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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 3AC
Docenti

GIORGIO SILEO – TOMMASO BONAVITA

Disciplina

STRUTTURA, COSTRUZIONE SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Disegno tecnico
Periodo: SETTEMBRE - MARZO
ARGOMENTI
Norme del disegno tecnico.
Rappresentazioni grafiche

Unità di lavoro 2:  Tolleranze dimensionali e geometriche - Rugosità
Periodo: OTTOBRE - DICEMBRE
ARGOMENTI
Normativa ISO.
Concetti fondamentali e scopo delle tolleranze dimensionali.
Diversi tipi di accoppiamento. Ampiezza di campo di tolleranza. Determinazione degli scostamenti
con l’impiego di tabelle. Indicazione delle tolleranze nei disegni. Tolleranze dimensionali generali.
Concetti fondamentali. Errori microgeometrici e macrogeometrici.
Significato ed indicazione delle tolleranze geometriche nei disegni.
Tolleranze geometriche generali
Concetto di rugosità. Rugosità Ra. Indicazione della rugosità nei disegni. Relazione tra rugosità e
tolleranza.
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Unità di lavoro 3: Collegamenti filettati
Periodo: FEBBRAIO
ARGOMENTI
Filettature metriche: concetti e definizioni.
Rappresentazione convenzionale di filettature nei disegni: vite, madrevite, vite entro madrevite,
prigioniero.

Unità di lavoro 4: Pneumatica
Periodo: MARZO
ARGOMENTI
Principi fondamentali della pneumatica (portata, pressione).
Sistemi di produzione dell'aria compressa.
Componenti degli impianti pneumatici (compressori, attuatori, valvole ecc.)
Simbologia adottata negli impianti pneumatici.
Circuiti pneumatici.

Unità di lavoro 5: Oleodinamica
Periodo: APRILE - MAGGIO
ARGOMENTI
Principi fondamentali dell'oleodinamica (portata, pressione).
Sistemi oleodinamici.
Componenti degli impianti oleodinamici (pompe, attuatori, valvole ecc.)
Simbologia adottata negli impianti oleodinamici.
Circuiti oleodinamici.

Unità di lavoro 6: Tipologie dei mezzi di trasporto e norme tecniche
Periodo: MAGGIO
ARGOMENTI
I principali mezzi di trasporto: autovetture, mezzi pesanti, carrelli elevatori, mezzi su rotaia, mezzi di
trasporto interni.
Norme tecniche relative ai mezzi di trasporto.
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Unità di lavoro 7: Sicurezza
Periodo: FEBBRAIO - APRILE
ARGOMENTI
Analisi dei rischi: rischio Caduta dall’alto

Unità di lavoro 8: Laboratorio
Periodo: SETTEMBRE - MAGGIO
ARGOMENTI
Richiami di norme UNI del disegno tecnico
Esercitazioni grafiche: disegno tecnico con strumenti manuali e con uso di Autocad.
Filettatura e maschiatura di vite, madrevite
Misure di rugosità con rugosimetro
Pneumatica: concetto di pressione, portata volumetrica; impianti, compressori, attuatori,
distributori, valvole di regolazione.
Realizzazione pratica di semplici impianti pneumatici.

Strumenti e metodologie didattiche
Uso della lavagna LIM, libri di testo, manuale del perito meccanico, dispense fornite dai docenti,
materiali scaricati dalla rete, cataloghi e tabelle di costruttori, appunti dalle lezioni. Software di
disegno CAD, software di calcolo Excel, software di scrittura Word, software di presentazione
Powerpoint.
Lezioni di tipo frontale espositivo-partecipativo. Lavori di gruppo. Problem solving

Tipologie e numero di verifiche
Sono previste minimo 6 prove di verifica durante l’anno scolastico, scritte o orali o di esercitazione
grafica.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati fanno riferimento alla TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI contenuta nel PTOF.
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Le valutazioni di fine quadrimestre e finale terranno conto del percorso didattico e formativo
compiuto dal singolo allievo, sulla base dei seguenti criteri, che sono stati illustrati agli studenti nei
primi giorni di lezione e da loro condivisi:
●
●
●
●
●

Conoscenze, abilità e competenze: attraverso le verifiche di cui sopra si accertano le
conoscenze e competenze acquisite; le votazioni attribuite variano dal 1 al 10.
Attenzione: si valuta se lo studente segue con molta / sufficiente / scarsa attenzione le lezioni
svolte in classe.
Partecipazione: si valuta se lo studente partecipa alle lezioni attivamente / sufficientemente /
poco, con domande, interventi, osservazioni.
Impegno: si valuta se lo studente svolge con costanza / non sempre / raramente i compiti
assegnati e rispetta le regole di comportamento condivise.
Percorso formativo: si valuta se il percorso formativo dello studente si rivela evolutivo positivo /
non evolutivo / evolutivo negativo.

Pertanto il voto finale non sarà la semplice media matematica dei voti ottenuti nelle verifiche, ma
terrà conto dei miglioramenti (o dei regressi) dello studente durante tutto l’anno scolastico, sia dal
punto di vista dell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità, sia dal punto di vista
dell’impegno, interesse e partecipazione alle lezioni.

Obiettivi minimi
Per ogni Unità di lavoro lo studente deve aver acquisito le conoscenze dei principi fondamentali
dei diversi argomenti, la capacità di interpretare i testi dei problemi, la capacità di risolvere
problemi semplici in autonomia.

Verona, 24/10/2019

Firma dei docenti
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