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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

INSEGNANTE: TARAMASSO PAOLO 

CLASSE: 3B MECCANICO  
SETTORE: IPSIA 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  - OPERATORE MECCANICO 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

Il docente di “Tecnologie meccaniche e applicazioni” nel corso di studi  si propone di fornire agli 

allievi un percorso finalizzato tale da fargli ottenere dei risultati di apprendimento  che gli 

consentano di utilizzare , attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa di sicurezza 

, gli strumenti e le tecnologie  specifiche  del settore meccanico  e di orientarsi nelle norme di 

riferimento con la applicazione dei principi fondamentali della gestione e del controllo  dei 

processi produttivi raggiungendo i richiesti livelli di qualità. Gli alunni dovranno acquisire le 

opportune capacità nell’uso degli strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Il corso dovrà fornire le competenze necessarie agli alunni per analizzare le varie problematiche 

dei  luoghi di lavori, cercare le soluzioni più idonee, utilizzare le tecnologie specifiche del settore 

e sapersi               orientare  nella normativa di riferimento,riconoscere ed applicare i principi 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i 

livelli di qualità richiesti. 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

Gli argomenti sono proposti e sviluppati partendo da esempi pratici ed applicazioni tecniche reali 

,invitando gli allievi alla riflessione, all’acquisizione di un metodo e all’uso di un linguaggio 

appropriato. 

 
 a lezione potrà essere organizzata con diverse metodologie: lavoro in gruppi, esercitazioni 

collettive,  

Il libro di testo verrà seguito nelle sue linee essenziali e verrà fornito agli studenti altro materiale  

su supporto cartaceo , appunti relativi alle lezioni. 

 

Si adotteranno diverse strategie al fine di proporre una didattica il più possibile inclusiva 

(lezioni frontali, cooperative learning, studio di casi reali, lezioni multimediali…). 

Il docente metterà a disposizione gli appunti relativi ad ogni lezione svolta per favorire lo 

studio degli studenti ed in particolare per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimenti per  

la loro partecipazione attiva alle lezione. 
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VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 

la valutazione formativa sarà preferita a quella sommativa con il fine di motivare ogni studente 

all’apprendimento e di valorizzare i suoi miglioramenti. 

 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni  - appunti condivisi dall’insegnante 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

L.I.M., Google Drive, Autocad 

 
PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

equazioni di primo grado, equivalenze, quattro operazioni fondamentali, potenze e radici, S.I. 

unità di misura 

 

 
 

 
 
 

SEQUENZA PROGRAMMA 
(dalla pagina successiva) 
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Titolo: SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 

 PERIODO : SETTEMBRE- OTTOBRE  

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

IL LINGUAGGIO DELLA SICUREZZA  

I PRINCIPALI SEGNALI DELLA SICUREZZA  

I PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

LA SEGNALETICA ANTIFORTUNISTICA 

 

 

Abilità: 
 

DESCRIVERE IL SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI SEGNALI 

INDIVIDUARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 

 
Obiettivi minimi: 

I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA LEGISALAZIONE ANTINFORTUNISTICA  

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

10 ore 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

Verifiche scritte e interrogazioni orali 
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Titolo: FINITURA SUPERFICIALE E TOLLERANZE  

Periodo: NOVEMBRE DICEMBRE  

 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE  

LA RAPPRESENTAZIONE CON SEZIONI  

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE DEI COMPLESSIVI 

IL DISEGNO E LA QUOTATURA  

TOLLERANZE DIMENSIONALI E GEOMETRICHE – SCHEMI DI RAPPRESNTAZIONE - 

 
Abilità: 

 

SAPER LEGGERE UN ELABORATO GRAFICO  

DESCRIVERE LE GUNZIONI DI OGNI COMPONENTE  

INDIVIDUARE SU UN PARTICOLARE LE QUOTE GEOMETRICHE E QUELLE FUNZIONALI 

DEFINIRE UNA TOLLERANZA DIMENSIONALE  

 

  
Obiettivi minimi: 

 

COMPRENSIONE DEI VARI TIPI DI ACCOPPIAMENTO DEI PEZZI MECCANICI E LE RELATIVE 

TOLLERANZE – USO DELLE TABELLE  E CALCOLO DEGLI ACCOPPIAMENTI. 

 
 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

10 ore 

 

 

 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

Verifiche scritte e interrogazioni orali 



5 di 8 

 

 

 

Titolo: COLLEGAMENTI  

Periodo: GENNAIO  

 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

LE CARATTERISTICHE  DEI COLLEGAMENTI AMOVIBILI  E FISSI  

CLASSIFICAZIONE DELLE VITI E DEI DADI – BULLONERIA IN ACCIAIO -  

SISTEMI ANTISVITAMENTO - COLLEGAMENTI CON CHIAVETTE E LINGUETTE  

SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL MOTO GIUNTI INNESTI E FRIZIONI  

SALDATURA – METODI DI SALDATURA  

 

Abilità: 
 

SAPER SCEG IERE  A MODA ITA’ OPERATIVA PIU’ IDONEA IN FUNZIONE DEL RISULTATO  CHE SI 

DEVE OTTENERE 

 

 
Obiettivi minimi: 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI METODI DI COLLEGAMENTO DI PEZZI MECCANICI 
 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

10 ore 

 
 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

VERIFICHE SCRITTE ED ORALI  CON RAPPRESENTAZINE GRAFICA
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Titolo: PROPRIETA’ DEI MATERIALI 

Periodo: FEBBRAIO MARZO  

 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

proprietà chimiche, proprietà fisiche, proprietà meccaniche, proprietà tecnologiche 

materiali metallici – resine – materie pastiche e materiali sinterizzati 

 

  acciai (caratteristiche, impiego e designazione), ghise (caratteristiche e impiego), principali 

  leghe   metalliche (caratteristiche e impiego), principali materiali non metallici (caratteristiche  

  e impiego), trattamenti termici e termochimici degli acciai 

 

 
Abilità: 

 

saper classificare le proprietà dei materiali utilizzando laddove necessario le corrette unità di 

misura, valutare l’utilizzo di un dato materiale in base alle sue proprietà 

 

 
Obiettivi minimi: 

 

saper classificare le proprietà dei materiali 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

20 ore 

 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

Verifiche scritte e interrogazioni orali 
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Titolo: STATICA – DINAMICA - CINEMATICA 

Periodo: APRILE MAGGIO  

 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

 CONCETTO DI FORZA  

 VINCO I E GRADI DI  IBERTA’ 

 EQUILIBRIO STATICO DEI CORPI E SISTEMI VINCOLATI 

 EQUILIBRIO DINAMICO DEI CORPI E SISTEMI VINCOLATI  

 MOMENTO DI UNA FORZA  

 EQUILIBRIO DI UN SISTEMA DI FORZE 

 COPPIA DI FORZE 

 CINEMATICA DEL PUNTO  

 MOTO RETTILINEO - CIRCOLARE -COMPOSIZIONE DEI MOTI  

 FORZA CENTRIPETA E CENTRIFUGA  

 LAVORO ED ENERGIA 

 POTENZA SVILUPPATA DA UNA FORZA  

 RESISTENZE PASSIVE  

 
Abilità: 

 

 SAPER IDENTIFICARE GLI ELEMENTI DI UNA FORZA  

 SAPER VALUTARE GLI EFFETTI DI UNA FORZA SUI CORPI VINCOLATI  

 SAPER ESAMINARE UN MOTO  

 

Obiettivi minimi: 

 

 SEMPLICI ESERCIZI DI CALCOLO DELLE FORZE E DEI MOTI NELLE APPLICAZIONI MECCANICHE  

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

20 ore 

 
 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

Verifiche scritte e interrogazioni orali 
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Titolo: LAVORAZIONI MECCANICHE 

Periodo: MAGGIO GIUGNO 

 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 
 

lavorazioni manuali, lavorazioni meccaniche, lavorazioni automatiche, formazione del truciolo, 

materiali per i taglienti, struttura delle macchine utensili, tornitura, fresatura, trapanatura, 

parametri di taglio 

 
Abilità: 

 

scegliere la giusta lavorazione in base al prodotto finito, scegliere le giuste macchine utensili in 

base al prodotto finito, calcolare i principali parametri di taglio, scegliere il materiale del 

tagliente in base alla lavorazione 

 
Obiettivi minimi: 

 

classificare le lavorazioni e le macchine utensili 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

10 ore 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

Verifiche scritte e interrogazioni orali 

 
 

 
Savona, 30 OTTOBRE 2022 

 

 

 

     Paolo D. Taramasso 


