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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

DISCIPLINA
4^A

CLASSE

TM

SEZIONE

1. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti

COMPETENZA/E

corretti e consapevoli di prevenzione.

2. Condurre impianti automatizzati, valutando l'impiego delle risorse al fine di una loro ottimizzazione.

AFSDGFVEsiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
1.

D.Lsg. 81/2008
Elementi di ergonomia
Metodi per la rielaborazione
delle situazioni di rischio
Normativa ambientale e
fattori di inquinamento
Strategie di promozione
Tecniche di reporting
Tecniche di rilevazione delle
situazioni di rischio

Applicare criteri per la
Fare domande e porre problemi.
valutazione del corretto utilizzo Raccogliere informazioni.
e funzionamento dei dispositivi
di prevenzione
Applicare procedure per la
rielaborazione e segnalazione
delle non conformità
Prefigurare forme
comportamentali di
prevenzione

Lezione
Verifica formativa Tutto l’anno
frontale/partecipata, e sommativa:
manuale, utilizzo di orale.
PPS del docente,
visione di filmati
specifici,
documentazione di
riferimento.

2.

Elementi di disegno
Elementi di informatica
Linguaggi di
programmazione ISO
Macchine utensili a controllo
numerico (virtuali)
Processi di lavorazione
automatizzati

Applicare procedure di
programmazione
Utilizzare linguaggi di
programmazione
Applicare metodiche per la
rilevazione di anomalie e non
conformità

Operare con ordine, precisione e
scrupolo.

Lezione
Verifica formativa Tutto l’anno
frontale/partecipata, e sommativa:
manuale, utilizzo di orale.
PPS del docente,
visione di filmati
specifici,
documentazione di
riferimento.

Adottare procedure valutative a
supporto del miglioramento
continuo degli standard di
risulta

Il docente
prof. Giuseppe Bertoni

Mantova, 01/11/ 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

