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Percorso formativo disciplinare svolto
Percorso formativo disciplinare svolto

Docente Compagnone Francesco

Materia Tecnologia Meccanica

Classe 5B

Testo Adottato Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni

Contenuti
Modulo 1 Analisi Turbocompressore in ambito automobilistico

Studio dell aumento di prestazioni di un motore a combustione interna 
MCI
Analisi dei materiali utilizzati per la realizzazione di un 
Turbocompressore 

Analisi Compressore Volumetrico in ambito automobilistico
Studio dell aumento di prestazioni di un motore a combustione interna 
MCI
Analisi dei materiali utilizzati per la realizzazione di un compressore 
Volumetrico

Modulo 2 Tecniche di realizzazione componenti meccanici
Fonderia
Stampaggio
Asportazione truciolo

o Forze di taglio e velocità di avanzamento
o Supporto con attività laboratoriali con simulatore

Modulo 3 Sistemi di gestioni della qualità di impianti e componenti meccanici

Modulo 4 Analisi motore 4T e 2T
Descrizione dei componenti strutturali principali
Le quattro fasi di un MCI
Confronto tra Fasatura Ideale e Reale

Modulo 5 Sistemi di iniezione diretta e indiretta
Carburatore
Impianto di iniezione Diesel Common Rail con analisi dettagliata sul 
principio di funzionamento dell impianto e di tutti i componenti 
meccanici associati
Elettro iniettori

Modulo 6 Impianto Frenante e sistemi di controllo della stabilità e della trazione di un 
autoveicolo

Principio di funzionamento di un sistema frenante
Studio dettagliato dei componenti di un impianto frenante
ABS Antilock Breaking System 

o Funzionamento Gruppo Idraulico ed elettrovalvole
ESC Electronic Stability Control

Metodologie
(cancellare le metodologie non utilizzate)
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Flipped Classroom;
cooperative learning;
peer tutoring;
jig-saw;
attività di ricerca in rete;
ricerca sperimentale;
ricerca azione in classe;
learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso e la concreta
operatività laboratoriale;
didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto
finale in misura proporzionale alle proprie capacit ;

project work = ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali;
problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il
ragionamento logico, il pensiero trasversale
brain storming;
studio di caso
debate;
role playing;
ragionamento induttivo;
lezione frontale;
lezione partecipata;
D.A.D. e D.D.I.;
altro:

Strumenti didattici
(cancellare gli strumenti non utilizzati)

libri di testo;
fotocopie;
dispense a cura del docente;
materiale a cura del docente;
materiale multimediale;
documentazione validata tratta da Internet;
Internet;
tablet
PC;
stampanti;
fotocamere;
Android Box;
Webcam;
Google Workspace;
altro:

Latina, 05/05/2022 Firma
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Percorso formativo disciplinare svolto
Percorso formativo disciplinare svolto

Docente Romagnuolo Roberta

Materia Scienze Motorie

Classe 5 Sez. B

Testo Adottato Più Movimento

Contenuti
Modulo 1
Modulo 1
La 
percezione 
di sé ed il
completam
ento dello
sviluppo 
funzionale 
delle
capacità 
motorie.

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità;
e un adeguato 

livello di forma psicofisica
per poter affrontare le esigenze quotidiane (lavoro, sport. Ecc.);
Maggior fiducia in sé stesso.

Ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando 
schemi motori complessi
utili ad affrontare attività sportive;
Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali 

leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e 
quelli altrui;

Modulo 2
Lo sport, 
le regole e 
il
fair play

Conoscere le regole di gioco ed i fondamentali di varie attività 
sportive, sia individuali che
di squadra;
Conoscere i diversi ruoli e le relative responsabilità sia 

giuria.
un adeguato livello 

di forma psicofisica
per poter affrontare le esigenze quotidiane (lavoro, sport. Ecc.);
Applicare strategie efficaci per la risoluzione di situazioni 
problematiche, negli sport di
squadra;

Abituarsi al confronto,
Modulo 3
Salute, 
benessere,
sicurezza e 
prevenzion
e

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra, a
casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale;
Conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e 
gli effetti dannosi dei
prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.
Conoscere metodi, tecniche di lavoro ed esperienze vissute in 
palestra.
Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 
attivo;
Utilizzare le conoscenze in materia di alimentazione, idratazione, 
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riscaldamento e abbigliamento, al fine di prevenire infortuni;

Cenni su: apparato cardio circolatorio, muscolare e scheletrico.

Modulo 4
Relazione 
con 

naturale e 
tecnologic
o

Conoscere le nozioni di orientamento;

(TIC) e di strumenti
innovativi.
Acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi 

tipi di ambiente;
Apprendimento ed effettivo rispetto dei principi fondamentali di
prevenzione delle
situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione 

Metodologie
(cancellare le metodologie non utilizzate)

Flipped Classroom;
cooperative learning;
peer tutoring;
jig-saw;
attività di ricerca in rete
ricerca azione in classe;
learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso e la concreta
operatività laboratoriale;
didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto
finale in misura proporzionale alle proprie capacit ;
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problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il
ragionamento logico, il pensiero trasversale
studio di caso
role playing;
ragionamento induttivo;
lezione frontale;
lezione partecipata;
D.A.D.
altro:

Strumenti didattici
(cancellare gli strumenti non utilizzati)

libri di testo;
fotocopie;
dispense a cura del docente;
materiale a cura del docente;
materiale multimediale;
documentazione validata tratta da Internet;
Internet;
Tablet
P C

Latina, 10/05/2022 Firma

Roberta Romagnuolo










































































