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Sezione A  Dati dell’Istituzione Scolastica 

 
(Compilare la sezione a una sola volta per ciascuna istituzione scolastica) 
 

A.1 SCHEDA DEL SOGGETTO ATTUATORE 
 
A.1.1 Dati identificativi dell’Istituzione Scolastica 
 

Tipo di Istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

Denominazione Istituzione scolastica: “CHINO CHINI” 

 

Codice Meccanografico Istituzione scolastica: FIIS02300N 

 

Responsabile Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico  prof. Bernardo Draghi 

 

Referente del progetto   prof. Mainolfi Antonio ruolo Funzione Strumentale 

 

Comune dell’Istituzione scolastica Borgo San Lorenzo 

 

Provincia dell’Istituzione scolastica Firenze 

 
 
A.1.2 Dati identificativi del/dei Plesso/i Scolastico/i 
 

Denominazione Plesso scolastico Sede Centrale 

 

Codice Meccanografico Plesso scolastico FIIS02300N 

 

Indirizzo Plesso scolastico (via/piazza, città, provincia, CAP) 
Via Caiani – 50032 – Borgo San Lorenzo (FI) 
 
Telefono    0558459268      Fax 0558495131   E-mail  chino chini@tin.it                 
 

 
 
A.1.3 Dati previsionali allievi/classi IeFP 
 

Settore/Indirizzo IPS Nuovo 
Ordinamento 

Figura nazionale/indirizzo IeFP  
N. classi 
previste 

N.  allievi 
previsti 

Annualità (I, II, 
III) 

Industria e Artigianto/ 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Operatore meccanico 2 
37 I 

Industria e Artigianto/ 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Operatore meccanico 
2 

45 II 

Industria e Artigianto/ 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Operatore meccanico 
2 

39 III 

Totale 6 121  
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Sezione B                                                               Dati relativi al percorso 

 

(replicare la sezione b per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
  

B.1 Informazioni generali sulla qualifica 
 
 

B.1.1 Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e 
all’ Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012 
 

Denominazione della figura nazionale OPERATORE MECCANICO 

 

Eventuale indirizzo della figura nazionale 

 

 
 
Referenziazioni della figura nazionale:  
 
Attività economica (ATECO/ISTAT 2007) 
 

6. Artigiani, operai specializzati ed agricoltori 
6214 Montatori di carpenteria metallica 
6223 Attrezzisti di macchine utensili e affini 
6233 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 
7. Conduttori di impianti ed operai semi- qualificati addetti a macchinari fissi e mobili 
7271 Assemblatori in serie di parti di macchine 
 

 
 

Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2006):  

 
6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e affini 
6.2.3.6 - Meccanici collaudatori 
6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 
6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica 
7.2.1.1 - Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 
 

 
 
 

B.1.2 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa  
 
 
B.1.2.1 Indicazioni relative alla figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali - RRFP 
 
 

Denominazione della figura regionale: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI 
MECCANICHE 
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Descrizione sintetica della figura: 

 
 Esegue, utilizzando anche più di una macchina utensile, la lavorazione, la costruzione o la riparazione di una parte 

meccanica conformemente ai disegni predisposti o a campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti secondo i 

disegni o secondo i campioni predisposti dopo aver attrezzato la macchina utensile e dopo aver predisposto il grezzo 

sulla macchina utensile 

 
 

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:  
 

1) UC 1446 Compilazione della documentazione richiesta 

2) UC 1447 Attrezzaggio della macchina utensile 

3) UC 1448 Esecuzione del pezzo meccanico alle macchine utensili 

4) UC 1449 Controllo della rispondenza del pezzo prodotto con le specifiche richieste 

5) UC 1519 Operazioni di saldatura e riparazione di parte meccanica 
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B.2 Descrizione del percorso  
 
 

B.2.1. Durata e articolazione del percorso nell’arco del triennio (minimo 2970 massimo 
3168 ore)  
 
 
B.2.1.1.a Articolazione del percorso nel triennio 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate 
all’acquisizione della qualifica nell’arco del triennio 
(espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base 

1581 % rispetto alla durata complessiva 52,16 

 Di cui in compresenza 194  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

399 % rispetto alla durata complessiva 13,16 

Di cui in compresenza 65   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

651 % rispetto alla durata complessiva 21,48 

Di cui in compresenza 171  

d) Apprendimento in contesto lavorativo (minimo 
360 ore) 

400 % rispetto alla durata complessiva 13,2 

Ore di tutoraggio a supporto 133  

Totale (minimo 2970- massimo 3168) (a+b+c+d) 3031  100% 
 
 
B.2.1.1.b Curvatura del percorso nel triennio 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
sola curvatura per l’acquisizione della qualifica 
nell’arco del triennio* (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base 

0 % rispetto alla durata complessiva 0% 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

399 % rispetto alla durata complessiva 27,5% 

Di cui in compresenza 65   

c) Laboratori di pratica professionale  
 

651 % rispetto alla durata complessiva 44,9% 

Di cui in compresenza   

d) Apprendimento in contesto lavorativo (minimo 
360 ore) 

400 % rispetto alla durata complessiva 27,6% 

Ore di tutoraggio a supporto 133  

Totale (a+b+c+d) 1450  100% 
* Riportare la ripartizione oraria relativa alle ore da dedicare all’acquisizione della qualifica professionale (min 1450 nel triennio al 
netto delle competenze di base)
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B.2.1.2.a  Durata e articolazione del percorso in PRIMA CLASSE 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del I anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

677 % rispetto alla durata complessiva 68,38 

 Di cui in compresenza 83  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

132 % rispetto alla durata complessiva 13,33 

Di cui in compresenza 33   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

181 % rispetto alla durata complessiva 18,28 

Di cui in compresenza 16  

d) Apprendimento in contesto lavorativo  
 

0 % rispetto alla durata complessiva 0,0 

Ore di tutoraggio a supporto 0  

Totale (min 990 max 1056) (a+b+c+d)  990  100% 
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B.2.1.2.b  Articolazione per UF1 delle competenze tecnico-professionali 
 
 

Denominazione Competenza 

tecnico-professionale 
conoscenze capacità 

 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza2) 

Attrezzaggio della macchina 

utenzile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 

Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 

utensili 

96 

- Simbologia 
- Individuare e 
valutare i rischi 
- Riconoscere e 
valutare la 
segnaletica nei 
laboratori 
-Salute e sicurezza 
ed ergonomia 
- Legislazione 
antinfortunistica 
- Conoscere ed 
utilizzare i dispositivi 
di sicurezza 
- Comportamenti 
adeguati per evitare 
rischi alla propria e 
altrui persona 
- Quotatura secondo 
le norme ISO 
- Uso degli strumenti 

Lab. Fisica 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (TTRG) 

Lab Chimica 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con 
precisione il montaggio 
degli utensili necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di 
strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle 
macchine utensili e loro 
parametri di esercizio onde 
predisporre l'attrezzaggio 
idoneo alla realizzazione 
dei pezzi meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

                                                           
1 L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento 
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Tecnologia dei materiali 
per determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonchè le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

di controllo 
dimensionale e 
geometrico e campi 
di applicazione ( 
calibro decimale, 
ventesimale e 
cinquantesimale; 
micrometro per 
esterni e interni; 
comparatore e 
gognometro; 
truschino) 
- Proprietà dei 
materiali metallici 
(Chimico Fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche) 

Terminologia tecnica di 
settore  

 

Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno -tecnico  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 

documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 62 

-Tipi di costruzioni 
geometriche 

- Strumentazione per 

eseguire un disegno 

tecnico 

- Saper leggere ed 
interpretare un 
semplice disegno 
meccanico 
- Installazione del 
software 
- Gestione della 
configurazione del 

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (TTRG) 

Tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

(TIC) 

Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad 
eventuali modifiche 
effettuate  
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Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

software 
-Standard di 
programmazione 
degli ambienti 
previsti 
- Standard di 
interfaccia utente 
-Standard di 
nomenclatura per gli 
oggetti software 
- Standard di 
documentazione del 
software applicativo 
- Gestione dei test 
funzionali tramite 
interfaccia 

 

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 
 
 

 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della rispondenza 

del pezzo con le specifiche 

richieste 

UC1449 

 
Elementi fondamentali di 
disegno meccanico con 
particolare riferimento a 
quotature, tolleranze e 
grado di finitura onde 
garantire la rispondenza 
del pezzo realizzato con 
quanto richiesto 

 
Comprendere dalla lettura 
della scheda di macchina 
la funzionalità del pezzo 
prodotto e le caratteristiche 
di resistenza meccanica  

 

 

3 

 

Norme principali del disegno 
25 

- Proiezioni 
geometriche di solidi 
semplici e quotatura 
secondo le norme 
UNI  

 

 

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (TTRG) Elementi relativi alla 
funzionalità del pezzo 
prodotto per verificarne la 
rispondenza alle specifiche 
previste  

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del pezzo 

meccanico alle macchine 

Elementi di meccanica ed 
elettromeccanica delle 
macchine utensili per 
predisporne l'utilizzo 
ottimale in funzione del 
pezzo da realizzare  

Esercire una macchina 
utensile anche a fronte di 
situazioni impreviste come 
inceppi della stessa o 
danneggiamenti 
dell'utensile  

4 Macchine utensili 100 

- Caratteristiche 

funzionali e di lavoro 

delle macchine (tornio, 

fresatrice e trapano) 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 
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utensili 

UC1448 

 
 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di saldatura e 

riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Attrezzature, strumenti e 
tecniche per il montaggio e 
l'assemblaggio di parti 
meccaniche  

 
 

Assemblare parti 
meccaniche ed eseguire 
vari tipi di saldatura  

5 Assemblaggio 30 

- Principali 

caratteristiche di 

utilizzo delle saldatrici  

- Cenni delle principali 

tecniche di saldatura 

(elettrodo, a filo 

continuo, brasature e 

ossiacetileniche) 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 
Elementi di tecnologia della 
saldatura per effettuare i 
riporti di materiale 
supplementare in caso di 
usura dei pezzi 

totale 313 
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B.2.1.2.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
A Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recupero e approfondimento alla 
formazione. 
 
A Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte sui 
metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 
 
A Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 
A Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 
A Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è 
finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 
A Azioni di orientamento in ingresso e in itinere. 
 
A Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 
A Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale 
degli allievi. 
 
A Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti formativi maturati. 
 
A Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’adeguatezza 
dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per via formale o informale 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno 
 
A Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici e amministrativi, collaboratori 
scolastici del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
 
A Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
 
A Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 
A Tutor d’aula e tutor di stage. 
 
A Educatori. 
 
A Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
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A Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle professionali. 
 
A Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
 
A Aula informatica con connessione ad Internet. 
 
A Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per 
VHS e DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
 
A Macchina per fotocopie. 
 
A Biblioteca. 
 
A Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare 
 
 

 
 
 
B.2.1.2.d Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie 

Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti riferiti alle competenze tecnico-professionali 
per l’anno di riferimento (da ripetere per ciascuna Unità Formativa - UF) 
 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 
PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 

 

Tempi di somministrazione della prova: 
 
possibilmente alla fine dell’UF. 
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Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.): 
 
Sulla base del disegno tecnico l'alunno dovrà realizzare il manufatto secondo le tolleranze indicate 
Viene allegata una griglia di valutazione esemplificativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI 
MANUFATTO 
DA DISEGNO 

A B C D E F 

MISURE 
EFFETTIVE 
MANUFATTO 

      

VALUTAZIONE       

 
Nelle celle (A,B,C,D,E,F) verranno riportate le quote e le tolleranze come da disegno tecnico allegato al quesito 
oggettivo 
Nelle celle sottostanti verranno inserite le misure effettive del manufatto realizzato dall'alunno 
Il peso in centesimi di ogni singola misura verrà inserita nella riga VALUTAZIONE dal docente sulla base della difficoltà 
di realizzazione di ciascuna lavorazione 
 
La tabella sopra riportata verrà integrata con ulteriori parametri di valutazione: 
 Tolleranze geometriche 
 Finitura 
 Tempo di realizzazione 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 
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B.2.1.3.a Durata e articolazione del percorso in SECONDA CLASSE 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del II anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

573 % rispetto alla durata complessiva 54,99% 

 Di cui in compresenza 80  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

133 % rispetto alla durata complessiva 12,76% 

Di cui in compresenza 32   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

176 % rispetto alla durata complessiva 16,89% 

Di cui in compresenza 16  

d) Apprendimento in contesto lavorativo  
 

160 % rispetto alla durata complessiva 15,36% 

Ore di tutoraggio a supporto 73  

Totale: min 990 max 1056 (a+b+c+d) 1042  100% 
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B.2.1.3.b  Articolazione per UF2 delle competenze tecnico- professionali 
 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza2) 

Attrezzaggio della macchina 
utensile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

88 

-  Conoscere la 
normativa in vigore  

- Riconoscere i fattori di 
rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare i più comuni 
strumenti di misura 

- Conoscere e sapere 
utilizzare gli strumenti 
di comparazione 

- Saper scegliere gli 
strumenti di misura in 
base alla precisione 
richiesta 

- Conoscere i parametri 
per la lavorazione sulle 

Lab. Fisica 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Lab Chimica 

Inglese 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

                                                           
2 L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento 
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Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonchè le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

macchine utensili 

- Caratteristiche 
funzionali e di lavoro 
del tornio, trapano, 
fresatrice, rettifica e 
apparecchio divisore 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

- Comprensione di 
alcuni termini tecnici in 
inglese. 

- Proprietà dei 
materiali metallici 
(Chimico Fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche) 

Terminologia tecnica di 
settore  

 

Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno tecnico  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 56 

- Uso e gestione dei 
programmi video, 
scrittura del sistema 
operativo (Microsoft 
Word, Blocco Note, 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 
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Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

ecc) 

- Presentazione di 
argomenti con 
PowerPoint 

-Utilizzo del foglio di 
calcolo per la 
compilazione di tabelle, 
per la gestione 
funzionale di dati e la 
codificazione e 
programmazione di 
semplici algoritmi in 
visual basic o visual c 

-Creazione di grafici 
con Excel 

-Programmi geometrici 
tipo l'open source 
(GeoGebra) per la 
gestione di software 
vettoriale 

-Gestione della posta 
elettronica e 
trasferimento di file 
tramite rete locale 

-Condivisione di 
memorie di massa 

 

 

 

 

 

Tecnologie 
dell'informazione e 
della comunicazione 

(TIC) 

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 3) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

Strumentazione e 
metodologie di misura per il 
controllo della 
corrispondenza delle 
caratteristiche dimensionali 
e di finitura tra pezzo 
eseguito e disegno  

Definire il rapporto tra 
difettosità del pezzo e 
operatività della macchina 
utensile  6 Controllo dimensionale  70 

- Conoscere e saper 
utilizzare i vari 
strumenti di misura 
(calibro, comparatore, 
micrometro) per 
verificare la 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 
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UC1449 corrispondenza tra 
pezzo eseguito e 
disegno. 

(AdA/Competenza 4) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

utensili 

UC1448 

Elementi fondamentali del 
disegno meccanico con 
particolare riferimento a 
quotatura e tolleranze per 
realizzare il pezzo 
meccanico in maniera 
corrispondente a quanto 
previsto dal progetto   

Leggere un disegno 
tecnico, con particolare 
riguardo alla quotatura e 
alla finitura dei pezzi  7 Quotatura e tolleranza 20 

- Rappresentazioni di 
complessivi e 
estrazioni di particolari 

- Quotatura dei 
particolari meccanici 
secondo le norme UNI 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

 

Stage formativo 

Utilizzare le conoscenze 
apprese durante il percorso 
scolastico 

 

 
Saper applicare le 

conoscenze durante 
l’esperienza lavorativa 

UF 
STAGE  

Stage 160 
Esperienza  lavorativa 
professionale 

Laboratori 
Tecnologici ed 

esercitazioni (LTE) 

(AdA/Competenza 4) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Caratteristiche principali e 
tecnologia delle saldatrici 
manuali per un utilizzo 
corretto ed in sicurezza  

Eseguire il settaggio della 
saldatrice regolandone i 
diversi parametri in 
funzione del tipo di 
saldatura da effettuare  

8 
 

Saldatura 
75 

- I diversi tipi di 
saldature e i rispettivi 
processi esecutivi. 

- Tipi di saldatura e loro 
procedimenti 

-Rappresentazione 
grafica dei vari tipi di 
saldatura 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni (LTE) 

 

Elementi di disegno 
meccanico per individuare 
le caratteristiche finali del 
particolare da riparare  

Individuare sulla base delle 
indicazioni (cartellino di 
lavorazione) e del disegno 
tecnico, la tipologia di 
saldatura da realizzare (ad 
elettrodo, ossiacetilenica 
ecc.) il tipo di elettrodo e la 
tipologia di gas alfine 
predisporre le attrezzature 
ed i materiali  

Elementi di tecnologia della 
saldatura per effettuare i 
riporti di materiale 
supplementare in caso di 
usura dei pezzi  

 

totale 469 
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B.2.1.3.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
A Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recupero e approfondimento alla 
formazione. 
 
A Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte sui 
metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 
 
A Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 
A Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 
A Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è 
finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 
A Azioni di orientamento in ingresso e in itinere. 
 
A Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 
A Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale 
degli allievi. 
 
A Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti formativi maturati. 
 
A Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’adeguatezza 
dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per via formale o informale 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno 
 
A Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici eamministrativi, collaboratori 
scolastici del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
 
A Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
 
A Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 
A Tutor d’aula e tutor di stage. 
 
A Educatori. 
 
A Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
 
A Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle professionali. 
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A Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
 
A Aula informatica con connessione ad Internet. 
 
A Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per 
VHS e DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
 
A Macchina per fotocopie. 
 
A Biblioteca. 
 
A Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare 
 

 
 
 
B.2.1.3.d Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie 

Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti riferiti alle competenze tecnico-professionali 
per l’anno di riferimento (da ripetere per ciascuna Unità Formativa - UF) 
 
 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 
 
PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
 
Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 
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Tempi di somministrazione della prova: 
 
possibilmente alla fine dell’UF. 

 

 

Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.): 
 
Sulla base del disegno tecnico l'alunno dovrà realizzare il manufatto secondo le tolleranze indicate 
Viene allegata una griglia di valutazione esemplificativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI 
MANUFATTO 
DA DISEGNO 

A B C D E F 

MISURE 
EFFETTIVE 
MANUFATTO 

      

VALUTAZIONE       

 
Nelle celle (A,B,C,D,E,F) verranno riportate le quote e le tolleranze come da disegno tecnico allegato al quesito 
oggettivo 
Nelle celle sottostanti verranno inserite le misure effettive del manufatto realizzato dall'alunno 
Il peso in centesimi di ogni singola misura verrà inserita nella riga VALUTAZIONE dal docente sulla base della difficoltà 
di realizzazione di ciascuna lavorazione 
 
La tabella sopra riportata verrà integrata con ulteriori parametri di valutazione: 
 Tolleranze geometriche 
 Finitura 
 Tempo di realizzazione 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 
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B.2.1.4.a Durata e articolazione del percorso in TERZA CLASSE 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

331 % rispetto alla durata complessiva 33,13% 

 Di cui in compresenza 31  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

134 % rispetto alla durata complessiva 13,41% 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

294 % rispetto alla durata complessiva 29,43% 

Di cui in compresenza 139  

d) Apprendimento in contesto lavorativo  
 

240 % rispetto alla durata complessiva 24,02% 

Ore di tutoraggio a supporto 60  

Totale  (a+b+c+d) min 990 max 1056 999  100% 
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B.2.1.4.b  Articolazione per UF3 delle competenze tecnico- professionali 
 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza 2) 

Attrezzaggio della macchina 
utensile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

91 

-  Conoscere la 
normativa  
antinfortunistica in 
vigore 

-Norme specifiche di 
simbologia delle norme 
antinfortunistiche 

- Riconoscere i fattori 
di rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti 
di misura in maniera 
da usare gli strumenti 
di controllo 
dimensionale e 
geometrico e campi di 
applicazione. 

- Saper utilizzare gli 
strumenti di 
comparazione 

- Saper scegliere gli 
strumenti di misura in 

Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni (TM) 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 
manutenzione (TIM) 

Inglese 

Lab. Tecnologie ed 
esercitazioni (LTE) 

Lab. Tecnologie e 
tecniche di 

installazione e di 
manutenzione (LTM) 

 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della macchina 
utensile in relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonché le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

                                                           
3 L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento 



 

 24

Terminologia tecnica di 
settore  

 base alla precisione 
richiesta 

- Trattamenti termici 
degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

-Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

- Conoscere i 
parametri per la 
lavorazione sulle 
macchine utensili 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici, non  

- Saper formulare brevi 
frasi in lingua atte a 
favorire il colloquio in 
officina con un 
operatore di lingua 
inglese. 

 

Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della macchina 
utensile sulla base della 
lettura del disegno tecnico  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  
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(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, MTTR, 
ecc.)  

2 Scheda macchina 44 

- Disegni di particolari 
e complessivi 
meccanici con sistema  
CAD  

- Utilizzo di software di 
laboratorio per la 
registrazione delle 
attività. 

Lab. Tecnologie 
meccaniche ed 

esercitazioni (LTM) 

 

 

Lab. tecnologie di 
installazione e 

manutenzione (LIM) 

Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

UC1449 

Tecnologie dei materiali in 
lavorazione sia metallici sia 
non metallici per 
determinare eventuali 
difettosità del prodotto 
dovute a lavorazione non 
corretta  

Individuare in base al 
controllo effettuato 
eventuali soluzioni 
migliorative della 
fabbricazione delpezzo in 
relazione ai materiali 
utilizzati e ai tempi di 
esecuzione  

9 Tecnologia dei materiali  102 

- Trattamenti termici 
degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

- Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

 

Lab. Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni (LTM) 

Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni (TM) 

Tecnologie 
installazione e 

manutenzione (IM) 
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(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

utensili 

UC1448 

Principali norme di 
sicurezza con particolare 
riguardo all'utilizzo dei DPI 
nelle officine per operare in 
sicurezza per gli uomini e 
per gli impianti  

Preparare la sequenza 
delle varie lavorazioni alle 
macchine utensili per la 
realizzazione del cartellino 
di lavorazione del pezzo da 
realizzare  

10 Lavorazioni alle macchine utensili 126 

- Attrezzature 
specifiche per 
particolari lavorazioni 

- Saper eseguire il 
cartellino di 
lavorazione  

-Parametri di taglio 

- Macchine a CNC 

 

Lab. Tecnologie ed 
esercitazioni (LTE) 

 

Lab. Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni (LTM) 

Tecnologie 
installazione e 

manutenzione (IM) 

Proprietà meccaniche e 
caratteristiche di lavorabilità 
dei principali materiali, 
metallici e non metallici 
utilizzati per individuare le 
lavorazioni più opportune 
da eseguire alle macchine 
utensili  

Organizzare le sequenza 
delle diverse fasi di lavoro 
per realizzare un pezzo  

Tecnologia delle macchine 
utensili per predisporre i 
parametri che ne regolano 
il funzionamento  

 

Stage formativo 
Utilizzare le conoscenze 
apprese durante il percorso 
scolastico 

 
Saper applicare le 

conoscenze durante 
l’esperienza lavorativa 

UF 
STAGE 

Stage 240 
Esperienza  lavorativa 
professionale 

Laboratori Tecnologie 
ed Esercitazioni (LTE) 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Metodi e tecniche di 
saldatura (ad elettrodo, 
ossiacetilenica ecc.) per 
individuare le attrezzature 
ed i materiali necessari  

Eseguire la saldatura 
fronteggiando in maniera 
adeguata eventuali difficoltà 
operative ad essa 
connesse, individuando 
soluzioni appropriate e 
garantendo il rispetto degli 
standard di sicurezza 
previsti  11 Tecniche di Saldatura 65 

- Principi di 
elettrotecnica 

-La corrente elettrica 

-Legge di Ohm 

-Principio di Kirchhoff 

- Resistenze in serie 
eparallelo 

-Trasformatori di 
corrente 

-Tecniche di saldature 

Lab. Tecnologie e 
tecniche di 

installazione e di 
manutenzione (LIM) 

Lab. Tecnologie ed 
esercitazioni (LTE) 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 
manutenzione (IM) 

Lab. Tecnologie 
elettrico-elettroniche 
ed applicazioni 

 

Elaborare il cartellino di 
lavorazione in funzione 
delle anomalie riscontrate 
sul pezzo  

Nozioni di elettrotecnica per 
operare correttamente 

Individuare il corretto 
materiale di riporto 
compatibile con il materiale 
originale del pezzo  
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Tecnologia dei materiali di 
riporto per eseguire 
operazioni di ripristino delle 
part 

Riconoscere le principali 
anomalie dei pezzi 
meccanici derivanti sia da 
usura sia da guasto 
Accidentale  

a pressione 

-Preparazione dei 
lembi da saldare 

- Individuazione delle 
caratteristiche dei 
collegamenti fissi 

- Descrizione delle 
diverse tecnologie dei 
collegamenti saldati 

- Gestione dei vari tipi 
di tecniche di 
incollaggio 

- Esecuzione di 
saldature elettriche, 
ossiacetileniche, a filo 
continuo, a TIG e a 
gas. 

- Saldatura eterogenee 
dolci e forti  

 

(LTEEA) 

Tecnologia dei materiali 
utilizzati, sia metallici sia 
non metallici, per definire la 
modalità di riparazione  

Suggerire in base alle 
anomalie riscontrate 
possibili miglioramenti di 
forma e di materiale per 
evitarne il ripetersi  

Tecnologia operativa delle 
macchine utensili per 
definire le operazioni di 
riparazione necessarie  

Definire la corretta 
sequenza operativa delle 
macchine utensili nella 
lavorazione del particolare 
meccanico  

totale 668 
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B.2.1.4.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recuperoe approfondimento alla 
formazione. 
 
A Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte sui 
metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli 
obiettivi formativi. 
 
A Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 
A Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 
A Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è 
finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 
A Azioni di orientamento in ingresso e in itinere. 
 
A Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 
A Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale 
degli allievi. 
 
A Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti formativi maturati. 
 
A Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’adeguatezza 
dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per via formale o informale 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno 
 
A Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici eamministrativi, collaboratori 
scolastici del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
 
A Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
 
A Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 
A Tutor d’aula e tutor di stage. 
 
A Educatori. 
 
A Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
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A Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle professionali. 
 
A Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
 
A Aula informatica con connessione ad Internet. 
 
A Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per 
VHS e DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
 
A Macchina per fotocopie. 
 
A Biblioteca. 
 
A Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare 
 
 

 
 
 
B.2.1.4.d Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie 

Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti riferiti alle competenze tecnico-professionali 
per l’anno di riferimento (da ripetere per ciascuna Unità Formativa - UF) 
 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 
 
PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
 
Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 
successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 
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Tempi di somministrazione della prova: 
 
possibilmente alla fine dell’UF. 

 

 

Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.): 
 
Sulla base del disegno tecnico l'alunno dovrà realizzare il manufatto secondo le tolleranze indicate 
Viene allegata una griglia di valutazione esemplificativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI 
MANUFATTO 
DA DISEGNO 

A B C D E F 

MISURE 
EFFETTIVE 
MANUFATTO 

      

VALUTAZIONE       

 
Nelle celle (A,B,C,D,E,F) verranno riportate le quote e le tolleranze come da disegno tecnico allegato al quesito 
oggettivo 
Nelle celle sottostanti verranno inserite le misure effettive del manufatto realizzato dall'alunno 
Il peso in centesimi di ogni singola misura verrà inserita nella riga VALUTAZIONE dal docente sulla base della difficoltà 
di realizzazione di ciascuna lavorazione 
 
La tabella sopra riportata verrà integrata con ulteriori parametri di valutazione: 
 Tolleranze geometriche 
 Finitura 
 Tempo di realizzazione 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 
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B.2.1.5. Dettaglio delle prove per la verifica intermedia delle competenze di base nel triennio, di cui al DM 11 
novembre 2011  
 

 Tipi di prove per la verifica intermedia delle competenze e loro caratteristiche: 
 
Esposizione  e argomentazione su una problematica affrontata 
Riassunti, Temi, brevi relazioni, Questionari 
Questionari sulla comprensione di testi di vario tipo 
Lettura espressiva dei testi 
Lettura, questionari  ed esposizione  orale di atti della vita quotidiana  
Test sulla video scrittura e sull’utilizzo della LIM 
Esercizi di aritmetica ed algebra 
Test  strutturati a risposta multipla, del tipo vero o falso , a corrispondenza, a completamento, questionari 
 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
Misurazione della competenza espositiva  orale con griglia di valutazione  
Misurazione della competenza espositiva scritta con griglia di valutazione  
Misurazione  della comprensione e della tecnica di lettura con griglia di valutazione  
Misurazione della competenza linguistica in Inglese nella lettura, nella conversazione e nella scrittura con griglie di 
valutazione 
Misurazione della competenza multimediale con griglia di valutazione 
Misurazione della competenza di calcolo con griglia di valutazione 
Misurazione della competenza di osservazione, descrizione e analisi dei fenomeni naturali e artificiali 
Misurazione della competenza di analisi delle trasformazioni dell’energia 
Misurazione della comprensione degli eventi storici in senso diacronico e sincronico 
Misurazione della competenza sulle regole su cui si fonda lo Stato di diritto 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
Prove pratiche 
Prove orali 
Prove scritte 
Prove orali e scritte 

 

Tempi di somministrazione della prova: 
 
Prove orali                10/15 minuti 
Prove scritte                60/120 minuti 
Prove orali e scritte 5/10 minuti e 30minuti 
Prove pratiche                20/30 minuti 

 

Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.): 
 

Griglie di valutazione 
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B.2.2 Articolazione del programma didattico del percorso nell’arco del triennio: quadro 
orario 
 
 

CLASSE PRIMA 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Ore annue previste da 
quadro orario ordina 
mentale statale (I anno) 

Di cui ore  in 
compresenza

Nuova ripartizione oraria a 
seguito dell’integrazione 
con l’offerta sussidiaria 

IeFP* 

Di cui ore  in 
compresenza 

Totale ore 
finanziate 

ITALIANO 132  99 33*  

INGLESE 99  99   

TIC 66  
66 (compresenza italiano 

e matematica) 
66* **  

MATEMATICA 132  99 33**  

SCIENZE 66  66   

STORIA 66  66   

DIRITTO 66  66   

TTRG 99  99   

SCIENZE INTEGRATE 
FISICA 

66 33 66 33  

SCIENZE INTEGRATE 
CHIMICA 

66 33 66 33  

Laboratori tecnologici 99  165  66 

ED. FISICA 66  33   

RELIGIONE 33     

Totale 1056  990 132 66 

* All’interno del monte ore (massimo 1056 ore) includere, ove previste, le ore da dedicare alle attività di 
apprendimento in contesto lavorativo) 
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CLASSE SECONDA 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Ore annue previste da 
quadro orario 

ordinamentale statale (II 
anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

Nuova ripartizione oraria a 
seguito dell’integrazione 
con l’offerta sussidiaria 

IeFP* 

Di cui ore  in 
compresenza 

Totale ore 
finanziate 

ITALIANO 132  
64 + 32 in compresenza 

con TIC 
32 (TIC)  

INGLESE 99  96   

TIC  66  64 64 (ita+mat)  

MATEMATICA 132  
64 + 32 in compresenza 

con TIC 
32 (TIC)  

SCIENZE 66  44   

STORIA 66  44   

DIRITTO 66  58   

TTRG 99  96   

SCIENZE INTEGRATE 
FISICA 

66 33 64 32  

SCIENZE INTEGRATE 
CHIMICA  

66 33 64 32  

Laboratori tecnologici 99  160  64 

Stage /alternanza scuola 
lavoro 

0  160   

ED. FISICA 66  32   

RELIGIONE 33  32   

Totale 1056  1042 128 64 

* All’interno del monte ore (massimo 1056 ore) includere le ore da dedicare alle attività di apprendimento in contesto 
lavorativo) 
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CLASSE TERZA 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Ore annue previste da 
quadro orario 

ordinamentale statale (III 
anno) 

Di cui ore  in 
compresenza

Nuova ripartizione oraria a 
seguito dell’integrazione 
con l’offerta sussidiaria 

IeFP* 

Di cui ore  in 
compresenza 

Totale ore 
finanziate 

ITALIANO 132  
62 + 31 in compresenza 

con matematica 
31(mat)  

INGLESE 99  62   

MATEMATICA 99  
62 + 31 in compresenza 

con Italiano 
31(ita)  

STORIA 66  62   

Laboratori tecnologici 132  155  31 

Tecnologie meccaniche 
e applicazioni 

165 66 15 15  

Tecnologie elettrico-
elettroniche e 
applicazioni 

165 66 155 62  

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione 

99 66 93 62  

Stage/alternanza scuola 
lavoro 

0  240   

ED FISICA 66  31   

RELIGIONE 33  31   

Totale 1056  999  31 

*All’interno del monte ore (massimo 1056 ore) includere le ore da dedicare alle attività di apprendimento in contesto 
lavorativo



 

 35

 
 

B.3 Dettaglio delle prove per la verifica finale delle competenze del triennio (esame di 
qualifica) 
 
 
Verifica delle competenze tecnico-professionali del triennio (indicare con quali prove si intendono verificare le Unità 
di Competenze associate a ciascuna figura regionale) 
 

Compilate ed allegate n° 3  schede di descrizione della prova 
 

 

Scheda di descrizione della prova   N° 1 DI 3 

 
Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove): PROVA TECNICO-PRATICA: 
SCRITTO-GRAFICA 
 
 
Unità di Competenze oggetto della valutazione: ADA  UC1446 compilazione della documentazione richiesta 
                                                                            ADA UC 1447  Attrezzaggio della macchina utensile 
 
Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:2/5 
 
 
Prestazione attesa: 
 
L’allievo deve conoscere il disegno tecnico, disegnare un particolare meccanico completo di quote e tolleranze, 
partendo da un complessivo assegnato. 
 
Disegnare  un particolare. 
 
l’allievo deve saper preparare un ciclo di lavoro e le attrezzature per la costruzione del pezzo in oggetto 
 
Redigere il programma CNC secondo le norme ISO 
 
 
Performance:  
1) Registrare l'intervento eseguito nell'apposito sistema informativo all'uopo predisposto archiviando i 
dati riguardanti la durata delle varie fasi previste e le difficoltà riscontrate: 
 
Gestire la scheda storica cartacea della macchina con l'utilizzo dei termini tecnici con particolare 
riferimento a quelli affidabilistici (MTBF, MTTR, ecc.); 
Individuare gli elementi ripetitivi e ricorrenti da inserire nella documentazione al fine di monitorare la frequenza di 
accadimento delle anomalie soprattutto con riferimento ad eventuali modifiche effettuate; 
Realizzare semplici draft dei particolari modificati da allegare alla documentazione; 
Disegno meccanico per allegare alla scheda storica, quando necessario, semplici schemi o draft di particolari meccanici; 
Procedure di compilazione delle schede storiche delle macchine per registrare, ove non sia previsto un sistema 
informatizzato, anche manualmente le operazioni effettuate; 
Software predisposto per la registrazione delle attività e delle anomalie; 
 

2) Preparare le attrezzature idonee sulla macchina utensile in funzione del pezzo da realizzare: 
Adottare procedure di monitoraggio e verifica dell'impostazione e del funzionamento di strumenti,attrezzature e 
macchinari; 
Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale e delle tecniche di riordino degli spazi di lavoro; 
Individuare il metodo di attrezzaggio della macchina utensile sulla base della lettura del disegno tecnico; 
Scegliere gli utensili di attrezzaggio della macchina utensile in relazione alle caratteristiche del pezzo da produrre; 
Caratteristiche fondamentali dei vari tipi di utensili al fine di utilizzare quelli più adatti alla lavorazione in esame; 
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Funzionalità delle macchine utensili e loro parametri di esercizio onde predisporre l'attrezzaggio idoneo alla realizzazione 
dei pezzi meccanici; 
Normative relativa a sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore; 
Procedure e tecniche di monitoraggio e di individuazione e valutazione del malfunzionamento; 
Processi e cicli di lavoro e ruoli per l'organizzazione del lavoro; 
Strumenti di misurazione per eseguire con precisione il montaggio degli utensili necessari; 
Tecnologia dei materiali per determinare le caratteristiche degli utensili più adatti alla lavorazione 
nonchè le caratteristiche operative della macchina utensile (velocità di taglio, ecc.); 
 
Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione): 

PUNTEGGIO >= 60/100 

INDICATORI DESCRITTORI 

disegno  del particolare 

 Quotatura secondo le norme uni 

Assegnare le tolleranze 

Rappresentazione in proiezioni ortogonali 

Totale 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Redigere il programma CNC secondo le 
norme ISO 

Scelta zero pezzo 

 Calcolo coordinate geometriche 

 Scelta utensili 
Scelta  v/t  
Programma CNC 
 Totale 

 
Modalità di svolgimento di ciascuna prova: scritto/grafica 
 
 
Tempi di somministrazione della prova: 4 ore 
 
 
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.): 
prova scritta in aula da disegno: disegno assegnato, manuali tecnici, fogli , disegno assegnato,  manuali tecnici, 
aula di disegno. 
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B.3 Dettaglio delle prove per la verifica finale delle competenze del triennio (esame di 
qualifica) 
 
 
Verifica delle competenze tecnico-professionali del triennio (indicare con quali prove si intendono verificare le Unità 
di Competenze associate a ciascuna figura regionale) 
 

Compilate ed allegate n°3  schede di descrizione della prova 
 

 

Scheda di descrizione della prova   N° 2 DI 3 

 
Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):TECNICO-PRATICA 
 
 
Unità di Competenze oggetto della valutazione: 
AdA” esecuzione del pezzo” UC 1448  realizzare partendo da un grezzo di materiale previsto sulla base del 
disegno 
AdA” controllo della rispondenza del pezzo prodotto con le specifiche richieste” UC 1449  Controllare il pezzo 
meccanico verificando che esso sia rispondente al pezzo meccanico. 
AdA “operazione di saldatura  e riparazione di parte meccanica” UC1519 Effettua operazioni di saldatura  e 
ripristinare un pezzo che ha subito un danneggiamento 
 
Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività: 3/5 
 
 
Prestazione attesa: 
l’allievo deve realizzare il particolare meccanico rispettando le norme di sicurezza. 
Realizza il particolare alle macchine manuali 
Lavorazione alle macchine CNC 
l’allievo deve eseguire la corrispondenza dimensionale tra pezzo realizzato e  disegno  
Collaudo dimensionale 
l’allievo deve eseguire  vari tipi di saldatura a seconda del materiale da saldare. 
Collegamenti mediante saldatura 
 

Performance:  

 
1) Realizzare partendo da un grezzo di materiale previsto il pezzo meccanico sulla base del disegno, o 
del campione (modello) di un componente analogo: 

Esercire una macchina utensile anche a fronte di situazioni impreviste come inceppi della stessa o 
danneggiamenti dell'utensile 
Leggere un disegno tecnico, con particolare riguardo alla quotatura e alla finitura dei pezzi; 
Organizzare le sequenza delle diverse fasi di lavoro per realizzare un pezzo; 
Preparare la sequenza delle varie lavorazioni alle macchine utensili per la realizzazione del 
cartellino di lavorazione del pezzo da realizzare; 
Elementi di meccanica ed elettromeccanica delle macchine utensili per predisporne l'utilizzo ottimale 
in funzione del pezzo da realizzare: 
Elementi fondamentali del disegno meccanico con particolare riferimento a quotatura e tolleranze 
per realizzare il pezzo meccanico in maniera corrispondente a quanto previsto dal progetto; 
Principali norme di sicurezza con particolare riguardo all'utilizzo dei DPI nelle officine per operare in 
sicurezza per gli uomini e per gli impianti. 
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2) Controllare il pezzo meccanico verificando che esso sia rispondente alle specifiche previste: 

Comprendere dalla lettura della scheda di macchina la funzionalità del pezzo prodotto e le 
caratteristiche di resistenza meccanica; 
Definire il rapporto tra difettosità del pezzo e operatività della macchina utensile Individuare in base al controllo effettuato 
eventuali soluzioni migliorative della fabbricazione del pezzo in relazione ai materiali utilizzati e ai tempi di esecuzione; 
Elementi fondamentali di disegno meccanico con particolare riferimento a quotature, tolleranze e grado di finitura onde 
garantire la rispondenza del pezzo realizzato con quanto richiesto; 
Elementi relativi alla funzionalità del pezzo prodotto per verificarne la rispondenza alle specifiche previste; 
Strumentazione e metodologie di misura per il controllo della corrispondenza delle caratteristiche dimensionali e di 
finitura tra pezzo eseguito e disegno. 
 
 
3) Effettuare operazioni di saldatura e ripristinare un pezzo meccanico che ha subito un danneggiamento 
funzionale o costruttivo per usura o per guasto accidentale: 
 
Assemblare parti meccaniche ed eseguire vari tipi di saldatura; 
Definire la corretta sequenza operativa delle macchine utensili nella lavorazione del particolare meccanico; 
Elaborare il cartellino di lavorazione in funzione delle anomalie riscontrate sul pezzo; 
Eseguire il settaggio della saldatrice regolandone i diversi parametri in funzione del tipo di saldatura 
da effettuare; 
Eseguire la saldatura fronteggiando in maniera adeguata eventuali difficoltà operative ad essa 
connesse, individuando soluzioni appropriate e garantendo il rispetto degli standard di sicurezza previsti; 
Individuare il corretto materiale di riporto compatibile con il materiale originale del pezzo; 
Individuare sulla base delle indicazioni (cartellino di lavorazione) e del disegno tecnico, la tipologia di 
saldatura da realizzare (ad elettrodo, ossiacetilenica ecc.) il tipo di elettrodo e la tipologia di gas al fine predisporre le 
attrezzature ed i materiali; 
Attrezzature, strumenti e tecniche per il montaggio e l'assemblaggio di parti meccaniche; 
Caratteristiche principali e tecnologia delle saldatrici manuali per un utilizzo corretto ed in sicurezza; 
Elementi di disegno meccanico per individuare le caratteristiche finali del particolare da riparare; 
Elementi di tecnologia della saldatura per effettuare i riporti di materiale supplementare in caso di usura dei pezzi; 
Metodi e tecniche di saldatura (ad elettrodo, ossiacetilenica ecc.) per individuare le attrezzature ed i materiali necessari; 
Nozioni di elettrotecnica per operare correttamente. 
 
 

Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione): 

PUNTEGGIO >= 60/100. 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Realizzazione del part.2 alle 
macchine utensili manuali 

Preparazione macchina utensile 
Legge il disegno tecnico 
Organizzazione del lavoro 

Osserva le norme di sicurezza  
Esecuzione manufatto 

realizzazione al C.N.C. Zero pezzo 
 Compensazione utensili 

Esecuzione lavorazione 
Totale 

 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Collaudo dimensionale Strumenti e metodologie di misura  

Tolleranze dimensionali 
Misure dimensionali 

Totale 
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INDICATORI DESCRITTORI 

Collegamenti mediante 
saldatura 

 Settaggio saldatrice 

Materiale d’apporto 

Nozioni di elettrotecnica 

Esecuzione saldature 
Totale 

 
 
Modalità di svolgimento di ciascuna prova: Pratica Laboratoriale: prova pratica esecuzione del pezzo alle macchine 
utensili manuali e CNC; prova pratica (misurazione del pezzo realizzato e controllo della corrispondenza con il 
disegno allegato) 
 
 

 
 
 
Tempi di somministrazione della prova: 4 ore per la realizzazione + 1,5 ore di controllo e saldatura 
 
 
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.): 

prova pratica in officina: macchine utensili manuali e CNC, utensili e attrezzi d'officina, strumenti di misura e 
controllo; Laboratorio di saldatura, saldatrice e attrezzatura per saldare. 
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B.3 Dettaglio delle prove per la verifica finale delle competenze del triennio (esame di 
qualifica) 
 
Verifica delle competenze tecnico-professionali del triennio (indicare con quali prove si intendono verificare le Unità 
di Competenze associate a ciascuna figura regionale) 
 

Compilate ed allegate n° 3 schede di descrizione della prova 
 

 

Scheda di descrizione della prova   N° 3 DI 3 

 
Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):  COLLOQUIO 
 
Unità di Competenze oggetto della valutazione: 
ADA  UC1446 compilazione della documentazione richiesta  
ADA UC 1447  Attrezzaggio della macchina utensile 
AdA” esecuzione del pezzo” UC 1448  realizzare partendo da un grezzo di materiale previsto sulla base del 
disegno 
AdA” controllo della rispondenza del pezzo prodotto con le specifiche richieste” UC 1449  Controllare il pezzo 
meccanico verificando che esso sia rispondente al pezzo meccanico. 
AdA “operazione di saldatura  e riparazione di parte meccanica” UC1519 Effettua operazioni di saldatura  e 
ripristinare un pezzo che ha subito un danneggiamento 
 
Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività: 5/5 
 
Prestazione attesa: 

 
 
1) Registrare l'intervento eseguito nell'apposito sistema informativo all'uopo predisposto archiviando i 
dati riguardanti la durata delle varie fasi previste e le difficoltà riscontrate: 
 
Stumenti di Office Automation (Office, ecc.) per compilare brevi relazioni o tabelle da allegare alla scheda storica quando 
necessario, 
 
2) Preparare le attrezzature idonee sulla macchina utensile in funzione del pezzo da realizzare: 
Terminologia tecnica di settore. 
Definire la tipologia di utensile in relazione al materiale in lavorazione; 
Definire le tipologie di lavorazione da eseguire in funzione del cartellino di lavorazione; 
 
3) Realizzare partendo da un grezzo di materiale previsto il pezzo meccanico sulla base del disegno, o 
del campione (modello) di un componente analogo: 
 
Proprietà meccaniche e caratteristiche di lavorabilità dei principali materiali, metallici e non metallici utilizzati per 
individuare le lavorazioni più opportune da eseguire alle macchine utensili; 
Tecnologia delle macchine utensili per predisporre i parametri che ne regolano il funzionamento. 
 
4) Controllare il pezzo meccanico verificando che esso sia rispondente alle specifiche previste: 

Tecnologie dei materiali in lavorazione sia metallici sia non metallici per determinare eventuali difettosità del prodotto 
dovute a lavorazione non corretta. 

5) Effettuare operazioni di saldatura e ripristinare un pezzo meccanico che ha subito un danneggiamento 
funzionale o costruttivo per usura o per guasto accidentale: 
 
Riconoscere le principali anomalie dei pezzi meccanici derivanti sia da usura sia da guasto accidentale 
Suggerire in base alle anomalie riscontrate possibili miglioramenti di forma e di materiale per evitarne il ripetersi; 
Tecnologia dei materiali di riporto per eseguire operazioni di ripristino delle parti; 
Tecnologia dei materiali utilizzati, sia metallici sia non metallici, per definire la modalità di riparazione; 
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Tecnologia operativa delle macchine utensili per definire le operazioni di riparazione necessarie. 
 
Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione): 
 
Corretta e chiara esposizione sulle diverse performance 
Documentata competenza  nella presentazione del pezzo riprodotto 
 
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:  
Il colloquio  si svolgerà in un’aula durante il pomeriggio ed avrà una durata di 20 minuti a candidato. 
 
Tempi di somministrazione della prova: 20 minuti a candidato. 
 
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):  aula e griglia di valutazione. 
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Sezione C                                          Breve descrizione delle azioni progettuali 

(replicare la sezione c per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
 
C.1 Azioni di tutoraggio per i percorsi di apprendimento in contesto lavorativo 

Indicare gli obiettivi, la durata delle azioni di tutoraggio, le modalità organizzative e di attuazione 
 
Le ore di tutoraggio sono previste a partire dal secondo anno con 73 ore per ciascuna classe  suddivise in 30 ore di tutor 

d’aula, 10 ore di preparazione e contatti con le aziende e 33 ore di tutor di stage per le visite ed i controlli in azienda. Per 

il terzo anno le ore di tutoraggio previste  per ciascuna classe sono 60 e le azioni comprendono sia gli interventi in 

classe come tutor d’aula per una durata di 20 ore, sia la preparazione e i contatti con le aziende per una durata 10 ore 

che le visite ed i controlli in azienda per 30 ore. Il tutor d’aula sarà svolto da un docente che possiede le competenze per 

svolgere attività di sostegno, accompagnamento e recupero delle azioni progettuali durante l’anno scolastico ed il 

percorso progettuale; Il tutor di stage si occuperà dei contatti con le aziende per la stesura delle convenzioni e dei 

contatti con le famiglie per la preparazione dei progetti individuali di stage nel periodo antecedente la fine dell’anno 

scolastico e l’inizio del periodo di stage. 

 

 
C.2 Laboratori di pratica professionale 

Descrivere le modalità con cui si intendono attuare le attività di laboratorio 
 
Le attività di laboratorio vanno ad incrementare quelle che già sono previste all’interno del curricolo annuale e sono 

svolte sotto forma di esercitazioni pratiche con incontri settimanali durante tutto l’arco dell’anno scolastico. Le ore 

vengono incrementate attraverso la realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun curricolo modificato in 

base alla normativa vigente sull’Autonomia e sulla flessibilità. Per il primo anno di corso si prevede l'incremento di tre ore 

settimanali per classe. Per il secondo anno di corso si prevede l’incremento di due ore di Laboratorio per classe, mentre 

nel Terzo anno, si prevede una flessibilità di un' ora settimanale nella disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

per la curvatura dell’ opzione Corso Meccanico. 

 

 
C.3 Compresenza dei docenti per lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnico-
professionali 

Descrivere le modalità con cui si intende attuare la compresenza dei docenti 
 
Le compresenze dei docenti tra le discipline teoriche delle competenze di base e i docenti dell’area di 

professionalizzazione servono a rendere il percorso progettuale più omogeneo e orientato al raggiungimento degli 

obiettivi della qualifica professionale. Le compresenze previste nel percorso per il primo anno di corso sono le seguenti: 

Italiano e TIC con 33 ore di compresenza; 

Matematica e TIC con 33 ore di compresenza; 

Per il secondo anno si prevede la compresenza previste in ordinamento tra le seguenti discipline : 

Matematica e TIC per 28 ore 

Italiano e TIC per 28 ore 

Per il terzo anno di corso si prevede la compresenza delle seguenti discipline: 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni con Italiano per 30 ore di compresenza. 

 
 
 
 
C.4 Attività straordinarie per la gestione dei percorsi (progettazione, coordinamento, realizzazione degli esami 
di qualifica, rendicontazione etc.) 
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Indicare le attività riferite alla gestione dei percorsi IeFP per le quali si richiede il finanziamento regionale 
 
Progettazione  
Coordinamento 
Realizzazione degli esami di qualifica 
Rendicontazione 
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Sezione D      Piano Finanziario 

 

Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f. 2013/2014 per il percorso di qualifica professionale di ADDETTO 
ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE 
 
 

Numero classi previste 6 

Numero allievi previsti 121 

 

1. Personale Totale (a) € 26995,70 

a. Docenti (copresenze aula e 
laboratorio) 

ore 322 euro 47,01 subtotale (a) € 15137,22 

b. Tutor (apprendimento in 
contesto lavorativo) 

ore 266 euro 23,51 subtotale (a) € 6253,66 

c. Amministrativi 
(progettazione, gestione, 
rendicontazione, etc.) 

ore 134 euro 23,51 subtotale (a) € 3150,34 

d. Personale ATA ore 126 euro 19,48 subtotale (a) € 2454,48 

2. Materiali di consumo Totale (b) € 2024.30 

3. Esami finali (commissione) Totale (c) € 3500,00 

 

Totale complessivo (a+b+c) € 32520,00 
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AVVERTENZE 
 

� Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti, fatto salvo quanto stabilito dagli Indirizzi. 
Nel caso in cui uno o più elementi richiesti non ricorrano per il progetto specifico, sarà sufficiente indicarlo nella 
corrispondente sezione/sottosezione del formulario. 

 
� Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal Responsabile dell’Istituzione Scolastica che presenta 

il progetto. 
 
 

SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO 
 
 
Il  sottoscritto……………………………………….in qualità di Responsabile dell’Istituzione Scolastica che presenta il  
progetto 
 
 

Attesta  
 

l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 
 
 
 

                                               FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 


