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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: Misurazione di grandezze fisiche, unità di misura ed equivalenze
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Principali grandezze fisiche e relative unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. Prefissi
metrici.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le principali grandezze fisiche e relative unità di misura e saper svolgere equivalenze.

Unità di lavoro 2: Statica del corpo rigido
Periodo: Ottobre - Gennaio
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ARGOMENTI
Vettori e operazioni sui vettori. Richiami di trigonometria e relativi teoremi. Forze, coppie di forze e
momenti. Composizione e scomposizione di forze. Equilibrio statico: vincoli, diagramma di corpo
libero e studio delle reazioni vincolari. Meccanismi: quadrilatero articolato e meccanismo di spinta
rotativa. Baricentri.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i principi della statica e saper svolgere esercizi di composizione, scomposizione di forze ,
determinazione di baricentri e di reazioni vincolari di semplici strutture isostatiche.

Unità di lavoro 3: Cinematica e dinamica del punto materiale e del corpo rigido rotante
Periodo: Febbraio - Aprile
ARGOMENTI
Definizione di: forza, massa, velocità, accelerazione, quantità di moto, impulso, lavoro, energia
potenziale di posizione, energia cinetica, potenza. Equazioni del moto rettilineo e circolare. Leggi e
teoremi fondamentali della dinamica del moto rettilineo e circolare. Forze e coppie motrici e
resistenti. Forze d'attrito e coppie d’attrito.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere e saper descrivere i principi fondamentali e le equazioni della cinematica e della
dinamica dei moti rettilinei e rotatori e saper svolgere esercizi e semplici problemi.

Unità di lavoro 4: Sicurezza
Periodo: Febbraio - Aprile
ARGOMENTI
Analisi dei rischi: rumore
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i rischi, la relativa normativa di legge e saperli descrivere. Saper descrivere le misure di
prevenzione e protezione.

Unità di lavoro 5: Laboratorio
Periodo: Settembre - Aprile
ARGOMENTI
Strumenti di misura e loro uso e applicazione. Misure su parti di motore con uso di micrometro,
calibro, proiettore di profili, comparatore, alesametro. Esercitazioni pratiche sull’equilibrio dei corpi
rigidi. Calcoli su travi isostatiche.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere e saper descrivere gli strumenti di misura e saper effettuare misurazioni.

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 e di modellazione solida Solidworks, 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 6 prove di verifica durante l’anno scolastico, scritte o orali o di esercitazione grafica.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati fanno riferimento alla TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI contenuta nel PTOF.
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.

Eventuali annotazioni

Verona, 10/11/2020

Firma dei docenti

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 3AC
Docenti Sileo G. Bonavita T.

