
DIPARTIMENTO PROFESSIONALE
SOTTODIPARTIMENTO INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Verbale n.  2

Il  giorno  25  del  mese di  settembre  2018,  presso  i  locali  della  Sede  “da  Vinci”,  alle  ore  15,00,  si  riunisce
l’assemblea  dei  docenti  che  fanno  capo  al  Sottodipartimento  Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica  che
identifica nel prof. Francesco Arnaldo Napoli la figura di docente Coordinatore del Sottodipartimento e nella
prof. Stefano Ciuffetelli la figura di Segretario del Sottodipartimento.

Il  Coordinatore  del  Sottodipartimento  indicato  invita  i  docenti  a  discutere  sui  seguenti  punti  all’o.d.g.:
1. Progettazione didattica per classi parallele, finalizzata al recupero e al potenziamento da effettuare nelle
prime settimane di scuola

2. Redazione e/o revisione degli obiettivi minimi e dei saperi imprescindibili relativi agli specifici indirizzi di studio

3. Proposte per percorsi interdisciplinari da inserire nelle programmazioni di classe. 

Risultano presenti: Francesco Arnaldo Napoli, Federica Ricci, Stefano Ciuffetelli e Stefano Martella.

Relativamente al punto 1) non si procede con la progettazione didattica per classi parallele in quanto non ci
sono altre sezioni per l’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica. Nelle prime due settimane di scuola si è
proceduto con attività di recupero e potenziamento ove necessario per tutte le discipline professionali.

Con riferimento al secondo punto dell’O.d.G. i docenti definiscono i seguenti obiettivi minimi che saranno
riportate nelle diverse Programmazioni di Classe:

ANNUALITA’ Obiettivi minimi
1° Biennio Disegnare e realizzare semplici  impianti  elettrici  ed elettronici;  effettuare semplici  misure

elettriche  e  meccaniche  ed  interpretarne  i  valori  rilevati;  mettere  in  atto  le  necessarie
misure antinfortunistiche.

2° Biennio Progettare  e  realizzare  semplici  impianti  elettrici,  elettronici  e  domotici;  saper  realizzare
semplici  impianti  elettromeccanici;  conoscere  i  principali  dispositivi  meccanici;  saper
realizzare semplici impianti pneumatici; norme di sicurezza e prevenzione infortuni.

5° Anno Saper realizzare semplici impianti di automazione con l'utilizzazione di motori e motoriduttori;
impianti di riscaldamento e climatizzazione; analisi dei guasti e valutazione dell'affidabilità;
norme di sicurezza e prevenzione infortuni.

Per quanto concerne il terzo punto dell’O.d.G. i docenti definiscono i seguenti Percorsi  pluridisciplinari che
saranno selezionati nelle diverse Programmazioni di Classe in ordine all’ Indirizzo di Studio:

ANNUALITA’ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI (Titoli)
Classi Prime Utilizzazione dei simboli grafici tecnici in disegno. (TTRG, Lab. Tec.)
Classi Seconde Utilizzazione dei simboli grafici tecnici in disegno. (TTRG, Lab. Tec.)
Classi Terze Classe non presente
Classi Quarte Dimensionamento elettrico e meccanico di azionamenti elettrici,  dimensionamento di

impianti (TEEA, TTIM, TMA).
Classi Quinte Manutenzione di impianti di produzione di aria compressa (TTIM, TMA).

La seduta è tolta alle ore 16.30

IL COORDINATORE                                            IL SEGRETARIO

Francesco Arnaldo Napoli                                      Stefano Ciuffetelli


