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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:
 Sono 17 alunni di cui 7  BES e 1 DVA 
2. COMPORTAMENTO
Ad oggi NON si evincono comportamenti irrispettosi nei riguardi del docente ed dei compagni. la classe 
mantiene un comportamento ai limiti del 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 spesso non vengono seguite con interesse tranne da pochi alunni, si passa molto tempo 
a dover richiamare l'attenzione dei ragazzi andando a scapito delle spiegazioni. 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE
Nulla da dichiarare
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE
Sembrano poco interessati e poco motivati a sviluppare le loro competenze attraverso le attività proposte 
tranne per pochi alunni, 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 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 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 logico e cognitivo.



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

“Chi cerca trova”

Conoscere ile 
caratteristiche tecniche 
degli elementi di un 
impianto
Comunicare; Acquisire ed 
interpretare l’informazione;
Individuare collegamenti e 
relazioni.
Conoscere lle tipologie di 
strumentazioni di ricerca 
guasto 
Conoscere i termini 
specifici relativamente 
all’ambito della sicurezza

Utilizzare attraverso
la conoscenza 
personale e lo 
studio eventuali 
errori di 
progettazione e di 
realizzazione di un 
impianto. 

Interpretazione dello 
schema di impianto

Ricerca delle 
caratteristiche 
tecniche e del loro 
funzionamento dei 
componenti
Presentazione finale 
del manuale.
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2

“C’è chi scende e c’è chi 
sale…. E NON SOLO ”

Conoscere ile 
caratteristiche tecniche 
degli elementi di un 
impianto
Conoscere le normative 
sia di sicurezza e di 
manutenzione per il 
sistemi proposti
Conoscere i termini 
specifici relativamente 
all’ambito della sicurezza
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2. LA  PROGRAMMAZIONE  DI  ASSE  E’  ARTICOLATA  NELLE  SEGUENTI
UNITA’ FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA 1: Macchine utensili tradizionali  
Conoscenze Abilità Competenze

 Tornio parallelo: struttura, 
componenti, superfici ottenibili e 
parametri di taglio 
Fresatrice: struttura, componenti, 
superfici ottenibili e parametri di 
taglio, fresatura concorde e in 
opposizione 

Saper descrivere la struttura base 
e come impostare 

Riconoscere quali
superfici sono 
ottenute con 
quali macchinari 
ed elaborare un 
ciclo di 
lavorazione 

UNITA’ FORMATIVA 2 (afferente UDA 2): Struttura delle macchine utensili a controllo 
numerico 



Conoscenze Abilità Competenze

La tecnologia del controllo numerico: principali 
caratteristiche di una macchina a CN, cambio utensile e 
cambio pallet 
I traduttori di posizione impiegati nelle macchina a CN, 
struttura e principio di funzionamento 
Definizione di Zero macchina e zero pezzo 

Mettere in relazione i macchinari 
tradizionali con quelli a CN 
Configurare il macchinario all’avvio
permettendogli lì identificazione 
della posizione del pezzo nello 
spazio rispetto ad un sistema di 
riferimento. 
Riconoscere e classificare i vari tipi 
di traduttori 

Individuare e 
descrivere le 
caratteristiche 
fondamentali di 
una macchina a 
controllo 
numerico, i 
principali 
trasduttori di 
posizione e i 
punti 
fondamentali del
pezzo  

UNITA’ FORMATIVA 3 (afferente UDA 1): Programmazione delle macchine utensili a CN 
Conoscenze Abilità Competenze

Struttura del programma a 
CN per centri di lavoro: il 
codice ISO 
Funzioni preparatorie G e 
funzioni ausiliarie M del 
codice ISO 
Principali cicli fissi
Elaborazione di un 
programma a CN partendo 
dal disegno del pezzo 

 Utilizzare il software di 
gestione di un centro di 
lavoro al fine di 
programmare l’esecuzione 
automatica di pezzi 
meccanici di bassa-media 
difficoltà realizzabili tramite 
operazioni di fresatura e 
foratura, dato il disegno 
quotato Avvalersi del 
linguaggio tecnico in lingua 
inglese per riconoscere i vari
comandi 

Predisporre la sequenza di 
attività in un centro di 
lavoro a CN ed elaborare 
un programma in 
linguaggio ISO per 
l’esecuzione di un pezzo 
semplice ottenibile per 
fresatura e/o foratura  

UNITA’ FORMATIVA 4 (afferente UDA 1): Ciclo di vita di un prodotto
Conoscenze Abilità Competenze

 Fasi del ciclo vita di un prodotto 
Assegnazione delle alle unità operative 
Fattori economici del ciclo vita: crescita, maturità, 
declino e costo 
Valutazione dell’impatto ambientale del ciclo vita

Valutare le varie fasi del ciclo vita 
di un prodotto anche in relazione 
ai costi, dalla concezione di un 
prodotto, alla sua immissione sul 
mercato, fino alla dismissione 

Gestire le varie 
fasi del ciclo vita 
di un prodotto e i
fattori 
economici, 



dall’introduzione 
sul mercato al 
suo declino 

UNITA’ FORMATIVA 5 (afferente UDA 2): Affidabilità 
Conoscenze Abilità Competenze

Concetto di guasto, tasso di guasto, 
MTTF, MTTR, diagramma a vasca da 
bagno 
Tipologie di guasto in funzione del 
ciclo vita di un 
componente/dispositivo/impianto e 
della sua pericolosità 
Metodi di calcolo del tasso di guasto 
di un 
componente/dispositivo/impianto, 
della probabilità di guasto F(t), della 
probabilità di guasto R(t), del B10 

Calcolare l’affidabilità di un 
componente/dispositivo/impianto 
assegnato nella fase di vita utile, 
considerandolo come individuale, 
in serie, in parallelo o complesso. 

Valutare 
l’affidabilità di un
sistema 
individuale e di 
sistemi in serie 
ed in parallelo; 
classificare le 
tipologie di 
guasto, e 
definirne la 
criticità 

UNITA’ FORMATIVA 6 (afferente UDA 2): Analisi statistica 
Conoscenze Abilità Competenze

 Distribuzioni statistiche: nozioni base e suddivisione in
classi dei dati 

Parametri fondamentali delle distribuzioni statistiche: 
valor medio, varianza, deviazione standard, moda e 
mediana, curva di Gauss 
Esercizi di riferimento: applicazioni di calcolo statistico
al controllo della funzionalità di macchinari 

Assegnato un insieme di dati 
campionati, saperli organizzare in 
classi e rappresentare 
graficamente in un istogramma, 
calcolare i parametri caratteristici 
e disegnare la curva di Gauss, 
infine extrapolare valori 
probabilistici per valutare la bontà 
di un macchinario. 

Classificare dei 
campioni 
secondo una 
distribuzione 
statistica; 
Interpretare i dati
facendo 
valutazioni 
previsionali e 
percentuali 



UNITA’ FORMATIVA 7(afferente UDA 1): LAB Disegno assistito al calcolatore 

Conoscenze Abilità Competenze

Principali comandi per il disegno 3D di componenti 
meccanici 
Comandi avanzati per il disegno 3D di componenti 
meccanici 

Disegnare un componente od 
anche tutto il modello 3D del 
progetto finale  

Padroneggiare i 
comandi fondamentali
per la realizzazione di 
un disegno meccanico
2D e 3D di un 
semplice componente 

UNITA’ FORMATIVA 8: LAB Attività di saldatura. 

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 9 (afferente UDA 1): LAB disegno CAD e simulatore CNC 

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze di base delle macchine a controllo numerico 
e principali tipi di lavorazioni eseguibili. 

Capacità di scrivere un programma al simulatore 
grafico medio -  semplice. 

Scrittura di un 
programma per 
CNC medio - 
semplice. 



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

formativi attesi

UNITA’ 
FORMATIVA 1:
 

 Macchine utensili 
tradizionali

Ottobre-
Novembre

E'  in  grado  di  individuare  e
descrivere le parti fondamentali
delle  macchina  utensile
tradizionali,  le  tipologie  di
superfici ottenibili e i parametri
di taglio. 

E'  in  grado  di  elaborare  un
semplice  ciclo  di  lavoro
scegliendo  la  successione  delle
fasi e gli utensili adatti 

FORMATIVA  2:  Struttura delle 
Macchine utensili a 
controllo numerico 

Novembre E'  in  grado  di  individuare  e
descrivere le parti fondamentali
di  una  macchina  a  controllo
numerico,  conosce  il
funzionamento  e  classifica  i
principali  trasduttori  e  sa
calcolare le coordinate dei punti
del  profilo  rispetto  allo  zero
pezzo. 

FORMATIVA  3 :  Programmazione 
delle macchine a 
CN 

Dicembre - 
Gennaio

E'  in  grado  di  elaborare  un
programma per la lavorazione di
un pezzo assegnato al centro di



lavoro a CN di difficoltà medio -
bassa 

FORMATIVA  4:

 Ciclo di vita di 
un prodotto

 Febbraio 
E' in grado di valutare il ciclo vita
di  un  sistema,  apparato  od
impianto  anche  in  relazione  a
costi ed ammortamenti e gestirne
la documentazione di versioni ed
aggiornamenti 

FORMATIVA  5:  Affidabilità Febbraio – 
Marzo  

E'  in  grado  di  calcolare  tasso  di
guasto e l’affidabilità di sistemi
in serie in parallelo 

FORMATIVA  6:  Elementi di
statistica 

Aprile - 
Maggio E'  in  grado  di  calcolare  i

parametri  fondamentali  di  una
distribuzione statistica 



FORMATIVA  7:  LAB Disegno 
assistito al 
calcolatore 

Settembre -  
Maggio E'  in  grado  di  disegnare  un

componente  o  anche  tutta  la
struttura  del  progetto  finale  al
CAD 3D 

FORMATIVA  8:   LAB Attività di
saldatura.

Settembre – 
Maggio 

E'  in  grado di  operare  saldature
con  le  saldatrici  in  dotazione
alla  scuola  e  lavorarci  in
funzione 

FORMATIVA  9:  LAB disegno 
CAD e 
simulatore 
CNC

Settembre – 
Maggio E' in grado di scrivere un semplice

programma  CNC  e  poterlo
realizzare al simulatore on line. 

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


