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TESTI ADOTTATI: Tecnologie e Tecniche di installazione e manutenzione, Edizione BLU, Elettronica,
elettrotecnica per il secondo biennio. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi:  art.  26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07;  D.P.R.  15 marzo 2010, n.
87/88/89; D.M. 9/2010; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018.

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI  DELLA  SITUAZIONE  DELLA  CLASSE  (fare  attenzione  a  non
menzionare i nomi dei ragazzi)

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-
DSA-H
la classe è composta da 18 studenti, tutti maschi, compresi 5 DSA e 1 H. Due studenti provengono da altri 
istituti; da sottolineare che uno di questi non parla italiano 
………………………………………...............................................................................................................



2.COMPORTAMENTO
 Non sempre corretto, sono insofferenti alle regole, tuttavia se richiamati si correggono senza ulteriori 
motivi di disturbo o polemica
 ………………………………………........................................................................
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
Tra i ragazzi non vige un rapporto solidale, si denotano diversi gruppi e degli elementi che cercano di 
sorverchiare gli altri 
………………………………………...............................................................................................................
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
Per molti ragazzi ad oggi la partecipazione risulta passiva e poco attenta, altri invece soprattutto tramite 
domande rendono alta la partecipazione
…………………………………….........................................................................................................
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
 Ad oggi non sono state attivate attività di tipo extracurriculare
...........................................................................................................................................................................
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
la classe sembra interessata alla nuova materia e motivata ad acquisire le competenze e necessarie per 
affrontare il percorso di studi
………………………………………...............................................................................................................
7. IMPEGNO
Non sempre adeguato al nuovo livello della classe  terza,  impegno discontinuo e minimo, che aumenta di 
poco solo in vista di una verifica. 
………………………………………...............................................................................................................
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
Le consegne  ad oggi vengono nella maggior parte dei casi disattese, sia per superficialità sia per mancata 
organizzazione personale 
………………………………………...............................................................................................................
9. PROGRESSI
 dall’inizio delle attività i progressi sono scarsi da parte di tutti gli studenti, anche i più attenti
...........................................................................................................................................................................
10. METODO DI STUDIO
studio ti tipo discontinuo e mnemonico, non strutturato e acora non appropriato alla materia 
………………………………………...............................................................................................................
.
11. PROFITTO
In generale ai limiti della sufficienza se non insufficiente in modo grave 
………………………………………...............................................................................................................



12. FREQUENZA
A parte alcuni elementi la frequenza risulta sostanzialmente corretta

………………………………………...............................................................................................................
.
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA
le assenze sono dovute per la maggio parte a motivi di tipo familiare e non si rilevano , almeno per la 
materia, criticità
...........................................................................................................................................................................

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO
essendo una materia nuova, non se ne evincono. 

………………………………………................................................................................................................

.

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto 2
 Studenti con preparazione sufficiente 2
 Studenti con preparazione insufficiente: 6
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente 6 



1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP
(profilo  educativo,  culturale  e  professionale)  descritto  nella  normativa  di  riferimento  e  in
conformità a  d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’

N TITOLO UDA COMPETENZE 
TARGET

COMPETENZE 
COLLEGATE

COMPITI 
DI 
REALTA’

         ASSE   MATERIE

1 SICUREZZA E 

SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE

Capacità di 
impegnarsi 
efficacemente con 
gli altri per un 
interesse comune 
o Pubblico 

Capacità di gestire 
l’incertezza, 
l’ambiguità e il 
rischio 

Capacità di gestire 
efficacemente il 
tempo e le 
informazioni

Utilizzare, 
attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione 
della normativa 
sulla sicurezza, 
strumenti e 
tecnologie 
specifiche.

Agire nel sistema
di qualità, gestire
le esigenze del 
committente, 
reperire le risorse
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi 
efficaci ed  
correlati alle 
richieste

TECNOLOGICO TMA 
TEEA
TTIM 
Lab.Tec

2 VALORIZZARE LE 
“NUOVE PROFES-
SIONALITA’’
DEL SETTORE MA-
NUTENZIONE

Capacità di 
imparare e di 
lavorare sia in 
modalità 
collaborativa sia in
maniera autonoma 

Capacità di 
concentrarsi, di 
riflettere 
criticamente e di 
prendere decisioni

Seguire le 
normative 
tecniche e le 
prescrizioni di 
legge per 
garantire la 
corretta 
funzionalità con 
la giusta 
manutenzione nel
contesto d’uso

TECNOLOGICO TMA TEEA
TTIM 
Lab.Tec

3 LINEA
PRODUTTIVA

Capacità di 
concentrarsi, di 
riflettere 
criticamente e di 
prendere decisioni 

Capacità di essere 
proattivi e 

Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i vari 
materiali 
impiegati, allo 
scopo di 
intervenire nel 

TECNOLOGICO TMA TEEA
TTIM 
Lab.Tec



lungimiranti montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e 
delle parti, nel 
rispetto delle 
modalità e delle 
procedure 
stabilite

2. LA  PROGRAMMAZIONE  DI  ASSE  E’  ARTICOLATA  NELLE  SEGUENTI
UNITA’ FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA  : manutenzione ( afferente uda 2)
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscere tutti i sistemi 
manutentivi classici e la TPM 
essendo inoltre coscienti della 
catena di comando presente a 
livello aziendale.

Essere in grado di scegliere il tipo di 
attività in base al problema 
presentatosi su impianti o macchinari, 
specificando il tipo di  attività 
manutentiva necessaria.

Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in 
maniera autonoma 

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni
 

UNITA’ FORMATIVA 2: sicurezza sul lavoro e ambiente (afferente uda 1) 
Conoscenze Abilità Competenze

Acquisire conoscenze tecniche sulle 
normative di sicurezza relative ad 
ambienti, macchine e impianti 
manutentivi. Conoscere i principi di 
tutela e gli organi e i sistemi dedicati 
alla riduzione dell’impatto 
ambientale

Essere in grado di consultare le 
normative ed identificare le figure e gli 
enti preposti. Saper individuare i rischi 
in caso di interventi Preservando la 
propria e l’altrui salute

Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli 
altri per un interesse 
comune o Pubblico 

Capacità di gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e
il rischio 



UNITA’ FORMATIVA 3: impianti tecnici (afferente uda 3)
Conoscenze Abilità Competenze

Acquisire conoscenze tecniche sugli  
impianti tecnici e sulle loro 
componenti.

Essere in grado di consultare e la 
documentazione tecnica degli impianti 
e leggerne gli schemi.

Capacità di riflessione 
critica e costruttiva 

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e 
le informazioni

UNITA’ FORMATIVA 3: apparecchiature elettriche ed elettroniche  (afferente uda 3)
Conoscenze Abilità Competenze

Acquisire conoscenze tecniche sulle 
componentistiche elettriche degli 
impianti.

Essere in grado di verificare la i dati 
tecnici dei componenti elettrici. Saper 
verificare la conformità del 
funzionamento della componentistica

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni 

Capacità di assumere 
l’iniziativa

UNITA’ FORMATIVA 4:  sistemi di protezione (afferente uda 1)
Conoscenze Abilità Competenze

Acquisire conoscenze specifiche sui 
pericoli elettrici e sulle contromisure 
da adottare e sui sistemi di 
protezione degli impianti.

Essere in grado di applicare le giuste 
contromisure per la minimizzazione del
rischio . Saper verificare la conformità 
dei sistemi di sicurezza atti a 
proteggere le persone  e gli 
impiantistica

Capacità di gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e
il rischio 

Capacità di essere 
proattivi e lungimiranti 

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni 

3. Articolazione del percorso



unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

UNITA’ 
FORMATIVA 1:
manutenzione 

 Concetto di 
manutenzione e 
definizione
  Organigramma di 
una squadra 
manutentiva
 Il TPM, i suoi 
pilastri, le sue fasi
 Ingegneria della 
manutenzione
 Interventi 
manutentivi 
classificazione e fasi 
operative

Metà 
settembre-metà
Ottobre

Acquisire  una  visione  di  insieme si  tutti  i
sistemi manutentivi.  Essendo in grado di
scegliere il tipo di attività corretta, in base
al  problema  presentatosi  su  impianti  o
macchinari, essendo inoltre coscienti della
catena  di  comando  presente  a  livello
aziendale.

FORMATIVA  2:
sicurezza sul 
lavoro e 
ambiente

 Normativa di 
riferimento,
 Le figure della 
sicurezza
 I rischi.
 Le azioni di 
prevenzione
 Inquinamento 
tipologie e 
controllo. 
 I consorzi nazionali


Metà ottobre- 
metà novembre

Acquisire  conoscenze  tecniche  sulle
normative  di  sicurezza  relative  ad
ambienti,  macchine e impianti, al fine di
essere in grado di,  individuare i  rischi  in
caso  di  interventi  manutentivi.
Preservando la propria e l’altrui salute.
Conoscere i principi di tutela e gli organi e
i  sistemi  dedicati  alla  riduzione
dell’impatto ambientale



FORMATIVA  3: 
impianti tecnici

 Impianti tecnici 
industriali, 
caratteristiche e 
componenti
 Distribuzione e 
trattamento fluidi
 Impianti elettrici, 
schemi, 
componenti, 
caratteristiche.

Metà 
novembre- 
metà Febbraio 

Acquisire  conoscenze  tecniche  sugli
impianti tecnici, sulle loro componenti, in
modo  tale  da  poter  operare  delle
operazioni semplici di manutenzione su di
essi.

FORMATIVA  4:
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

  Componenti, 
caratteristiche e 
manutenzione: 
Batterie, Resistenze 
potenziometri, 
trimmer, reostati,
 condensatori, 
trasformatori.
 Relè, interruttori, 
deviatori, fusibili, 
connettori. 
 Soppressori  di 
transitori e arco
  I motori: tipologie
e generalità  

Metà Febbraio -
metà aprile

Acquisire  conoscenze  tecniche  sulle
componentistiche elettriche degli impianti
al  fine  di  verificare  la  conformità  al
funzionamento  degli  stessi  e  acquisire
conoscenze sulle procedure manutentive
degli stessi.



FORMATIVA  5 : 
sistemi di 
protezione 

 Rischio elettrico:
arco, folgorazione
 Sistemi di 

protezione dalle 
folgorazioni:

distanze, messe a 
terra, protezioni 
attive degli impianti.

 Attrezzature
isolate, principio
della separazione
elettrica
 Sistemi di terra: 

TT, TN, IT

metà Aprile – 
giugno 

Acquisire  conoscenze  sulle  specifiche  sui
pericoli  elettrici  e  sulle  contromisure  da
adottare.  Sui  sistemi  di  protezione  degli
impianti.

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

x Esercitazioni pratiche

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro ____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_manutenzione__________

Altro 
__________x_________



5. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica

x Tema – relazione x Interrogazione
x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio
x Prova semistrutturata Altro________________ 

6. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse Comportamento

Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 2 1 0
Pentamestre 2 1 1

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per attività di recupero: SI NO

 In orario curricolare
 In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
 Esami o soluzioni di casi pratici
 Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
 Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
 Offerta di occasioni gratificanti



 Studio assistito in classe
 Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
 Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
 Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: SI NO

 In orario curricolare
 In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà
 Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
 Inserimento in gruppi di lavoro motivati
 Rielaborazione dei contenuti

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per attività di recupero:          SI NO

In orario curricolare
 In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
 Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
 Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
 Sviluppo dell’autonomia di studio
 Sviluppo della capacità critica

Data di consegna: 30/10/2020

Il docente
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