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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:
 La classe è composta da 20 studenti si annoverano 5 studenti BES di cui due 104 obiettivi minimi e un 
differenziato, Sono presenti due ripetenti e tre ragazzi provenienti da altro indirizzo.
2. COMPORTAMENTO
Ad oggi NON si evincono comportamenti irrispettosi nei riguardi del docente ed dei compagni. la classe 
mantiene un comportamento corretto, un paio di ragazzi sembrano comunque estraniarsi dalle lezioni e 
vanno sollecitati nella partecipazione. 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
Tutto sommato non si notano attriti fra loro, anche se si identifica una divisione in gruppi tra gli studenti.
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
Le attività proposte vengono seguite senza polemiche, non sempre con l’attenzione e la partecipazione 
desiderata.
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE
Nulla da dichiarare
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE
Sembrano interessati e motivati a sviluppare le loro competenze attraverso le attività proposte, necessitano 
comunque di un dialogo aperto, diretto e partecipato. Si devono sentire coinvolti e responsabilizzati. 
7.IMPEGNO
Non sempre adeguato e scarso livello di attenzione. 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
Il rispetto delle consegne non è  sempre adeguato, soprattutto per mancanza di organizzazione e autonomia
personale nella gestione dei tempi.
9.PROGRESSI
Essendo all’inizio dell’anno e alcune materie completamente nuove non si hanno dati per poter esprimere 
un giudizio in merito
10. METODO DI STUDIO
Frammentario e discontinuo
11. PROFITTO
Essendo all’inizio dell’anno con alcune materie completamente nuove non si hanno dati per poter 
esprimere un giudizio in merito
12. FREQUENZA
La frequenza nel suo globale e abbastanza assidua. 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA
La maggior parte delle assenze è dovuta a motivi familiari o di salute
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.
Risentono molto di lacune di tipo matematico e di logica.



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’

TITOLO UDA COMPETENZE
TARGET

COMPETENZE
COLLEGATE

COMPITI 
DI REALTA’

ASSE   MATERIE

1

“Non facciamoci del 
male”

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

Comunicare;
 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione; 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni.

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

Redazione di un 
manuale di 
sicurezza. Previo 
sopralluogo dei 
laboratori.

T

E

C

N

O

L

O

G

I

C

O

TEEA

TTIM
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2

“Quiz show: 
riconosciamo gli 
elementi elettronici”

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

Capacità di 
concentrarsi, di 
riflettere criticamente e
di prendere decisioni

 

Associare ai 
componenti  
meccanici e metrici;
la loro funzione e le
loro caratteristiche 
tecniche e i metodi 
di impiego 
appropriati 

Redazione di un 
compendio di 
meccanica a  
supporto per il 
torneo interno ad 
eliminazione 
diretta.
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“Impianti: quanti 
problemi !!!”

Capacità di 
concentrarsi, di 
riflettere criticamente e
di prendere decisioni 

Capacità di essere 
proattivi e lungimiranti 

Individuare i 
componenti  e 
progettare varie 
tipologie di 
impianto con 
ausilio del CAD. 

 Produrre uno 
schema di impianto 
per una eventuale 
modifica alla serra di 
istituto. Identificare 
problemi degli 
impianti della serra. 
( con misurazione 
esistenza di terra )
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2. LA  PROGRAMMAZIONE  DI  ASSE  E’  ARTICOLATA  NELLE  SEGUENTI
UNITA’ FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA 1 (afferente UDA2) :  Le tolleranze dimensionali
Conoscenze Abilità Competenze

Concetto di tolleranza, diametro 
massimo, minimo e scostamenti 
Calcolo del campo di tolleranza 
tramite le tabelle 
Calcolo gioco massimo e 
interferenza massima in un 
accoppiamento Principali 
terminologie tecniche di settore ed 
elementi di disegno tecnico 

Saper leggere e comprendere una 
tolleranza un disegno meccanico 
Saper disegnare il campo di 
tolleranza di un albero o di un foro
 Valutare se un accoppiamento è 
con gioco o con interferenza e 
calcolare Gioco max/min ed 
interferenza max/min 

Capacità di 
gestire 
efficacemente il 
tempo e le 
informazioni  

UNITA’ FORMATIVA 2 (afferente UDA2) : Collegamenti amovibili 
Conoscenze Abilità Competenze

Generalità e collegamenti filettati 

La filettatura, il passo La vite, la vite prigioniera, il 
dado, la rosetta, il bullone. 
Sistemi antisvitamento: copiglia, ghiera e piastrina, 
dati autobloccanti, dado e controdado, rosetta 
spaccata 
Collegamenti con chiavetta e linguetta 
Collegamenti tramite perni e spine 

Saper riconoscere su disegno i 
principali collegamenti filettati 
secondo le norme UNI del disegno 
tecnico, conoscere il 
funzionamento dei sistemi 
antisvitamento e i collegamenti 
per la trasmissione del moto 

Capacità di 
riflessione critica 
e costruttiva 

UNITA’ FORMATIVA 3 (afferente UDA 2):  Collegamenti saldati 
Conoscenze Abilità Competenze

Simbologia e forma dei giunti alla 
saldatura 
Cenni di Saldatura ossiacetilenica, 
ad arco, ad arco sommerso, TIG 
MIG e MAG, a punti, plasma e laser:
dispositivi e modalità di esecuzione.
LAB Preparazione dei lembi di 
saldatura, Controlli distruttivi e non
distruttivi sulle saldature 

Saper riconoscere da 
disegno i principali tipi di 
giunto saldato secondo la 
normativa e descrivere i più 
comuni metodi di saldatura 
con disegni 

Capacità di concentrarsi, di 
riflettere criticamente e di 
prendere decisioni  

UNITA’ FORMATIVA 4: Statica,Cinematica e dinamica dei corpi rigidi 



Conoscenze Abilità Competenze

Moto rettilineo e circolare: calcolo di 
velocità ed accelerazioni, energia lavoro
e potenza 
Equazioni cardinali della statica 
Definizione e tipologia di vincolo 

Saper distinguere tra i vai tipi di 
moto ed energia nei componenti 
meccanici più comuni 

Capacità di 
gestire 
efficacemente il 
tempo e le 
informazioni 

UNITA’ FORMATIVA 5: proprietà dei materiali, leghe ferrose e non ferrose 
Conoscenze Abilità Competenze

Proprietà dei metalli 
Produzione dell’acciaio e della ghisa, struttura e 
funzionamento dell’altoforno, tipi di colata. Tipologia 
degli acciai e loro designazione secondo la normativa 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche, processi e campi di 
impiego dei materiali metallici più 
utilizzati per la realizzazione di 
componenti meccanici 

Capacità di 
riflessione critica 
e costruttiva 

UNITA’ FORMATIVA 6: Introduzione Macchine utensili: tornio e trapano
Conoscenze Abilità Competenze

 Conosce il processo per 
asportazione di truciolo e la 
struttura del tornio e del trapano. 

Saper riconoscere quali superfici 
vengono realizzate dai macchinari 
ed elaborare un ciclo di 
lavorazione 

Capacità di 
essere proattivi e
lungimiranti 

UNITA’ FORMATIVA 7(afferente UDA1) : LAB Sicurezza ed antinfortunistica nell’officina 
meccanica e altri laboratori. 
Conoscenze Abilità Competenze

Conosce il D.Lgs 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro Conosce le normative specifiche del settore, la 
cartellonistica, i pericoli dell’officina meccanica e sa 
quali DPI indossare.  

Riconosce la cartellonistica 
presente in un’officina meccanica 
ed indossa i DPI e DPC necessari. 

Capacità di 
gestire Il rischio  
e prevenirlo 

Redazione di un 
manuale di 
sicurezza. Previo 



sopralluogo dei 
laboratori.

UNITA’ FORMATIVA 8 (afferente UDA 2): LAB Metrologia, disegno tecnico e 
riconoscimento di componenti meccaniche semplici e loro utilizzo. 
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze  degli strumenti metrici principali usati in 
meccanica
conoscenze di componenti meccaniche semplici
Conoscenza delle funzioni principali di questi 
componenti.

Saper usare e sapere le principali 
funzioni dei componenti meccanici
visti.

Capacità di 
utilizzo dei 
componenti 
meccanici  in 
maniera corretta.

UNITA’ FORMATIVA 9(afferente UDA3 ): LAB disegno CAD 

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenza del disegno tecnico con computer e disegno
di impianti semplici 
Barra strumenti CAD 
Disegno in 2D
Layers
Quotatura 

Saper usare e sapere le principali 
funzioni del CAD 

Capacità di 
utilizzo del CAD
e del PC

UNITA’ FORMATIVA 10(afferente UDA3 ): LAB saldatura 

Conoscenze Abilità Competenze

Capacità di svolgere semplici 
saldature con i macchinari a 
disposizione della scuola. 

 Saper riconoscere tipi di 
saldature e saldatrici e i loro 
utilizzi 

Capacità di saldare e 
riconoscere i pericoli 
derivaniti.



3. Articolazione del percorso
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 

formativi attesi

UNITA’ 
FORMATIVA 1:
 

 Tolleranze 
dimensionali

Ottobre-
Novembre

E'  in  grado  di  enunciare  il
concetto  di  tolleranza,  i
parametri  di  tolleranza  e  di
disegnare  un  campo  di
tolleranza sia per un albero che
per un foro,accoppiamento con
gioco e con interferenza 

FORMATIVA  2:  Collegamenti 
amovibili 

Novembre E'  in  grado  di  distinguere  le
differenti  filettature  elencare  i
principali collegamenti amovibili
(vite  +  dado,  vite
prigioniera,copiglia,  ghiera)  e  i
dispositivi  antisvitamento
(copiglia, controdado e rosetta)
chiavette  e  linguette,  perni  e



spine e saperli disegnare 

FORMATIVA  3 :  Collegamenti fissi: le 
saldature 

Dicembre - 
Gennaio

E' in grado di elencare i principali
giunti  saldati  e  la
rappresentazione  sul  disegno,
conosce  e  sa  descrivere  le
caratteristiche  fondamentali  di
una saldatura ossiacetilenica, ad
arco,  ad  arco  sommerso,  a
punti,  plasma  e  laser;  LAB:
conosce  e  sa  descrivere  i
controlli  più  comuni  sulle
saldature (distruttivi e non) 

FORMATIVA  4:  Statica, Cinematica 
e dinamica dei corpi 
rigidi

Febbraio – 
Marzo 

E'  in  grado  di  calcolare  velocità
ed  accelerazione  in  un  moto
rettilineo e circolare, il lavoro di
una  forza,  l’energia  potenziale,
l’energia  elastica  e  cinetica,  sa
calcolare  la  potenza  sviluppata
da una forza, l’attrito radente e
volvente. 

FORMATIVA  5:  proprietà dei 
materiali, 
leghe ferrose 
e non ferrose

Marzo – 
Aprile  

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

FORMATIVA  6:  Introduzione 
macchine utensili: 
tornio e trapano

Maggio  
Acquisire conoscenze tecniche sul
funzionamento  di  queste  due
macchine  utensili:  struttura,
componentistica,  superfici
ottenibili,  parametri  di  taglio,
sistemi di bloccaggio. 



FORMATIVA  7:  LAB Sicurezza 
ed 
antinfortunisti
ca nell’officina
meccanica e 
altri 
laboratori. 

Ottobre- 
Dicembre  Conosce  le  normative  specifiche

del  settore,  la  cartellonistica,  i
pericoli  dell’officina meccanica e
sa quali DPI indossare. 

FORMATIVA  8: 

 LAB Metrologia, 
disegno tecnico e 
riconoscimento di 
componenti 
meccaniche 
semplici e loro 
utilizzo. 

Settemb
re – 
Maggio 

Sa  prendere  una  lettura  di  un
pezzo meccanico padroneggiando
calibro  decimale  ventesimale  e
micrometro,  e  ne  conosce  il
principio di funzionamento 

FORMATIVA  9:  LAB disegno 
CAD 

Settembre – 
Maggio E' in grado di disegnare al CAD 2D

un  componente  meccanico
assegnato,  con  quotatura  del
medesimo, in vista e in sezione 

FORMATIVA  10:  LAB Saldatura Settembre – 
Maggio E'  in  grado  di  saldare  con  gli

strumenti  in  dotazione  alla
scuola.

FORMATIVA  11:  LAB Prove sui 
materiali 

Settembre – 
Maggio E'  in  grado  di  conoscere  le

principali  prove  da  svolgere  sui
materiali  con  strumenti  in
dotazione alla scuola. 



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)

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

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

x Videoproiettore/LIM x
Laboratorio
di_manutenzione__________

Altro 
__________x_________

5. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale x 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 1 1 1
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 extracurricolare  
 In orario curricolare

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 extracurricolare
 In orario curricolare

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 extracurricolare
 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: 31/10/2022



Il docente


