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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÁ:

nel corso di Tecnologia meccanica ed Esercitazioni l'allievo deve:
- acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei semilavorati e del prodotto finito;
- acquisire il concetto di misura, di errore e di tolleranza dimensionale e di forma;
- razionalizzare l'impiego delle macchine utensili e degli utensili sotto l'aspetto economico e della produzione;
- possedere capacità di scelta dei trattamenti termici dei vari materiali metallici per ottenere dagli stessi le caratteristiche

più idonee all'impiego;
- saper affrontare le problematiche delle macchine utensili C.N.C., la realizzazione dei programmi per varie lavorazioni e

l'interfacciamento ad un sistema C.A.D.;
- saper affrontare i problemi derivanti dai processi di corrosione con idonee scelte di materiali e mezzi per la prevenzione e

la protezione.

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO:

OBIETTIVI  GENERALI  FORMATIVI:  capacità  di  razionalizzare  l'impiego  delle  macchine  utensili  e  degli  utensili  sotto
l'aspetto economico e produttivo. Capacità di scelta dei trattamenti termici per i vari materiali metallici al fine di ottenere dagli
stessi le caratteristiche più idonee all'impiego. Essi sono correlati alle seguenti finalità generali: sapersi esprimere e comunicare
nel  linguaggio  specifico  della  disciplina,  saper  analizzare  la  realtà  che  ci  circonda,  saper  organizzare  e  collaborare  nella
esecuzione di un lavoro, saper sviluppare autonomia di giudizio e sapersi verificare e confrontare con gli altri.

CONTENUTI SVOLTI
NB. Se la suddivisione avviene per unità didattiche seguire uno schema del tipo: TITOLO, OBIETTIVI DIDATTICI, 
CONTENUTI, METODOLOGIA, TEMPO DI ATTUAZIONE, PREREQUISITI, COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI, 
GESTIONE DELLA COMPRESENZA.

1. Trattamenti termici e diagramma Fe-Fe3C (richiami)
2. Corrosione e lotta alla corrosione 
3. Nanotecnologie 
4. Lavorazioni non tradizionali 
5. Prove distruttive, non distruttive, tecnologiche 
6. Sistemi di gestione per la qualità
7. Controllo statistico della qualità 

Ancora da svolgere:   
8. Ricarica metallica e rivestimenti superficiali 

Prove di laboratorio: 
1. Prova Jominy e Trattamenti termici 
2. Prove distruttive e non distruttive
3. Prova di fatica

Ancora da svolgere: 
4. Motori Endotermici – smontaggio e rimontaggio 
5. Motori Endotermici – Banco Prova 

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 è adottata la 
discussione su problemi proposti. Si è utilizzato in parte il proiettore presente in L.T. per alcuni 
argomenti.
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STRUMENTI DI LAVORO

LIBRI DI TESTO:

Gianfranco CUNSOLO – TECNOLOGIA MACCANICA Vol. 3 – Zanichelli 
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE. Testo di DPOI<:

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):

è stata utilizzata, principalmente, l'Officina Macchine Utensili e la dotazione degli strumenti e macchinari 
presenti in Laboratorio. Lucidi prodotti dal docente, l’ambiente Internet attraverso il computer 
presente nel Laboratorio Tecnologico, 

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.

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

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO:
il numero delle prove è stato di circa cinque per periodo 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. Le prove possono essere sostituite da relazioni. E' sempre stato possibile il recupero di prove non
sufficienti. Per la parte pratica sono state svolte circa tre prove per periodo.

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

GIUDIZIO SULLA CLASSE

Gli allievi hanno seguito le lezioni con impegno sufficiente. Gli allievi hanno dimostrato scarso
impegno nonostante alcuni di essi abbiano manifestato interesse e applicazione. 
Il comportamento è sempre stato corretto. 
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