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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 

- Redigere documentazione tecnica 

- Predispone la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’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. 

La programmazione presenta all’inizio vari moduli previsti nel II vol. del libro di test (programma del IV 

anno), quale per diversi motivi non sono stati svolti nell’anno precedente. 

MODULO I TERMODINAMICA 

UNITA 1 PRINCIPI DI ENERGETICA 

- calore e temperatura 

- trasmissione di calore 

- combustibili e comburenti 

UNITA 2 APPLICAZIONI DELLA TERMODINAMICA 

- termodinamica dei gas 

- trasformazioni fondamentali dei gas ideali 

- principi della termodinamica 

- cicli termodinamici; il vapore 

UNITA 3 TRASMISSIONE DI CALORE 

- impianti di riscaldamento tradizionale ad acqua calda 

- manutenzione degli impianti di riscaldamento 

Tempi previsti: gennaio, febbraio, marzo ,aprile 

MODULO II   OLEODINAMICA 

UNITA 1 OLEODINAMICA 

- elementi di oleodinamica 

- organi di regolazione 

- attuatori oleodinamici 

- applicazioni dell’oleodinamica 

 UNITA 2  LE POMPE 
- classifiche 

- funzionamento 

- manutenzione 

- impiego delle pompe negli impianti idrotermosanitari 

  UNITA 3 IMPIANTI IDRICI 
- impianto di pressurizzazione con l’autoclave 

  UNITA 4 IMPIANTI DI RODUZIONE DI ENERGIA 
- componentistica 

- funzionamento 

Tempi previsti: settembre, ottobre, novembre,dicembre,  



    

     

   MODULO III AFFIDABILITA E MANUTENZIONE 

    UNITA 1 CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO 

- Ciclo di vita 

- Fattori economici del ciclo di vita 

- Analisi e valutazione del ciclo di vita 

      UNITA 2 PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE 

- Concetti relativi all’affidabilità 

- Guasti 

- Calcolo di affidabilità 

- Valutazione dell’affidabilità 

Tempi previsti: aprile,  maggio 

MODULO I V DISTINTA BASE E LE SUE APPLICAZIONI 

 UNITA 1 GENERALITA SULLA DISTINTA BASE 

- Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

- Evoluzione del ruolo della distinta base; esempi 

UNITA 2 APPLICAZIONI DELLA DISTINTA BASE 

- Libretto di istruzioni del barbecue 

- Distinta base di una bicicletta e di una contropunta rotante 

Tempi previsti: maggio 

  METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

- lezioni frontali,  auto visivi, 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 

LIM 

Libro di test vol. I , vol. II e vol. III 

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 

semi strutturate. 

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). 

 Prof.ssa   Taraboanta E.  
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Discipline tecnico scientifiche – indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 

DISCIPLINA:  TECNOLOGIA MECCANICA   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Livelli di valutazione Punteggio  

corrispondente 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio  

disciplinare 

2 

Scarso 0,5          

Mediocre 1              

Sufficiente 1,25          

Discreto 1,5             

Buono - Ottimo 2           

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 

Scarso 1          

Mediocre 2        

Sufficiente 2,5            

Discreto 3            

Buono - Ottimo 4,5        

Capacità di utilizzare le  

conoscenze acquisite e di  

collegarle in forma  

interdisciplinare 

1,5 

Scarso 0,5           

Mediocre 0,75               

Sufficiente 1        

Discreto 1,25            

Buono - Ottimo 1,5              

Capacità di elaborazione  

critica e originalità 
1,5 

Scarso 0,5           

Mediocre 0,75               

Sufficiente 1        

Discreto 1,25            

Buono - Ottimo 1,5              

Capacità di autocorrezione e/o 

argomentazione 
0,5 

apprezzabile 0,25 
 

notevole 0,5 



                      Voto Complessivo  
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Discipline tecnico scientifiche – indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 

DISCIPLINA:  TECNOLOGIA MECCANICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO – PRATICA 

 

Indicatori Livello di prestazione Misurazione 

Valutazione 

Punteggio 

attribuito 

Intuizione e 

comprensione della 

problematica proposta 

Punteggio massimo 2,5 

 

Incerta e impropria 

Parziale ed imprecisa 

Sufficientemente corretta e 

appropriata 

Abbastanza corretta e precisa 

Precisa, appropriata e corretta  

 

 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

0,75 □ 

1,5 □ 

1,75 □ 

2 □ 

2,5 □ 

 

Scelta dei metodi 

risolutivi e delle ipotesi 

aggiuntive 

Punteggio massimo 2 

 

 

Impropria 

Adeguata 

Accurata 

Accurata ed originale 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

0,75 □ 

1,0 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

Quantità nello 

svolgimento 

Punteggio massimo 2 

 

Esiguo  

Parziale ma sufficiente 

Adeguato  

Completa ed approfondita 

 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

 

0,75 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

 

Ordine del 

procedimento logico 

formale 

Punteggio massimo 1,5 

 

 

Disordinato e incoerente 

Con qualche incongruenza 

Schematica, ma apprezzabile 

Adeguato 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

 

0,75 □ 

1,0 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Esattezza dei calcolo e 

precisione e corretto 

utilizzo delle formule 

Punteggio massimo 2 

Gravi imprecisioni 

Lievi imprecisioni 

Accurata 

Accurata ed originale 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

0,5 □ 

1,0 □ 

1,5 □ 

2 □ 

______ / 10 



 

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica: ____/10 

 

 


