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UDA 
COMPETENZE 

DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
 
 
UDA n. 1 

 
Titolo: Sicurezza e salute 

 
Ore: 20 

Settembre-ottobre 

 
 

Essere 
consapevole 

delle  
potenzialità 

delle tecnologie 
rispetto al 
contesto 

culturale e 
sociale in cui 

vengono 
applicate. 

G11 

Descrivere 
l'utilizzo dei 
principali tipi di 
segnali 
antinfortunistici. 
Saper tenere 
comportament 
i corretti in 
fase di primo 
soccorso. 

 
 
La segnaletica 
antinfortunistica. Le 
principali cause di 
infortunio. 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni. 

 
 
Diritto 

 
 
 
 
Scienze integrate 

Utilizzare in 
condizione di 
sicurezza, 
semplici 
strumenti e 
dispositivi tipici 

 
Regole di comportamento 
nell'ambiente e nei luoghi 
di vita e di lavoro. 
Dispositivi di protezione 
individuale. 

 

  delle attività   

  di   

  manutenzio   

  ne.   

 
 
 

UDA COMPETENZE 
DELLA UDA 

ABILITA’ 
UDA 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

DISCIPLINA 
DI 

RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
 
 
 
 
UDA n. 2 

 
Titolo: Strumenti 
di misurazione 

 
Ore: 20 

Novembre 

 
 

 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere 

nelle varie forme 
i concetti di 
sistema e di 
complessità 

I6 

 
 
 
 
 
 
Effettuare 
misurazioni e 
controlli 
dimensionali. 

 
 
 
Calibro, 

Micrometro, 

Comparatore, 

Misure esterne, interne e di 
profondità con 
approssimazione fino a 
0,01mm. 
Controllo degli errori di 
forma di superficie 
(parallelismo, planarità, 
conicità, circolarità, 
concentricità , 
perpendicolarità). 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni. 
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UDA 

 
COMPETENZE 

DELLA UDA 

 
ABILITA’ 

UDA 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
 
 
 
UDA n. 3 
 
Titolo: 
I materiali 
 
Ore: 10 
 
Dicembre- Gennaio 

 
 
 

 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 

sistema e di 
complessità 

I6 

 
 
Descrivere e 
riconoscere le 
principali proprietà 
tecnologiche dei 
materiali in relazione 
al loro impiego. 
Descrivere le fasi 
fondamentali del 
processo siderurgico. 
Effettuare 
misurazioni e 
controlli dimensionali. 
Effettuare 
misurazioni relative 
alle principali 
caratteristiche 
meccaniche. 

 
 
Proprietà fisiche e 
chimiche dei materiali: 
ferro e sue leghe; materie 
plastiche; rame; alluminio 
e stagno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni. 

 

 
 

 
UDA 

 
COMPETENZE 

DELLA UDA 

 
ABILITA’ 

UDA 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
 
 
 
UDA n. 4 
 
Titolo: 
Aggiustaggio 
 
Ore: 30 
 
Febbraio- marzo 

 
 

 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 

sistema e di 
complessità 

I6 

 
 
Descrivere e 
riconoscere le principali 
proprietà tecnologiche 
dei materiali in 
relazione al loro 
impiego. 
Descrivere le fasi 
fondamentali del 
processo di 
lavorazione; e degli 
utensili da adoperare. 
Effettuare misurazioni e 
controlli dimensionali. 

 
 
 
Lavorazione al banco 
Piastra sagomata: 
sgrossatura, finitura 
delle 
superfici, 
uso delle lime, 
uso della fresatrice, 
foratura al trapano a 
colonna e filettatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie di 
rappresentazioni 

grafiche 
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UDA 
COMPETENZE 

DELLA UDA 
ABILITA’ 

UDA 
CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA n. 5 

 
 
Titolo: Saldatura 

 
 
Ore: 25 

 
Aprile -maggio- giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osservare 

descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti di 

sistema e di 
complessità 

I6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le 
metodologie e i 

parametri 
caratteristici dei 

processi di 
saldatura in 
funzione dei 

materiali 
impiegati. 

Schematizzare i 
processi di 
saldatura. 

 
 
 
 
 
 
1. Definizione e 
classificazione dei processi 
di saldatura. 
2. Processi di saldatura 
autogena. 
3. Processo di saldatura 
ossiacetilenica. 
4. Processi di saldatura 
elettrica ad arco. 
5. Macchine per saldatura ad 
arco. 
6. Processi di saldatura ad 
arco elettrico a filo continuo. 
7.Processi di saldature per 
resistenza elettrica. 
8.Processi di saldatura 
eterogenea o di 
brasatura. 
 
ESERCITAZIONI 
Verrà effettuata una 
saldatura su piastre con 
metodo ad elettrodo rivestito. 
Verranno visualizzate 
saldature effettuate con 
metodo MIG-MAG e TIG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni. 
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