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Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di meccanica nella fase 

istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

 

1. Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Obiettivi: 
costituisce un prerequisito la conoscenza del disegno tecnico, gli allievi dovranno 

possedere adeguate conoscenze tecnologiche sui materiali e sulle processi di giunzione 

sia fisse che mobili 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti: 

 

 

Programmazione (evidenziare i contenuti minimi) 

 

Entro il primo quadrimestre 

 
• Uso raziona dell’attrezzatura con particolare riferimento alle norme 

antinfortunistiche 

• Saldatura di tubazioni in polietilene 

• Filettatura, canapatura e assemblaggio di tubazioni in acciaio zincato 

• Impianti di distribuzione automatica d’acqua con autoclave 



•  saldature all’arco elettrico e a filo continuo 
Entro giugno 2020 

• Semplici esercizi di circuiti idraulici su banco 

• Semplici circuiti idraulici su pannello con prova di tenuta finale  

• caratteristiche costruttive e di funzionamento di un motore a scoppio 

• principi del controllo numerico 

 

Competenze minime: 

 

• Rispetto delle norme antinfortunistiche, uso dei DPI 

• Uso razionale delle attrezzature 

• Capacità di predisporre il posto di lavoro 

• Capacità nella correzione di eventuali difetti riscontrati durante le lavorazioni 

 

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

• Per l’eccellenza è prevista la realizzazione di piccoli complessivi che prevedono 

l’assemblaggio di più organi meccanici 
• Esecuzione di eventuali elaborati proposti dagli allievi 

 

 

 

Tabella dei criteri di valutazione (si fa riferimento a quelli deliberati dal dipartimento) 

 

Verranno corretti  i disegni esecutivi e verranno valutati ( ma con una valenza ponderale inferiore) 

come parte integrante delle esercitazioni da svolgersi in laboratorio di termoidraulica, saldatura, 

officina motori  
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