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CONTENUTI

1. Diagrammi di equilibrio 
2. Diagramma Fe-C 
3. Diagramma strutturale Acciai
4. Trattamenti termici
5. Trattamenti termochimici
6. Tecnica della misurazione
7. Rugosità 
8. Parametri di taglio nella tornitura
9. Lavorazioni per asportazione di truciolo
10. Sicurezza negli ambienti di lavoro 
11. Metodi di gestione della produzione (Lean Production)

METODI DI INSEGNAMENTO

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO:
Generalmente lezione frontale con uso di libri, manuali, normativa vigente e, per la parte pratica 

utilizzo di macchine e strumenti presenti in Officina ed in Laboratorio Tecnologico. Si 
adotterà la discussione su problemi proposti. Si utilizzerà infine il proiettore presente in 
L.T. per l’approccio ad alcuni pacchetti applicativi e per visitare alcuni siti di interesse 
disciplinare.

STRUMENTI DI LAVORO

LIBRI DI TESTO:

Gianfranco CUNSOLO – TECNOLOGIA MACCANICA Vol. 2 – Zanichelli

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE:

il VADEMECUM DEL DISEGNATORE (o ALTRO MANUALE), le normative che, di volta in 
volta, saranno necessarie, TESTI VARI presenti nella biblioteca scolastica o TESTI PROPOSTI 
reperibili nelle biblioteche locali o simili. Saranno poi consegnate, durante l'anno, dispense prodotte 
dal docente su alcuni argomenti del programma.

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso):

Sarà utilizzata, principalmente, l'Officina Macchine Utensili e la dotazione degli strumenti e 
macchinari presenti in Laboratorio. Lucidi prodotti dal docente, videocassette dell’Istituto,
il laboratorio di Matematica per pacchetti Office, l’ambiente Internet attraverso il 
computer presente nel Laboratorio Tecnologico. 

La frequenza sarà di tipo settimanale.

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento):
esercitazioni guidate nel quale lo studente può operare da solo o a gruppi (massimo quattro 
componenti).

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione):
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domande chiuse e/o aperte su argomenti svolti, risoluzione di problemi, relazioni, produzione di pezzi 
elementari sulle macchine utensili presenti in Istituto.

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO:
il numero delle prove previste è di almeno cinque per quadrimestre di tipo teorico attraverso domande
chiuse e/o aperte in forma scritta per verificare gli obiettivi di apprendimento che sono definiti nelle
varie unità didattiche, due orali per quadrimestre per verificare l'acquisizione sia dei concetti, sia del
lessico. E' sempre possibile il recupero di prove non sufficienti. Se la prova viene recuperata non si
terrà  più  conto  del  risultato  negativo.  Per  la  parte  pratica  sono  previste  almeno  tre  prove  per
quadrimestre al fine di verificare le abilità manuali raggiunte attraverso l'esecuzione di pezzi "secondo
disegno".

Le valutazioni sommative di fine quadrimestre si baseranno sulla conoscenza e comprensione di più
della metà degli argomenti proposti e si fonderanno anche sui seguenti elementi di giudizio:
- apprendimento: livello di partenza e "attuale";
- partecipazione;
- metodo di studio;
- impegno e rispetto delle scadenze.

Verrà seguito, per il processo di valutazione, lo schema allegato.
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ALLEGATO
CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Variabile: CONOSCENZA.

Indicatori: - contenuti;
- argomenti trattati;
- principi;
- linguaggio, terminologia.

Livelli: - nessuna conoscenza o conoscenze gravemente errate voto: 13
- conoscenze frammentarie e lacunose voto: 4
- conoscenze carenti e superficiali voto: 5
- conoscenze complete con qualche imperfezione voto: 6
- conoscenze complete ma non approfondite voto: 7
- conoscenze complete e approfondite voto: 8
- conoscenze complete, approfondite e ampliate voto: 9-10

Variabile: COMPRENSIONE.

Indicatori: - capacità di cogliere il senso e di interpretare;
- ridefinire un concetto;
- cogliere implicazioni;
- determinare correlazioni;
- utilizzare dati o idee contenuti nella informazione.

Livelli: - non ha alcuna capacità di comprensione o commette gravi errori voto: 13
- commette errori diffusi voto: 4
- commette qualche errore anche nella esecuzione di compiti semplici voto: 5
- sa cogliere il senso e interpretare correttamente i contenuti semplici voto: 6
- sa interpretare e ridefinire un concetto voto: 7
- sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni ma è impreciso voto: 8

 - sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni con precisione voto: 9-10

Variabile: APPLICAZIONE E GENERALIZZAZIONE.

Indicatori: - saper applicare le conoscenze in situazioni note;
- collegamenti-classificazioni;
- argomentazioni (saper dimostrare);
- capacità di passare dal particolare all'universale;
- attuare astrazioni.

Livelli: - non riesce ad applicare le conoscenze minime voto: 13
- commette gravi errori nell'applicazione voto: 4
- sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori voto: 5
- sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori voto: 6
- sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi ma con
  imprecisioni voto: 7
- sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi in modo
  corretto voto: 8
- sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti
  complessi e in modo ottimizzato (procedure migliori) voto: 9-10
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- ANALISI:

1) non è in grado di effettuare alcuna analisi voto: 13
2) è in grado di effettuare analisi parziali voto: 45
3) sa effettuare analisi complete ma non approfondite voto: 67
4) sa effettuare analisi complete e approfondite ma con incertezze voto: 89
5) è capace di cogliere in modo autonomo gli elementi di un insieme e di sta-
     bilire relazioni tra essi voto: 10

- SINTESI:

1) non ha la conoscenza e le capacità operative per effettuare alcuni sintesi voto: 13
2) è in grado di effettuare una sintesi parziale e imprecisa voto: 45
3) sa sintetizzare ma con incertezze voto: 67
4) ha acquisito autonomia nella sintesi che però risulta incompleta voto: 89
5) sa organizzare in modo completo e autonomo le conoscenze e le capaci-
    tà operative acquisite voto: 10

- VALUTAZIONE:

1) non è capace di autonomia di giudizio voto: 13
2) orientato è in grado di effettuare valutazioni non argomentate voto: 45
3) orientato è in grado di effettuare valutazioni argomentate voto: 67
4) è in grado di effettuare valutazioni autonome con argomentazioni parziali voto: 89
5) è capace di valutazioni autonome con argomentazioni esaurienti voto: 10


