristiche. Funzionamento 

dell’intermittenza delle frecce. Duty Cycle. Circuiti RC e costante di tempo. 

Montaggio di un'autoradio. Sensori e attuatori. 

Struttura della rete elettrica: generazione, produzione, trasporto, distribuzione e 

utilizzazione. Generazione dell’energia elettrica: turbina Michell-Banki. 

Tempi: II Quadrimestre – 30 ore 

Competenze disciplinari: conoscere e saper gestire apparati elettrici semplici e 

complessi. Conoscere la struttura fondamentale del sistema elettrico. Saper 

progettare e costruire un piccolo impianto di produzione.  

Conoscenze:Tecniche e procedure di assemblaggio e d’installazione d’impianti e 

di apparati o dispositivi meccanici, elettrici edelettronici.Documentazione tecnica 

d’interesse.  

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. 

UD 4: Installazione, Diagnostica e Manutenzione  

Classificazione della manutenzione. Definizione e classificazione dei guasti. Primi 

elementi di probabilità e statistica propedeutici alla manutenzione. Attività di 

diagnostica con uso della strumentazione. 

Tempi: II Quadrimestre – 15 ore  

Competenze disciplinari: introduzione all’installazione di apparati e impianti “a 

regola d’arte”. Introduzione alla diagnostica in caso di anomalie o guasti, tramite 

l’ispezione visiva o gli strumenti adeguati. Introduzione alla manutenzione a vari 

livelli, definiti dalle normative, degli impianti e apparecchiature secondo un 

programma periodico, fornendo al cliente tabelle, valutazioni e registri di 

manutenzione. 

Conoscenze:Documentazione tecnica d’interesse. Livelli di manutenzione. 

Classificazione degli interventi manutentivi. Struttura dei manuali di manutenzione. 

Diagnostica del guasto e procedure d’intervento. Affidabilità di componenti e 

sistemi. 

Abilità:Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie. Procedure negli 

interventi di manutenzione. Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate 

allespecifiche tecniche dichiarate. 

LABORATORIO (durante tutto l'anno) Pericolosità della corrente elettrica. 

Protezionistica elettrica.Lavori fuori tensione secondo la Norma CEI 11-27.Strumenti 

per la diagnostica. Attrezzatureper l’installazione e la manutenzione degli impianti 



elettrici e per gli impianti termoidraulici.  Rilevo e programma di manutenzione per 

un impianto esistente. 
Conoscenze: Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi. Tecniche e 

procedure di assemblaggio e d’installazione d’impianti e di apparati o dispositivi 

meccanici, elettrici edelettronici.Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature 

elettrichee sistemi di protezione. Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale. 

Diagnostica del guasto e procedure d’intervento. Documentazione tecnica d’interesse. 

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

caratteristiche tecniche dei componentidi apparati e impianti. Assemblare e installare 

impianti, dispositivi e apparati. Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente 

nelleoperazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione 

e protezione prescritti dallenorme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro.Eseguire 

interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo. 
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