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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La 5ª-B M.A.T. è formata da 6 alunni, tutti frequentanti e provenienti  dalla stessa classe 
quarta. Dai risultati delle prove d’ingresso risulta un livello di preparazione di base più che 
sufficiente. 
 
OBIETTIVI  

Finalità 

 rafforzare le proprie risorse e attitudini; 

 saper risolvere autonomamente le diverse situazioni problematiche; 

 sviluppare capacità progettuali o organizzative, ponendosi come soggetto attivo anche nella 
gestione di una propria attività; 

 acquisire la consapevolezza del proprio ruolo; 
 
Autonomia di apprendimento 

 Rafforzamento del metodo di studio 

 Abitudine a contestualizzare le problematiche 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi 

 Produrre testi 
 
Professionalità specifica 

 Possedere specifiche competenze professionali e nel settore tecnologico 

 Possedere una metodologia efficace nell’affrontare le situazioni problematiche e essere 
capace di utilizzare strumenti, modelli, linguaggi tecnici 

 Possedere capacità progettuali 
 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO, MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Obiettivo primario sarà quello di seguire lo studente nella normale attività didattica, nella puntualità 
e nell’ordine dell’esecuzione dei compiti assegnati, nell’attenzione che presta al dialogo educativo. 
Per quanto riguarda le modalità di lavoro si darà spazio ai seguenti tipi di attività in classe: 

 lezione frontale interattiva 

 lavoro di ricerca individuale o di gruppo 

 lezione-laboratorio 
 
Si intende utilizzare i seguenti strumenti: 

 Libro di testo 

 Supporti didattici (lavagna, lavagna luminosa, videoproiettore) 

 Appunti del docente 

 Strumenti di laboratorio 

 Aula di informatica 
 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

Dopo le verifiche iniziali, sia scritte che orali, attraverso le quali sarà possibile valutare il livello di 
preparazione individuale nelle singole discipline, si adotteranno le seguenti strategie volte al 
recupero delle lacune/carenze individuate: 

1. informazione gli allievi in merito alle conoscenze, abilità e competenze metodologiche nelle 
quali risultano carenti; 

2. predisposizione di esercizi individualizzati o lezioni di rinforzo per gli alunni che manifestano 
maggiori difficoltà nell’acquisizione dei contenuti disciplinari; 

3. segnalazione per la frequenza di eventuali corsi integrativi organizzati dalla scuola degli alunni 
che evidenziano lacune gravi e diffuse e che necessitano di un maggior sostegno. 
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ATTIVITÀ DI VERIFICA 

Si prevede di utilizzare le seguenti tipologie di verifiche: 

 interrogazione orale 

 prove scritte 

 prove strutturate 

 esercitazione di laboratorio 
 
In relazione alla valutazione, agli studenti sarà chiarito quale ne sia l’oggetto e la metodologia e 
come i criteri adottati debbano riferirsi, oltre che alle prestazioni e al profitto anche al 
comportamento, all’impegno, al lavoro svolto a casa e in classe. 
La valutazione si baserà su un minimo di tre verifiche scritte e/o orali per ogni quadrimestre e la 
correzione delle stesse dovrà avvenire nell’arco di 15 giorni. 

 

Modulo 1: – ASPETTI APPLICATIVI DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE. 

CONOSCENZE. Principio di funzionamento del M.A.T. Problemi inerenti l’avviamento dei motori. 
Frenatura del motore. Regolazione di velocità. Principali caratteristiche  dei motori. Sculata della 
potenza. 

ABILITÀ. Saper eseguire un corretto avviamento di un motore asincrono. Saper scegliere il motore 
in funzione del tipo di servizio richiesto.  

COMPETENZE. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della 
sicurezza. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di 
implementare il sistema e eventualmente sostituire le parti difettose. Utilizzare la documentazione 
tecnica per garantire la funzionalità dei dispositivi utilizzati. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 
1. Avviamento, regolazione della velocità, frenatura: avviamento del motore asincrono trifase; 

generalità sulla regolazione di velocità; frenatura elettrica dei motori asincroni trifasi; inversione 
del senso di rotazione. 

2. Installazioni varie, motori ad alta efficienza, aspetti applicativi: tipi di servizio; scelta della 
potenza del motore; forme costruttive; classi di isolamento; raffreddamento; grado di 
protezione; dati di targa dei motori asincroni; motori ad alta efficienza 

3. Manutenzione, guasti: manutenzione e guasti. 

TEMPI: Settembre, Ottobre. 
 
Modulo 2: GUASTI E MANUTENZIONE. 

CONOSCENZE. Concetti e grandezze fondamentali relative ai guasti delle apparecchiature. Concetti, 
definizioni e metodologie operative legate alla manutenzione delle apparecchiature e degli 
impianti. 

ABILITÀ. Saper analizzare i possibili guasti di un’apparecchiatura o di un impianto. Saper valuta 
l’affidabilità di un sistema. Saper mettere in atto politiche di manutenzione nelle aziende. 

COMPETENZE. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della 
sicurezza. Individuare i componenti che costituiscono il sistema, analizzare le cause di guasto e 
l’affidabilità. Sostituire componenti o parti difettose, gestendo correttamente i rifiuti. Utilizzare la 
documentazione tecnica.  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 
1. Guasti: definizione di guasto; guasti sistematici e no sistematici; analisi dei guasti non 

sistematici; tasso di guasto e probabilità di guasto per ora; analisi dei guati; FMCEA e FTA. 
2. Affidabilità: definizione ed esempi; parametri di affidabilità; valori tipici di MTTF; affidabilità di un 

sistema costituito da componenti serie e parallelo; affidabilità di un sistema complesso; 
applicazione ai circuiti di comando e sicurezza. 

3. Manutenzione: definizione di manutenzione; manutenzione ordinaria e straordinaria; politiche di 
manutenzione; manutenzione correttiva o “a guasto”; manutenzione preventiva. Scelta della 
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politica manutentiva; esempio pratico di manutenzione. Organizzazione della manutenzione in 
azienda; modello centralizzato e modello decentralizzato. 

4. Gestione dei rifiuti: manutenzione e rifiuti; classificazione dei rifiuti; la gestione dei rifiuti; 
direttive RAEE e RoHS. 

TEMPI: Ottobre, Novembre, Dicembre. 
 
Modulo 3: SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI. 
CONOSCENZE. Concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, di rischio, pericolo e loro valutazione. 
Conoscere i ruoli del personale negli ambienti di lavoro. Rischio elettrico. 

ABILITÀ. Individuare le competenze e responsabilità del datore di lavoro e delle persone preposte in 
tali ambiti. Individuare le cause di pericolo a seconda del tipo di ambiente lavorativo. 

COMPETENZE. Utilizzare la normativa europea e nazionale. Utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche nel rispetto della normativa della sicurezza per diversi ambienti di lavoro. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 
1. Sicurezza nei luoghi di lavoro: Infortuni sul lavoro; Rischio e pericolo; La valutazione dei rischi; 

La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Dispositivi di protezione individuale e 
segnaletica di sicurezza. 

2. Lavori elettrici: Rischio elettrico; Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici; Tipi di 
lavoro elettrico; Profili professionali e ruoli operativi nei lavori elettrici; Attrezzi e dispositivi di 
protezione per lavori elettrici; Principali procedure di sicurezza da adottare nell’esecuzione di 
lavori elettrici. 

3. Luoghi con pericolo di esplosione: Il pericolo esplosione; L’esplosione; Sostanze che possono 
generare atmosfere esplosive; Sorgenti d’innesco; Misure organizzative di prevenzione e 
protezione dalle esplosioni; aspetti manutentivi. 

4. Cantieri edili: Generalità e applicazione al cantiere edile del D.Lgs. 81/08; I soggetti operanti nel 
cantiere; Il piano di sicurezza (PSC); Il POS e gli obblighi delle imprese; il DUVRI; impianti 
elettrici nei cantieri. 

TEMPI: Gennaio, Febbraio. 

 
MODULO 4: QUALITÀ E CERTIFICAZIONE. 

CONOSCENZE. Concetti relativi al controllo della qualità dei prodotti. Enti di certificazione. 
Certificazione della qualità aziendale. 

ABILITÀ. Saper applicare un ciclo di attività finalizzato al controllo della qualità dei prodotti e della 
gestione aziendale.  

COMPETENZE. Utilizzare norme, strumenti e tecniche per la certificazione. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 
1. Qualità del prodotto e qualità totale: Introduzione e definizione di Qualità; Il controllo di qualità; 

Il controllo statistico di qualità (CSQ); Il costo della qualità; Le norme sui sistemi di qualità. 
2. Certificazione di prodotto: Certificazione ed Enti di     certificazione; La marcatura CE; Cenni 

sulle procedure per l’apposizione della marcatura CE; Marcatura CE: obblighi degli utilizzatori; 
Marchi. 

3. Certificazione dei sistemi di gestione: Generalità; Certificazione del sistema di qualità aziendale 
di un’organizzazione; Certificazione del sistema di gestione ambientale di un’organizzazione; 
Certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori di 
un’organizzazione; Certificazione dell’impegno etico di un’organizzazione; Attestazione SOA. 

TEMPI: Febbraio. 
 
MODULO 5: ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE.  

CONOSCENZE. Definizioni di impresa, azienda e società. Definizione di organigramma. 
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ABILITÀ. Saper impostare una tecnica di produzione e gestire le scorte di magazzino. Saper 
esaminare i problemi di base nella programmazione e coordinamento di una produzione 
industriale. 

COMPETENZE. Utilizzare la documentazione tecnica e impostare le fasi per una corretta 
programmazione e coordinamento della produzione. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

1. Definizioni: L'impresa; L'azienda; La società. 
2. Organizzazione aziendale: L'impresa come sistema di trasformazione; Operazioni relative 

all'impresa; Organigrammi; Fattori determinanti il tipo di organizzazione aziendale; Il leasing; Il 
franchising. 

3. Programmazione e coordinamento della produzione: Il marketing; Funzione di progettazione e 
fasi di programmazione della produzione; Tecnica di produzione; Gestione delle scorte; Lay-out; 
Ciclo di vita dei prodotti; Impatto ambientale; Costi di produzione. 

TEMPI: Marzo. 

 
MODULO 6: SEGNI GRAFICI E RAPPRESENTAZIONE DI SCHEMI ELETTRICI E ELETTRONICI.  

CONOSCENZE. Segni grafici in ambito impiantistico elettrico, elettronico e idraulico-pneumatico. 
Schemi impiantistici.  

ABILITÀ. Saper reperire e consultare le norme sui segni grafici e sugli schemi circuitali. Saper 
reperire le informazioni necessarie ad una corretta stesura di uno schema grafico. 

COMPETENZE. Utilizzare la normativa di settore. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

1. Principali segni grafici e codici letterali: Principali segni grafici. Codici letterali per 
l'identificazione dei componenti. Individuazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità 
di conduttori. 

2. Rappresentazione di schemi: Riferimenti normativi; Esempi di schemi elettrici per edifici civili; 
Esempi di flow-chart, diagramma sequenza operativa e temporale; Esempi di schemi 
elettronici; Schema funzionale. 

3. Convenzioni di scrittura: Cenni sulla Norma IEC 60027. 

TEMPI: Marzo, Aprile. 

 
MODULO 7: DOCUMENTAZIONE TECNICA, APPALTO DELLE OPERE.  

CONOSCENZE. Scrittura di un documento tecnico quale una relazione o un manuale. Redazione di 
un preventivo di spesa relativo ad un’opera. Analisi prezzi. Computo metrico. 

ABILITÀ. Saper analizzare un impianto ai fini della redazione un computo metrico. Saper individuare 
le informazioni da riportare all’interno di un manuale di istruzione. 

COMPETENZE. Utilizzare la documentazione tecnica e la normativa ai fini della stesura di un 
manuale tecnico, di un elenco prezzi e di un computo metrico. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

1. Scrittura di una relazione tecnica: La relazione tecnica; alcune regole per la stesura della 
relazione tecnica; Struttura di una relazione. 

2. Manuale di istruzione: Generalità e caratteristiche di un manuale di istruzione; Esempi di 
manuali di istruzione. 

3. Computo metrico e analisi prezzi: Preventivo di costo e computo metrico; Analisi di prezzo. 
4. Progetto, appalto e collaudo: Inquadramento del problema; Progetto; Scelta dell’esecutore 

dell’opera; Contratto d’opera e appalto; Collaudo. 

TEMPI: Aprile, Maggio. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

La valutazione relativa agli argomenti trattati si svolgerà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di 
Classe, tenendo conto, oltre che di tali criteri, anche della frequenza alle lezioni, dell’impegno e 
dell’assiduità nell’esecuzione del lavoro assegnato, nonché dell’interesse e della partecipazione al 
dialogo educativo. 

  Carbonia,  04.11.2019      I  docenti 

Luciano Cauli 

Fabrizio Collu 
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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 

 
Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:   ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO – PRATICA 

 

 

 
 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 
 

     Valutazione attribuito 
 

 
Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 
 

  Parziale ed imprecisa  Mediocre 1,5 □  

 

comprensione della 
  

 

  Sufficientemente corretta e 
appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □ 

 

 

problematica 
proposta 

  
 

  Abbastanza corretta e precisa  Discreto/Buono 2 □  

 

Punteggio massimo 
2,5 

  
 

  
Precisa, appropriata e corretta 

 
Ottimo/Eccellente 2,5 □  

    
 

        
 

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 
 

 
risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 
 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 
 

 Punteggio massimo 2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 
 

        
 

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 
 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 
 

 Punteggio massimo 2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 
 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 
 

        
 

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 
 

 
procedimento 

logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 
 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 
 

 
Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 
 

        
 

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 
 

 
Esattezza dei 

calcolo e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 
 

 
precisione e 

corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 
 

 
utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 
 

 Punteggio massimo 2       
 

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


