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MATERIA TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
 

CLASSE   5A                                                   SEZIONE MA 
                    

DOCENTE BELLOMO MARIO 
 

livelli di partenza della classe 

La classe, composta da 27 alunni, di cui tre non frequentanti (Gurrieri , Longombardo, Ruta), 

dimostra un livello di partenza quasi scarso, scarsa attenzione e impegno nelle attività 

didattiche, ancora ad oggi molti ragazzi sono  sprovvisti di libri. In questa classe si 

manifestano dinamiche comportamentali individuali da attenzionare particolarmente. Alcuni  

alunni sembrano manifestare interesse maggiore rispetto all’anno scorso al dialogo educativo e 

didattico.E’ possibile configurare la classe in tre fasce di livello: 

prima fascia: (alunni che hanno un buon approccio al dialogo educativo) – Carelli – Olivetta –

Barone – Chiaramonte – Cilia – Constantin – Mangione Alessandro – Migliore Stefano – 

Migliore Daniele – Russello – Scalone – Statelli) 

seconda fascia: (alunni che partecipano al dialogo educativo solo se guidati e spronati 

continuamente) – Calendi – Fichera – Lauretta- Occhipinti – Pulichino- Sulsenti – Tuozaline- 

Traina Alessio). 

Terza fascia: (alunni che hanno scarsa partecipazione al dialogo educativo e che bisogna 

attenzionare particolarmente) – Bensmak – Farruggio – La Terra – Mangione Matteo)  

 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULO P –Controllo Numerico      mese sett/ ottobre/novembre 

MODULO Q -  Statistica e project management      mese dicembre/gennaio 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO R – Affidabilità e Manutenzione    mese febbraio/marzo 

MODULO S – Distinta base e sue applicazioni   mese aprile/maggio/giugno 

 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Conoscenze  

Semplici tecniche di progettazione: pert e gantt 

Simbologia dei principali componenti meccanici secondo la  
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normativa  

Sollecitazioni semplici e composte, reazioni vincolari  

Struttura e funzionamento di macchine utensili, impianti e  

apparati meccanici anche a controllo numerico 

tipologia dei guasti principali 

piano di manutenzione 

distinta base 

abilità 

saper impostare una stringa semplice di programmazione Fanuc 

redigere un semplice piano di manutenzione 

saper fare una semplice distinta base. 

Interpretare disegni e schemi di impianti e apparati meccanici 

Operare in condizioni di sicurezza nelle attività di  

manutenzione e prescrivere agli utenti comportamenti  

conformi, adeguati ai rischi  

saper fare con tecniche di previsione e progettazione 

 

 

OBBIETTIVI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

Conoscenze  

 

Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico 

Cenni sulla programmazione e software FANUC 

 Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. 

Software di gestione.  
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Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto.  

Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e diagnosi  

Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di processo.  

Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento.  

Applicazioni di calcolo delle probabilità e statistica al controllo  

della funzionalità delle apparecchiature.  

Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di  

apparati e residui di lavorazione.  

Normativa tecnica di riferimento.  

Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.  

Lessico di settore, anche in lingua inglese.  

Tecniche di progettazione :PERT E GANTT 

Abilità  

Riconoscere le parti di un centro di lavoro 

Saper rappresentare elementi meccanici in coordinate cartesiane e polari 

Programmare alcuni semplici cicli di lavorazione della fresa e del tornio 

Funzione G0, spostamento in rapido , interpolazione lineare, interpolazione circolare 

Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, 

componenti e impianti.  

Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse.  

Saper redigere modelli previsionali e di progettazione PERT e GANTT 

Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e impianto,  

anche in relazione ai costi e ammortamenti.  

Analizzare impianti per diagnosticare guasti.  

Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di  
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un sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita.  

Applicare le normative a tutela dell’ambiente.  

Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle  

macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti  

evolutivi nel loro ciclo di vita.  

Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 
 
 
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
 IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    SONDAGGI DAL POSTO 
ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 
 INTERROGAZIONI 
RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

Lezioni frontali, Gruppi di lavoro, Esercitazioni individuali e di gruppo, Discussione guidata, Attività di 

laboratorio, Brainstorming, Problem solving, Elaborazione di mappe concettuali, Elaborazione pratica/ 

grafica/ informatica. 

Libri di testo, Sussidi audiovisivi – attrezzature multimediali, Sussidi informatici, Attrezzature di laboratorio 

 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – HOEPLI VOL.3 
 

 

                                                                      

                                                                             IL DOCENTE     

                                                               PROF. MARIO BELLOMO 


