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Anno Scolastico 2018/19    

                                                           
 

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO 
 
 

Disciplina: Scienze e Tecnologie Applicate                                                           Classe 2 I 
 
 
 
• DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami  al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione, 

alle Linee Guida del I,  II  Biennio e  del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  
• METODOLOGIA E STRUMENTI 

 
Lezioni frontali, con l’utilizzo del proiettore video e le attrezzature presenti nel laboratorio di 
Termotecnica ed O.M.U. 
 
•       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo) 

            Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i 
punteggi assegnati  e la valutazione attribuita 

 
•VOTO 1 / 2 (PROFITTO NULLO O QUASI) – 
rifiuto di prova / assenza di risposta o sviluppo degli argomenti appena abbozzato; 

•VOTO 3 (PROVA MOLTO SCADENTE O DECISAMENTE SCARSA)  
la prova ha pochissimi elementi positivi a causa della mancata comprensione delle questioni poste e/o 

della conoscenza lacunosa degli argomenti e/o della scorrettezza dell’esposizione; 
•VOTO 4 (PROVA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE) 
comprensione parziale dei problemi affrontati, lacune gravi nella conoscenza degli argomenti 

fondamentali, rispondenza inadeguata alle consegne, esposizione disorganizzata e con gravi errori. 
•VOTO 5 (PROVA INSUFFICIENTE) 

comprensione imprecisa dei quesiti, conoscenze limitate degli argomenti fondamentali, rispondenza 
incompleta alle consegne, strutturazione approssimata del discorso, inesattezze anche dal punto di 
vista formale senza gravi errori, evidenza di uno studio superficiale o prettamente mnemonico. 

•VOTO 6 (PROVA SUFFICIENTE)  
comprensione complessiva dei problemi, conoscenza dell’argomento con qualche lacuna in parti non 

essenziali, rispondenza corretta, anche se con qualche limite, alle consegne, strutturazione semplice 
del lavoro ma coerente, qualche imprecisione nell’esposizione. 

•VOTO 7 (PROVA DISCRETA) 
comprensione precisa della consegna, conoscenze quasi complete anche se non sempre approfondite, 

rispondenza alle consegne pertinente ed articolata, strutturazione organica del lavoro pur con 
qualche imprecisione concettuale o formale, esposizione chiara; 

VOTO 8 (PROVA BUONA) 
comprensione precisa dei quesiti, conoscenza ampia degli argomenti con qualche approfondimento, 

rispondenza corretta alle consegne, strutturazione organica del discorso con esposizione logica e 
appropriata.  
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- VOTO 9/10 (PROVA OTTIMA)  
comprensione precisa e rispondenza completa alle consegne, padronanza concettuale ed espositiva 

sicura, incisiva, approfondita e flessibile / originalità nelle soluzioni.  
 
• PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi  e periodo di somministrazione) 

 
Non ci sono prove comuni. 
 
•  PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività 

laboratoriali, strutturazione di UDA) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
•       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
  Castelfranco Veneto,  17 ottobre 2018  
                                         

                              Il Responsabile di Dipartimento  
Prof. Rocco FACCIUTO 

 



 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Barsanti “Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Barsanti “                               
PDD00           
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. ( TV )         Pag. 3   di   4 
Tel. 0423 – 492847 – 493614   Fax 0423 – 720622  
email:info@itisbarsanti.it                                             

 

 
 
•     PROGETTUALITA’ di  SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 
 
CLASSE 2 I 
 

 
N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99 
N. ore previste = ore 99               N. ore effettive = ore …. 

 
 

Competenze  
 

Abilità 
 

Conoscenze  
 

Tempi 
 

Modifiche a 
consuntivo 

 
1. Avere ben 

chiaro il 
concetto di 
macchina 
idraulica e dei 
tipi di 
trasformazion
i energetiche 
possibili. 

 
 
 
 
 

2. Utilizzare nel 
loro campo di 
applicazione 
dei simboli 
grafici 
unificati per la 
rappresentazi
one di 
impianti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper classificare i vari tipi di 
macchine idrauliche e i 
passaggi da una forma 
energetica all’altra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentare lo schema 
funzionale di semplici impianti 
mediante la simbologia 
unificata. 
 
Saper rappresentare semplici 
impianti mediante sketh 
assonometrici . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività di orientamento. 
La macchina; Macchine a 
fluido; Macchine motrici, 
operatrici e trasformatrici; 
Macchine idrauliche e 
macchine termiche; Macchine 
volumetriche e macchine 
dinamiche; Impianti. 
 
Sicurezza parte generale: 
moduli 1-2-3-4 
 
 
 
 
La quotatura del Disegno 
Tecnico: Criteri di indicazione 
delle quote; Convenzioni 
particolari di quotatura; Tipi 
di quotatura; Quotatura 
geometrica; Sistemi di 
quotatura; Quotatura secondo 
lo schema del disegno. 
 
 
Reti di distribuzione dei fluidi 
(Piping): Le tubazioni; 
Dimensioni delle tubazioni; 
Diametro nominale (DN) e 
pressione nominale (PN); 
Scelta dei tubi; Contrassegni 
delle tubazioni; Tubazioni 
convoglianti fluidi pericolosi; 
Direzione del flusso del fluido; 
Reti di tubazioni; Portali per 
tubazioni; Vincoli delle 
tubazioni; Punti fissi 
principali; Punti fissi secondari 
o intermedi; Guide; Appoggi e 
sostegni; Accessori per 
tubazioni; Dilatazione termica; 
Compensatori naturali; 
Compensatori artificiali; 
Isolamento termico delle 
tubazioni;  

 
45 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ore 
 
 
 
 

 
50 ore 
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UNI 9511:  Segni grafici per la 
distribuzione di acqua, gas e 
vapore; Tubazioni e relativi 
accessori; Giunzioni e accessori 
per tubazioni; Valvolame. 
 
Metodo di montaggio quote Z. 
Introduzione; Quota z,  
Condizioni richieste; Quota z e 
procedura della misurazione; 
Lunghezza di avvitamento; 
Sketh assonometrico della 
tubazione. 
 
 

 
Castelfranco Veneto,  17 ottobre 2018          Il Responsabile di Dipartimento  
        Prof. Rocco FACCIUTO 
 
 
 
                                                 


