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DOCENTE:        Corbucci -  Ginanneschi                                                         

TESTI  ADOTTATI:  Tecnologie  e  Tecniche  di  installazione  e  manutenzione,  Edizione  BLU,  Elettronica,
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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

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

1. Analisi della situazione iniziale della classe

La classe è composta da 14 alunni, tutti di sesso maschile, compresi 4 DSA e un H. La classe sembra

coesa e non si notano attriti presenti fra i vari ragazzi. Hanno un livello di attenzione basso, anche 

se si impegnano, non con costanza, a seguire le lezioni. Si nota una mancanza di un metodo di 

studio proficuo per affrontare la materia in esame. Sono comunque scolarizzati in modo corretto  a

notare una partecipazione passiva alla lezione.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 

educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: Dispositivi Termotecnici a basso impatto ambientale
Conoscenze Abilità Competenze

Acquisire conoscenze tecniche sugli  
impianti tecnici e sulle loro 
componenti e sulle normative 
inerenti e sulle tecniche di 
assemblaggio

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 DISCIPLINARE 2: 
                                 metodi di manutenzione  e metodiche di ricerca e diagnostica guasti

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze le tecniche di metodi di 
indagine e la strumentazione da 
utilizzare per eseguire una corretta 
ricerca guasto

Identificare, eliminare e prevenire le 
cause di guasto. Saper applicare la 
corretta procedura e strumentazione in
una ricerca di non conformità

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e 
le informazioni 

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente e
di prendere decisioni 

Capacità di pensiero 
strategico e risoluzione 
dei problemi 

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

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: sistemi di trasporto  e sollevamento

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze tecniche sulle normative 
di sicurezza relative ad ambienti, 
macchine e impianti di trasporto 

Essere in grado di operare in modo 
corretto e in sicurezza in caso di 
interventi manutentivi  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 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4:  Apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze tecniche sulle normative 
degli impianti e sulle procedure di 
verifica della conformità degli stessi.

Essere in grado di verificare le non 
conformità impiantistiche
Saper suggerire e mettere in pratica 
tutte le eventuali operazioni correttive 
delle non conformità impiantistiche

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente e
di prendere decisioni 

Capacità di assumere 
l’iniziativa

Capacità di riflessione 
critica e costruttiva  

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: Documentazione e certificazione

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze delle procedure 
amministrative relative ai processi 
di istallazione e manutenzione.

Essere in grado di verificare la presenza 
e la correttezza della documentazione di
corredo agli impianti. Saper produrre i 
documenti propri alle differenti 
necessità aziendali

Capacità di assumere 
l’iniziativa 

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e 
le informazioni 

Capacità di accettare la 
responsabilità 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 6: Costi di manutenzione e contrattualistica.

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze sulle procedure 
amministrative , sui costi di fermo 
impianto e sui contratti di 
manutenzione.

Essere in grado di applicare le giuste 
procedure amministrative, 
relativamente ai casi presi in esame. 
Saper interpretare, modificare e 
produrre documenti amministrativi 

Capacità di assumere 
l’iniziativa 

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e 
le informazioni 

Capacità di accettare la 
responsabilità 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 7: Progetto di manutenzione, controllo delle attività e risorse
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze sui progetti di 
manutenzione, sui criteri di scelta 
alla base della loro stesura.

Essere in grado di applicare coerenti 
criteri di scelta progettuale e stendere 
un piano manutentivo. Saper suggerire,
nell’ottica del miglioramento 
dell’assistibilità, variazioni ai piani di 
manutenzione sistema produttivo 
aziendale

Capacità di assumere 
l’iniziativa 

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e 
le informazioni 

Capacità di accettare la 
responsabilità 
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 1(2): metodiche di ricerca e diagnostica guasti
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze le tecniche di metodi di 
indagine e la strumentazione da 
utilizzare per eseguire una corretta 
ricerca guasto

Identificare, eliminare e prevenire le 
cause di guasto. Saper applicare la 
corretta procedura e strumentazione in
una ricerca di non conformità

Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e 
le informazioni 

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente e
di prendere decisioni 

Capacità di pensiero 
strategico e risoluzione 
dei problemi 

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

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 2(4):  apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze tecniche sulle normative 
degli impianti e sulle procedure di 
verifica della conformità degli stessi.

Essere in grado di verificare le non 
conformità impiantistiche
Saper suggerire e mettere in pratica 
tutte le eventuali operazioni correttive 
delle non conformità impiantistiche

Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente e
di prendere decisioni 

Capacità di assumere 
l’iniziativa

Capacità di riflessione 
critica e costruttiva  
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2. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
FORMATIVA 
DISCIPLINARE 1:
dispositivi 
termotecnici a 
basso impatto 
ambientale

 Risorse energetiche
 impianti riscaldamento

a basso  impatto 
ambientale

 la sicurezza leggi di 
riferimento,

 le figure preposte
 i rischi specifici

metà 
settembre-
metà ottobre

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

UNITA’ 
FORMATIVA 
DISCIPLINARE 2:
metodi di 
manutenzione 
metodiche di 
ricerca e 
diagnostica 
guasti

Metodi tradizionali e 
innovativi (ed. civica)

  Organigramma di una 
squadra manutentiva

 Telemanutenzione, la 
struttura, i problemi di 
sicurezza e la 
normativa.

 Teleassistenza: le 
caratteristiche.  Analisi
del progetto Tasio 

 Cenni ai sistemi 
antintrusione

 Metodo sequenziale, 
tabella di ricerca 
guasti

 Ricerca guasti in 
sistemi di differenti 
tipologie, con 
particolare 
attenzione ai 
sistemi elettrici ed 
elettronici

 Strumenti di 
diagnostica: correnti
indotte, emissione 
acustica e 
vibrazione, 
ultrasuoni e 
termografia. 

Metà  
Ottobre- 
gennaio

 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. Acquisire conoscenze tecniche sui
metodi di indagine e sulla strumentazione da
utilizzare  per  eseguire  una  corretta  ricerca
guasto,  al  fine  di  identificare,  eliminare  e
prevenire le cause di guasto.

FORMATIVA 
DISCIPLINARE 3:
 sistemi di 
trasporto  e 
sollevamento

 Trasmissioni idrauliche, 
trasporto privato e 
pubblico porcedure di 
manutenzione 
ascensori e scale 
mobili

febbraio Acquisire  conoscenze  tecniche  sulle
normative di  sicurezza relative ad ambienti,
macchine e impianti, al fine di essere in grado
di operare in caso di interventi manutentivi. 

FORMATIVA 
DISCIPLINARE 4:
apparecchiature 
e impianti 
elettrici ed 
elettronici: 
smontaggio e 
rimontaggio

  Sistemi industriali e 
civili, normative, 
sistemi di protezione 
differenziale e quadri:
Esempi di sistemi 
elettrici ed elettronici

marzo Acquisire  conoscenze  tecniche  sulle
normative degli impianti e sulle procedure di
verifica della conformità degli stessi.
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FORMATIVA 
DISCIPLINARE 5:
Documentazione
e certificazione

 Documentazione di 
manutenzione

 Documentazione di 
collaudo

 Documentazione di 
certificazione

Metà aprile Acquisire  conoscenze  sulle  procedure
amministrative  relative  ai  processi  di
istallazione e manutenzione, al fine di poter
produrre  i  documenti  propri  alle  differenti
necessità aziendali.

FORMATIVA 
DISCIPLINARE 6:
Costi di 
manutenzione e 
contrattualistica
.

 Analisi di affidabilità, 
disponibilità, 
manutenibilità e 
sicurezza. (RAMS)

 Tipologie contrattuali
 Esempi di contratti

Metà aprile – 
fine Aprile

Acquisire  conoscenze  sulle  procedure
amministrative  contrattualistiche  al  fine  di
poter  interpretare,  suggerire  modifiche  e
produrre ex-novo contratti di manutenzione.

FORMATIVA 
DISCIPLINARE 7:
Progetto di 
manutenzione e 
controllo delle 
attività e delle 
risorse

 Linee guida di un 
progetto di 
manutenzione, criteri, 
scelte politiche, piano 
manutentivo. Esempi 
di procedura 
manutentiva

 Gestione del budget 
manutentivo

 Avanzamento lavori, 
diagramma di Gantt, 
esempi di programma 
manutentivo

maggio - metà
giugno

  Acquisire  conoscenze  sui  progetti  di
manutenzione,  sui  criteri  di  scelta  alla  base
della  loro  stesura,  nell’ottica  del
miglioramento  continuo  del  sistema
produttivo

3. 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)

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

x Videoproiettore/LIM x
Laboratorio di manutenzione 
e informatica

x Altro__________x_________

4. 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________________ 
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5. 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 2 2
Pentamestre 2 2 2

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) 
Si utilizzeranno le griglie concordate a livello di istituto

6. 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

7. 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
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8.    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: 31/10/2021

Il docente
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