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Programmazione Didattica 

Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE  5ª A MAT 
A.S. 2019/2020 

Docenti: GESSA STEFANO NICOLA, PINNA ANDREA 

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 valuterà l’adozione di strategie volte al recupero delle 
lacune/carenze individuate:  

1. informeranno gli allievi in merito alle conoscenze, abilità e competenze metodologiche nelle quali 
risultano carenti;  
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2. predisporranno esercizi individualizzati o lezioni di rinforzo per gli alunni che manifestano maggiori 
difficoltà nell’acquisizione dei contenuti disciplinari;  

3. segnaleranno per la frequenza di eventuali corsi integrativi organizzati dalla scuola gli alunni che 
evidenziano lacune gravi e diffuse e che necessitano di un maggior sostegno.  

ATTIVITÀ DI VERIFICA  
Si prevede di utilizzare le seguenti tipologie di verifiche:  

 verifiche orali (interrogazioni oppure prove strutturate in quesiti a risposta aperta, multipla o a 
completamento o Vero/Falso),  

 prove scritte (che potranno essere composte da: risoluzione di esercizi applicativi, test a risposta 
multipla, test Vero/Falso),  

 le verifiche tecnico/pratiche che saranno eseguite consisteranno di lavori manuali e/o elaborati 
grafici e/o lavori multimediali.  

La calendarizzazione delle prove scritte, sarà comunicata agli studenti con un anticipo non inferiore ai 7 
giorni. 
La valutazione si baserà su un minimo di due verifiche scritte e/o orali e/o laboratorio per ogni 
quadrimestre e la correzione delle stesse dovrà avvenire nell’arco di 15 giorni. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione relativa agli argomenti trattati si svolgerà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe. 
Contribuiranno a formulare una giusta valutazione l’impegno individuale, la costanza nell’esecuzione del 
lavoro assegnato, la frequenza delle lezioni, la partecipazione nei gruppi di lavoro sia in classe che in 
laboratorio, nonché l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 
Saranno oggetto di valutazione, come da griglia allegata, i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza; precisione; funzionalità; efficacia e capacità espositiva; 
Sempre nel rispetto delle indicazioni sopraccitate, il docente, nel valutare le prove scritte, si avvarrà di 
griglie di valutazione per i punteggi da attribuire ai diversi quesiti. 
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Modulo 1 Legislazione e normativa sulla sicurezza 

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

Abilità Contenuti 

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. 
Saper valutare I rischi legati all'attività di manutenzione e 
installazione. 
Saper scegliere le adeguate misure di prevenzione e 
protezione. 
Saper scegliere i D.P.I. più opportuni. 

Testo Unico 81/08, Norma CEI 11-27. Procedure 
operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature e impianti. 
Pericoli e rischi nell’attività di manutenzione, valutazione 
e mitigazione del rischio, misure di prevenzione e 
protezione. DPI per i lavori elettrici. Spazi 
confinati/sospetti di inquinamento. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  Settembre, Ottobre 

 

Modulo 2 Metodologie di ricerca e diagnostica dei guasti 

Competenze specifiche 

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. 

Abilità Contenuti 

Saper analizzare i possibili guasti di un’apparecchiatura o 
di un impianto. 
Saper valutare l’affidabilità di un sistema. 
Saper mettere in atto politiche di manutenzione nelle 
aziende. 
Saper calcolare le diverse grandezze utili allo studio 
dell'affidabilità (tasso di guasto, frequenza di guasto, 
MTTF MDT, MTBF etc) 

Guasti: definizione di guasto; guasti sistematici e non 
sistematici; analisi dei guasti non sistematici; tasso di 
guasto e probabilità di guasto per ora; analisi dei guati; 
FMCEA, FMEA e FTA. 
Affidabilità: definizione ed esempi; parametri di 
affidabilità; tasso di guasto; Mean Time To Failure; Mean 
Tíme To Repair; Mean Time Between Failures; 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. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  Ottobre, Novembre 

 

Modulo 3 Politiche e metodi di manutenzione 

Competenze specifiche 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza. 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili. 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di 
interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile. 
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Abilità Contenuti 

Conoscere l'evoluzione della manutenzione e le principali 
politiche di manutenzione, sia tradizionali che innovative. 
Saper scegliere la politica di manutenzione più adatta e 
conveniente alle diverse condizioni di esercizio, ai diversi 
campi di applicazione e ai diversi impianti. 
Saper valutare le conseguenze della politica di 
manutenzione prescelta sulla sicurezza delle persone e 
dell'ambiente. 

Manutenzione: definizione di manutenzione; 
manutenzione ordinaria e straordinaria; politiche di 
manutenzione; manutenzione correttiva o “a guasto”; 
manutenzione preventiva. Scelta della politica 
manutentiva; esempio pratico di manutenzione. 
Organizzazione della manutenzione in azienda; modello 
centralizzato e modello decentralizzato. 
Gestione dei rifiuti: manutenzione e rifiuti; classificazione 
dei rifiuti; la gestione dei rifiuti; direttive RAEE e RoHS. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  Novembre, Dicembre 

 

Modulo 4 Programmazione operativa del progetto di manutenzione 

Competenze specifiche 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite  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 

Abilità Contenuti 

Conoscere i principali metodi per lo sviluppo del progetto 
di manutenzione. 
Conoscere i principali strumenti per la pianificazione del 
progetto di manutenzione. 
Saper redigere un progetto di manutenzione/installazione 
utilizzando gli strumenti più appropriati. 
Saper valutare I tempi di intervento e le risorse 
necessarie al progetto di manutenzione/installazione. 
Saper valutare la adeguatezza e la correttezza del 
contratto di manutenzione. 

Linee guida del progetto di manutenzione; Strumenti per 
il controllo temporale, controllo delle risorse e delle 
attività; 
Diagramma di Gantt; 
Reticolo PERT; 
Elaborati del progetto di manutenzione; 
Contratto di manutenzione e assistenza tecnica; 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  Febbraio, Marzo 

 

Modulo 5 Gestione della qualità 

Competenze specifiche 
garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti 
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-
erogazione dei relativi servizi tecnici 

Abilità Contenuti 

Conoscere le procedure per la certificazione della qualità. 
Saper agire nel sistema qualità. 
Saper applicare le procedure per il processo di 
certificazione di qualità. 

Certificazione della Qualità; 
Documentazione per la certificazione della qualità. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 
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Tempi  Aprile 

 

Modulo 6 Elementi di contabilità generale e industriale 

Competenze specifiche 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza. 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili. 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di 
interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
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 Contenuti 

Conoscere gli elementi fondamentali della contabilità 
generale e industriale e della logistica in 
ambito industriale. 
Saper calcolare i costi e saper determinare il prezzo di 
offerta della manutenzione/installazione. 
Saper calcolare i costi di fermo macchina e fermo 
impianto. 
Saper determinare le scorte dei ricambi. 

Elementi della contabilità generale e industriale. 
Aspetti ed implicazioni economiche della manutenzione. 
Redazione dell'offerta tecnico – economica. 
Gestione amministrativa della manutenzione. 
Costi della manutenzione e costi di mancata produzione e 
fermo impianto. 
Logistica e gestione del magazzino ricambi. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  Aprile 

 

Modulo Laboratorio Laboratorio 

Competenze pratiche 
specifiche 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza. 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di 
interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 a regola d’arte di apparati e impianti 
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-
erogazione dei relativi servizi tecnici. 
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 Contenuti 
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Conoscere le procedure operative in sicurezza di smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti di tipo 
elettrico e meccanico. 
Conoscere le principali tecniche e problematiche legate al 
cablaggio di apparecchiature e impianti. 
Conoscere le principali tipologie di schemi di impianti. 
Conoscere le caratteristiche e le problematiche del motore 
asincrono trifase. 
Conoscere I punti principali della progettazione dell'intervento 
di manutenzione. 
Conoscere le tecniche di verifica e collaudo degli interventi 
effettuati. 
Conoscere le modalità di compilazione dei documenti 
installazione, di collaudo, di manutenzione. 
Saper smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 
sicurezza. 
Saper ricercare e individuare guasti. 
Saper pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
Saper organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte, gestire 
la logistica degli interventi. 
Saper stimare i costi del servizio, redigere relazioni, preventivi e 
compilare capitolati di manutenzione. 
Saper utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 
diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse. 
Saper utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

Procedure operative in sicurezza di smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti 
di tipo elettrico, pneumatico, termico e meccanico. 
Redazione di offerte tecnico economiche, Analisi dei 
prezzi unitari, Computo metrico estimativo, relazioni 
tecniche pre e post intervento. 
Cablaggio di apparecchiature e impianti. 
Schemi di automazioni elettromeccaniche, 
elettropneumatiche, pneumatiche in logica cablata e in 
logica programmata. 
Problemi applicativi dei motori elettrici, analisi del 
motore asincrono trifase; 
Progettazione dell'intervento di manutenzione; 
Procedure di verifica e collaudo degli interventi effettuati. 
Modalità di compilazione dei documenti installazione, di 
collaudo, di manutenzione. 
Modalità di compilazione di documenti di certificazione 
relativi alle normative nazionale ed europee di settore. 

Fase di applicazione Tutto l’anno 

Tempi  Tutto l’anno 
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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 calcoli 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 □ 

 

 
Punteggio totale prova scritta/grafica – pratica: _____/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 
massimo 

Livello di valutazione Punteggio 
corrispondente 

Voto attribuito 
all’indicatore 

Padronanza della lingua e 
proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

0, 5 □ 

1 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti 

4,5 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

1 □ 

2 □ 

2,5 □ 

3 □ 

4,5 □ 

 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 
interdisciplinare 

1,5 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

0, 5 □ 

0,75 □ 

1 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Capacità di elaborazione 
critica e originalità 

1,5 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

0, 5 □ 

0,75 □ 

1 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Capacità di autocorrezione 
e/o 

argomentazione 

0,5 
 

Apprezzabile 

Notevole 

 

0, 25 □ 

0,5 □ 

 

 
  Punteggio totale prova scritta/grafica – pratica: _____/10 
 

 


