LABORATORIO MECCANICO TECNOLOGICO ESERCITAZIONI

DIPARTIMENTO
ANNO DI CORSO:

: MECCANICA

⛝I

⛝II ☐III ☐IV ☐V

INDIRIZZO PROFESSIONALE
ARTICOLAZIONI

1.

☐OPI

⛝OMT …...

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

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; INDIVIDUARE I PROBLEMI ATTINENTI AL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA E
IMPEGNARSI NELLA LORO SOLUZIONE COLLABORANDO EFFICACEMENTE CON GLI ALTRI;
UTILIZZARE STRATEGIE ORIENTATE AL RISULTATO, AL LAVORO PER OBIETTIVI E ALLA NECESSITA’
DI ASSUMERE RESPONSABILITA’ NEL RISPETTO DELL’ETICA E DELLA DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE; UTILIZZARE LE TECNOLOGIE SPECIFICHE DEL SETTORE E SAPERSI ORIENTARE
NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

2.
COMPETENZE TRASVERSALI (riferimento alle CompetenzeChiaveEuropea, varate dal Consiglioeuropeo
il 22 maggio 2018)
1. competenzaalfabeticafunzionale
2. competenzamultilinguistica
3. competenzamatematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4.
5.
6.
7.
8.

competenzadigitale
competenzapersonale, sociale e capacità di imparareaimparare
competenza in materia di cittadinanza
competenzaimprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressioneculturali

3.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA PRIMO BIENNIO

1.Realizzare sempliciapparati e impianti, secondo le istruzioniricevute, tenendopresente la normativadisettore.
2.Collaborare nelleattività di assistenzatecnica, nonché di manutenzioneordinaria e straordinaria, di sempliciapparati,
impianti e di parti deiveicoli a motore ed assimilati.
3.Operare in sicurezzanel rispetto dellemisure di prevenzione e protezione, riconoscendo le situazioni di emergenza.

4.

PERCORSO DISCIPLINARE PRIMO ANNO
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1.Realizzare sempliciapparati e impianti, secondo -Adottare le misure di protezione
le istruzioniricevute, tenendopresente la normativa e prevenzione secondo le
di settore.
prescrizioni
-Valutareirischiconnessi
al lavoro.
-Controllare la propria e
l’altrui salute e sicurezza in
situazioni di emergenza.
-Utilizzarei DPI e DPC
-Individuare e
utilizzaremateriali, attrezzi e
strumenti di lavorospecifici del
settoremeccanico.
-Assemblaresemplici
componentimeccanici,
pneumatici, seguendo le
istruzioniricevute, nel rispetto
deiminimirequisitinormativi di
settore
-Identificarelivelli, fasi e
caratteristichedeiprocessi di
manutenzione e
irelativistrumenti e
tecnologieadeguate al tipo di
interventomanutentivo.

-Principaliriferimentinormativi
allasicurezza e alla tutela
ambientale
-Criteri di prevenzione e
protezionerelativi a semplici
operazioni di manutenzionesu
apparati e sistemi
DPI e DPC
-Materiali, attrezzi e strumenti di
lavorospecifici del settore
meccanico
-Procedure operative di
assemblaggio di varietipologie di
semplicicomponenti.
-Principaliriferimentinormativi di
settore
-Principi di funzionamento,
tipologie e caratteristichedei
principalistrumenti di misura e
loroutilizzo
-Taratura e azzeramentodei
strumenti di misura e di controllo.
-Elementifondamentalidelle
macchineutensili.
-Principalilavorazioni alle
macchineutensilitornio e trapano
-Sistemi di filettatura

2.Collaborare nelleattività di assistenzatecnica,
nonché di manutenzioneordinaria e straordinaria,
di sempliciapparati,
impianti e di parti deiveicoli a motore ed
assimilati.

Le principali cause di infortunio.
La segnaletica
antinfortunistica. I dispositivi di
protezioneindividuale e
collettiva. Regole di
comportamentonell’ambiente e
neiluoghi di vita e di lavoro.
Principi di ergonomia.
Principi di funzionamentodella
strumentazione di base,
caratteristichedeglistrumenti
di misura. Dispositivi per la
misuradellegrandezze
principali.

-Individuare i componentiche
costituiscono il sistema e i
varimaterialiimpiegati, allo
scopo di intervenirenel
montaggio, nellasostituzionedei
componenti e delle parti,
nel rispetto dellemodalità e
delle procedure stabilite.
-Utilizzarestrumenti e metodi di
base per eseguire prove e
misurazioni in laboratorio
-Configurare e tararegli
strumenti di misura e di
controllo in situazioni

semplici.
-Individuareglistrumenti di
misurapiùadeguati al
contesto
3.Operare in sicurezzanel rispetto dellemisure di
prevenzione e protezione, riconoscendo le
situazioni di emergenza.

-Individuareipericoli e
valutare i rischi.
Riconoscere e interpretare
la segnaletica
antinfortunistica.
Individuareidispositivi a
protezionedellepersone
degliimpianti. Assumere
comportamentiadeguati
allasicurezza. Utilizzare, in
condizioni di sicurezza,
semplicistrumenti e
dispositivitipicidelleattività
di manutenzione.
-Descrivereiprincipi di
funzionamento e le
condizioni di impiegodegli
strumentiutilizzati. Stimare
glierrori di misura.

Le norme ISO: utensili e
componentimeccanici.

4.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
CONOSCENZE

ABILITÀ

Realizzaresempliciapparati e impianti, secondo le
istruzioniricevute, tenendopresente la normativa di settore.

Procedure operative di assemblaggio di varietipologie di
semplicicomponenti.
-Principaliriferimentinormativi di settore
-Principi di funzionamento, tipologie e caratteristichedei
principalistrumenti di misura e loroutilizzo
-Taratura e azzeramentodeistrumenti di misura e di controllo.
-Elementifondamentalidellemacchineutensili.
-Principalilavorazioni alle macchineutensilitornio e trapano
-Sistemi di filettatura

Operare in sicurezzanel rispetto dellemisure di prevenzione Le principali cause di infortunio. La segnaletica
e protezione, riconoscendo le situazioni di emergenza
antinfortunistica. I dispositivi di
protezioneindividuale e
collettiva. Regole di
comportamentonell’ambiente e
neiluoghi di vita e di lavoro.

5.

PERCORSO DISCIPLINARE SECONDO ANNO
COMPETENZE

1.Realizzare sempliciapparati e impianti, secondo
le istruzioniricevute, tenendopresente la
normativa di settore.

ABILITA’
-Adottare le misure di protezione
e prevenzione secondo le
prescrizioni

CONOSCENZE
-Principaliriferimentinormativi
allasicurezza e alla tutela
ambientale

-Valutareirischiconnessi
al lavoro.
-Controllare la propria e
l’altrui salute e sicurezza in
situazioni di emergenza.
-Utilizzarei DPI e DPC
-Individuare e utilizzaremateriali,
attrezzi e strumenti di
lavorospecifici del
settoremeccanico.
-Assemblaresemplici
componentimeccanici,
pneumatici, seguendo le
istruzioniricevute, nel rispetto
deiminimirequisitinormativi di
settore
-Identificarelivelli, fasi e
caratteristichedeiprocessi di
manutenzione e irelativistrumenti
e tecnologieadeguate al tipo di
interventomanutentivo.

-Criteri di prevenzione e
protezionerelativi a semplici
operazioni di manutenzionesu
apparati e sistemi
DPI e DPC
-Materiali, attrezzi e strumenti di
lavorospecifici del settore
meccanico
-Procedure operative di
assemblaggio di varietipologie di
semplicicomponenti.
-Principaliriferimentinormativi di
settore
-Principi di funzionamento,
tipologie e caratteristichedei
principalistrumenti di misura e
loroutilizzo
-Taratura e azzeramentodei
strumenti di misura e di controllo.
-Elementifondamentalidelle
macchineutensili.
-Principalilavorazioni alle
macchineutensilitornio e trapano
-Sistemi di filettatura

2.Collaborare nelleattività di assistenzatecnica,
nonché di manutenzioneordinaria e straordinaria,
di sempliciapparati,
impianti e di parti deiveicoli a motore ed
assimilati.

-Individuare i componentiche
costituiscono il sistema e i
varimaterialiimpiegati, allo
scopo di intervenirenel
montaggio, nellasostituzionedei
componenti e delle parti,
nel rispetto dellemodalità e
delle procedure stabilite.
-Utilizzarestrumenti e metodi di
base per eseguire prove e
misurazioni in laboratorio
-Configurare e tararegli
strumenti di misura e di
controllo in situazioni
semplici.
-Individuareglistrumenti di
misurapiùadeguati al
contesto

Le principali cause di infortunio.
La segnaletica
antinfortunistica. I dispositivi di
protezioneindividuale e
collettiva. Regole di
comportamentonell’ambiente e
neiluoghi di vita e di lavoro.
Principi di ergonomia.
Principi di funzionamentodella
strumentazione di base,
caratteristichedeglistrumenti
di misura. Dispositivi per la
misuradellegrandezze
principali.

3.Operare in sicurezzanel rispetto dellemisure di
prevenzione e protezione, riconoscendo le
situazioni di emergenza.

-Individuareipericoli e
valutare i rischi.
Riconoscere e interpretare
la segnaletica
antinfortunistica.
Individuareidispositivi a
protezionedellepersone
degliimpianti. Assumere
comportamentiadeguati
allasicurezza. Utilizzare, in
condizioni di sicurezza,
semplicistrumenti e
dispositivitipicidelleattività
di manutenzione.
-Descrivereiprincipi di
funzionamento e le
condizioni di impiegodegli
strumentiutilizzati. Stimare
glierrori di misura.

Le norme ISO: utensili e
componentimeccanici.

5.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
CONOSCENZE

ABILITÀ

Realizzaresempliciapparati e impianti, secondo le
istruzioniricevute, tenendopresente la normativa di settore.

Procedure operative di assemblaggio di varietipologie di
semplicicomponenti.
-Principaliriferimentinormativi di settore
-Principi di funzionamento, tipologie e caratteristichedei
principalistrumenti di misura e loroutilizzo
-Taratura e azzeramentodeistrumenti di misura e di
controllo.
-Elementifondamentalidellemacchineutensili.
-Principalilavorazioni alle macchineutensilitornio e trapano
-Sistemi di filettatura

Operare in sicurezzanel rispetto dellemisure di prevenzione Le principali cause di infortunio. La segnaletica
e protezione, riconoscendo le situazioni di emergenza
antinfortunistica. I dispositivi di
protezioneindividuale e
collettiva. Regole di
comportamentonell’ambiente e
neiluoghi di vita e di lavoro.

6.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA TERZO ANNO

7.

PERCORSO DISCIPLINARE TERZO ANNO
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

7.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
CONOSCENZE

ABILITÀ

8.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA QUARTO ANNO

9.

PERCORSO DISCIPLINARE QUARTO ANNO
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

9.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
CONOSCENZE

10.

11.

ABILITÀ

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA QUINTO ANNO

PERCORSO DISCIPLINARE QUINTO ANNO
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

11.1 OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
CONOSCENZE

ABILITÀ

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (solo per le materie di
indirizzo)
Il progetto di PCTO (ex AlternanzaScuola-Lavoro) è rivolto alle classiterze, quarte e quinte. Esso
vieneinseritonellaprogrammazionedidatticadeiConsigli di classe e siprefigge le seguentifinalità:
- rifletteresull’indirizzo di studiintrapresoalla luce dellaesperienzalavorativa;
- consolidare le propriemotivazioni;
- orientare ed agevolare la transizionedeglistudenti verso il mondo del lavoro;
- sviluppareneglistessi una maggiorecapacità di adattamento ai mutamentitecnologici ed economici dellarealtàlavorativa;
sviluppareattitudini di flessibilitàagevolando le successive scelteprofessionali;
- integrare le nozioniscolastiche con la vera praticalavorativa.
L'apprendimentoscolastico è tanto piùfacilitatoquantosonoforti le motivazioniche lo studentetrovanelleattività
concrete cheriesce a realizzare. Tuttal’attivitàsvoltadaidocenti e il tirocinioaziendale, inseritoall'interno del
curricoloformativo,
costituiscono
per
lo
studenteun'occasione
per
sviluppareattitudinimentalirivolteallarisoluzionedeiproblemi ed allavalutazione di esperienzeprocessuali. La
scuolastessa ha la possibilità di verificare la coerenzadeicurricoli con le finalitàprevistedall’indirizzo di studio
rapportandosi con il mondo del lavoro.
Pertanto, questoprogettosiprefiggeiseguentiobiettivi:
- far completare ed integrareaglistudentiquantoappreso a scuola;
- permettereaglistudenti una maggiorconoscenzadelleproprieattitudini;
- orientare lo studente verso glisbocchisuccessivi al diploma;

- far acquisire al giovane il valoreeducativodell'esperienzalavorativa;
- renderepossibile per il docente il confronto del livellodelleconoscenzeoffertedallascuola con quantorichiesto dal
mondo del lavoro;
- monitorare in manieracontinuativa le richieste del mercato in termini di competenze e professionalità in maniera
da ricalibrare, ovenecessario, le strategie di insegnamento.
Questa esperienzavienerealizzatasfruttando le flessibilitàorganizzativeoffertedall'autonomiascolastica;
isoggettichesarannocoinvoltidirettamente in questoprogettosono:
- studentidelleclassiterze, quarte e quinte dell'Istituto;
- Consiglidelleclassiterze, quarte e quinte;
- Docentidelle discipline tecnico-professionali;
- Entilocali;
- Aziendespecifiche di settore
- Altro: …..
Partecipano al progettoidocenti del consiglio di classe per riorganizzare la programmazionedidattica. In
particolare, idocentidelle discipline tecnico-professionalicollaboranoallastesura del piano delleattività da svolgere
e sioccupano di seguire, insieme ai tutor, il lavorodeglistudentiquandosonoimpegnatiall’esterno, formulando poi
delleconsiderazionifinalinell'ambitodegliorganicollegialidell'Istituto.
A partiredall’ anno scolastico 2019-2020 le attivitàconnesse al PCTO, sulla base dellenuove normative
cheprevedono ……. ore complessiveneltriennio, obbligatorie per tutti gliallievi, hannoavutoiniziodallaclasse
terza, con le seguentimodalità:
CLASSE TERZA:
CLASSE QUARTA:
CLASSE QUINTA:
TOTALE: …….. ore
Neiperiodi di stage glistudenticoinvoltiparteciperannoall'attivitàdellestrutturelavorative
rispetterannoinormaliorari di lavoroprevisticaso per caso.

a

cui

sonostatiassegnati

e

Nellosvolgimentodegli stages in azienda il ruolodeidocenti tutors, chehanno il compito di raccordarsi con le aziende, con il consiglio
di classe con icolleghidelle discipline d’indirizzo, è fondamentale per la realizzazione del progetto. Ad
essisiaffiancanonellestrutturecheospitanogliallievi in stage deglispecifici tutor aziendalicheseguonogliallievinelleattività e
relazionanoallascuolasull’andamentodellaesperienza.

13. METODOLOGIE E STRATEGIE PER LA DIDATTICA INTEGRATA (in presenza e a distanza)

14. RISORSE E STRUMENTI DIDATTICI

15. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con le indicazionicontenutenel PTOF)
Verifiche
indicaretipologia di verifica e scansionetemporale

BOZZA Criteri Di Valutazione:
La valutazioneterràcontooltrechedegliapprendimenti, anchedegliatteggiamentimediantel'osservazionesistematicasia
in classeche in DAD e neilaboratorioveprevisto (impegno, attenzione, collaborazione, rispetto delleregole,
autonomianello studio e nell'organizzazione del lavoro, puntualitànelleconsegne, partecipazioneattiva)
siterràcontoanchedeiprogressinell'apprendimento, in sintonia con icriteristabilitinel PTOF.

16. MODALITA’ DI RECUPERO
BOZZA Durante tuttol’annoscolastico e in particolare al termine del primo periodovalutativo, le attività di sostegno e
recuperoavverranno: in itinere, nelcorsodellanormaleattivitàdidattica, durante la quale glistudentichepresentano un
profittonegativoverrannoaiutatinelloropercorsoformativo, mentreglistudenti con profittopositivosarannoimpegnati in
attività di potenziamentodellelorocompetenze.
I singoliconsigli di classevaluteranno, sulla base delleesigenze e delledisponibilità, le modalità di recupero da attivare
(corsi di recupero, peer tutoring, sportellodidattico…)

