I programmi dei corsi PAS
Ambito tecnologico

Classe A033
CLASSE A033 – Tecnologie
Scuola Secondaria di 1° grado

(Referente: prof.Giovanna Cappai)
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

CFU

MODULI

ORE

Didattica di Scienza e
tecnologia dei materiali

3

---------------------

24

Didattica di Disegno (civile/
industriale)

3

---------------------

24

Didattica su Agricoltura e
Alimenti

3

---------------------

24

Didattica su Disinquinamento,
gestione rifiuti e riciclaggio

3

---------------------

24

ICAR/03

24

ING-IND/32

24

ING-IND/09
ING-IND/08

Didattica di
Energetica

3
3

Applicazione elettriche ed
elettroniche
Fonti energetiche e produzione di
energia elettrica

SSD
ING-IND/22
ICAR/17 o INGIND/15
AGR/15
CHIM/10
AGR/07
AGR/17

Premessa generale
I programmi dei corsi PAS sono impostati per raggiungere gli obiettivi e i
risultati riportati di seguito
Obiettivi (DM 249/10: tabella 11bis)
a) verifica e consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di
insegnamento della classe di concorso e perfezionamento delle relative
competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, 15 marzo
2010 n.87, n.88 e n.89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;

b) acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In
particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi
multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per
l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e
dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni
con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel
rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità;
c) acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5
febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.
Risultati attesi (DM 249/10: tabella 11bis)
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e
di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico
degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i
tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più
adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione,
cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle
Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilità organizzative.
I programmi sono impostati sulla base:

• Direttive del MIUR, nelle linee guida per gli Istituti Tecnici IP 5. 160112 e
linee guida gli Istituti Professionali IT e 4. 160112
e

• Declaratorie dei programmi dei concorsi a cattedra del 2000 che sono stati
utilizzati come riferimento per il Concorso Docenti per gli istituti di
istruzione secondaria del 2012 e che indicano i contenuti relativi a tutte le
classi di concorso.

I corsisti devono conoscere e avere padronanza degli argomenti indicati nei
programmi dei corsi relativi alla classe per la quale si devono abilitare.

Insegnamento: Didattica

di Scienza e Tecnologia dei materiali, SSD

ING-IND/22
(corso della Classe A033 – Tecnologie; Scuola Secondaria di 1° grado)
Numero di Crediti: 3
Durata del corso (ore): 18 (6 ore per CFU)
Docente: Roberta

Licheri

Iindirizzo e-mail: roberta.licheri@dimcm.unica.it
Sito di riferimento: http://people.unica.it/robertalicheri/

L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti temi scelti tra
gli argomenti del corso.

Contenuti del corso
Introduzione allo studio dei materiali.
Introduzione. Classificazione dei Materiali. Relazione tra struttura, proprietà, processo di
fabbricazione e prestazioni dei materiali.
Struttura e legami degli atomi.
La struttura dell’atomo. Numero atomico e massa atomica. Struttura elettronica dell’atomo. Legame
chimico (legame ionico, legame covalente, legame metallico, interazioni di Van der Waals). Energia
di legame e distanze di legame.
Lo stato solido e la struttura cristallina dei solidi.
Reticoli spaziali e celle elementari. Sistemi cristallini e reticoli di Bravais. Strutture cristalline
dei metalli.
La Ddiffusione nei solidi
Meccanismi di diffusione. Diffusione stazionaria (I legge di Fick). Diffusione non stazionaria (II
Legge di Fick). Fattori che influenzano la diffusione.
Diagrammi di fase.
Definizioni e concetti base: limiti di solubilità, fasi, microstruttura, equilibri di fase. Diagrammi di
fase di sostanze pure. Regola delle fasi di Gibbs. Leghe binarie isomorfe. Regola della leva.
Solidificazione in condizioni di non equilibrio. Trasformazioni invarianti. Leghe binarie eutettiche.
Leghe binarie peritettiche. Sistemi binari monotettici.. Diagrammi di stato con fasi e composti
intermedi. Diagrammi di stato ternari.
Materiali metallici.
Solidificazione dei metalli. Nucleazione omogenea ed eterogenea. Solidificazione di un metallo
puro. Energie coinvolte nel processo di solidificazione. Accrescimento dei nuclei. Struttura dei
grani. Estrazione dei minerali. Fabbricazione dei metalli. Proprietà meccaniche dei metalli. Leghe
metalliche ferrose. Acciai e ghise. Diagramma di stato ferro-carburo di ferro. Leghe metalliche non
ferrose. Leghe di alluminio, leghe di rame. Lavorazioni dei materiali metallici.

Materiali ceramici.
Definizione e classificazione dei materiali ceramici. Struttura e proprietà dei ceramici. Materiali
ceramici tradizionali e avanzati. Lavorazione dei materiali ceramici. Applicazioni dei ceramici. I
vetri. Caratteristiche dei vetri e loro lavorazione. Le argille.
Le materie Plastiche.
Applicazioni e processi di produzione. Struttura dei polimeri e loro proprietà. Reazioni di
polimerizzazione. Lavorazione dei materiali polimerici. Principali classi di polimeri. Polimeri
termoplastici e termoindurenti.
Materiali naturali:
Materiali lapidei. Il legno. La carta
Materiali compositi.
Compositi naturale ie sintetici. Compositi rinforzati con particelle di grandi dimensioni. Compositi
rinforzati per dispersione. Compositi rinforzati con fibre. Compositi a matrice polimerica. Compositi
a matrice metallica. Compositi a matrice ceramica. Compositi carbonio-carbonio. Processi produttivi
dei compositi.
Fibre tessili e tessuti
Fibre vegetali, fibre animali, fibre sintetiche. Filatura e tessitura.
Il riciclo
Totale ore: 18
Numero di Crediti corrispondenti :3 (6 ore per CFU)

Insegnamento: Didattica

di Disegno SSD: ICAR/17

(corso della Classe A033)
Crediti corrispondenti: 3
Totale ore: 18 (6 ore per CFU)
Docente: Paola

Casu

Sito di riferimento:
e-mail: pcasu@unica.it; paolacasu@gmail.com
L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra
gli “Argomenti del corso”.
.
Argomenti del corso

Introduzione al corso di Disegno:
La percezione visiva. Strumenti di e tecniche di rappresentazione grafica. Il linguaggio grafico.
Equilibrio, simmetria, proporzioni. Applicazioni didattiche. Campi di applicazione del Disegno
Civile.
Disegno geometrico:
Risoluzione grafica di problemi relativi alle figure geometriche piane. Principali costruzioni
geometriche nel piano. Composizione di figure piane e di solidi geometrici nello spazio. Unità di
misura. Riduzione, ingrandimento e deformazione dei disegni. Applicazioni didattiche.
La rappresentazione dello spazio:
Proiezioni ortogonali: rappresentazione del punto, della retta, di figure piane, di solidi. Sezioni di
solidi. Sviluppo dei solidi. Intersezione di solidi. Proiezioni assonometriche. Applicazioni
didattiche.
Disegno architettonico:
Il disegno architettonico. Scale di riduzione, scala naturale, scale di ingrandimento, scale grafiche.
Convenzioni e norme grafiche nella rappresentazione in scala. Norme UNI per il disegno
architettonico. Convenzioni relative alla quotatura. Applicazioni didattiche.

Totale ore: 18

Crediti corrispondenti: 3 (6 ore per CFU )

Insegnamento:

Didattica su Agricoltura e Alimenti SSD

(corso della Classe A033)
Crediti corrispondenti: 3
Totale ore: 18 (6 ore per CFU )
Docente:

Paola Porcella

Sito di riferimento:
e-mail: paola.porcella@gmail.com

L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra
gli “Argomenti del corso”.
.
Argomenti del corso
Concetti strutturanti e metodologia scientifica
Dall’agricoltura all’industria
Agricoltura ieri e oggi
Composizione corporea e nutrienti
Nutrienti e alimenti – I 5 gruppi alimentari
Alimentazione equilibrata e razionale nelle diverse età
Il fabbisogno energetico ed esempi applicativi
Il menu giornaliero
Alimentazione e salute
Alimenti di origine animale: filiera e valore nutrizionale.
Alimenti di origine vegetale: filiera e valore nutrizionale.
La trasformazione degli alimenti. Industria lattiero casearia. Industria dei derivati dal frumento.
La conservazione degli alimenti
Il commercio degli alimenti
Consumi alimentari ed esempi applicativi
Educazione o informazione alimentare?
Riflessione sulla programmazione didattica e sui programmi nella scuola della autonomia
Scelta di temi e trasposizione didattica
Progettazione di curriculum e percorsi didattici
Metodologie didattiche
Mappe concettuali - Verifiche e valutazione
La strumentazione e l’informatica nell’insegnamento delle Tecnologia
Le competenze trasversali
Analisi critica dei testi scolastici e di altri materiali.
Attività pratiche:
Linee-guida INRAN e i LARN e loro utilizzo
Calcolo del valore energetico e nutrizionale di un piatto
Visita guidata ad un’industria alimentare

Testi consigliati:
• Mariani-Costantini, Cannella, Tomassi – Fondamenti di Nutrizione Umana – Il Pensiero
Scientifico Editore
• Cappelli, Vannucchi – Chimica degli alimenti – Zanichelli
• Cabras, Martelli - Chimica degli alimenti – Piccin
• Arienti – Le basi molecolari della nutrizione – Piccin
• Fatati - Dietetica e Nutrizione - Il Pensiero Scientifico Editore
• Del Toma – Prevenzione e terapia dietetica - Il Pensiero Scientifico Editore
• Paci G., Paci R. – Fare - Zanichelli
Testi di Scienza dell’Alimentazione e Tecnologia, trasformazione e conservazione degli alimenti in
uso negli istituti dove è previsto l’insegnamento.
Totale ore: 18

Crediti corrispondenti: 3 (6 ore per CFU )

Insegnamento: Didattica

di Disinquinamento, gestione rifiuti e
riciclaggio SSD: ICAR/03
Corso della Classe A033 – Tecnologie (Scuola Secondaria di 1° grado)
Crediti corrispondenti: 3
Totale ore: 18 (6 ore per CFU)
Docenti:

Marco Surracco, Giovanna Cappai

Sito di riferimento: http://people.unica.it/marcosurracco/

http://people.unica.it/giovannasalvatoricacappai/
e-mail: surracco@unica.it; gcappai@unica.it

L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra gli
“Argomenti del corso”.
.
Argomenti del corso
L’inquinamento delle acque: le fonti di inquinamento ed i principali inquinanti
Gli effetti dell’inquinamento delle acque sui corpi idrici
La depurazione delle acque di rifiuto
La gestione dei rifiuti: il sistema integrato di smaltimento
Il trattamento dei rifiuti urbani: il compostaggio, la digestione anaerobica, la termovalorizzazione
Il riciclaggio dei rifiuti.
Filiere di riciclaggio: carta, plastica, vetro, oli minerali pneumatici fuori uso.
Riciclaggio dei materiali lapidei derivanti da demolizione.
Totale ore: 18

Crediti corrispondenti: 3 (6 ore per CFU )

Insegnamento: Didattica

di Energetica:

Modulo 1: Applicazioni elettriche ed Elettroniche
Modulo 2: Fonti energetiche e produzione di Energia Elettrica

Modulo 1: Applicazione

Elettriche ed Elettroniche - SSD: ING-IND/32-

classe A033
Crediti corrispondenti: 3
Totale ore: 18 (6 ore per CFU )
Docente: Gianluca

Gatto

Sito di riferimento: http://people.unica.it/gianlucagatto
e-mail: gatto@diee.unica.it
L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra gli
“Argomenti del corso”.
Argomenti del corso
Introduzione al corso di Applicazione Elettriche ed Elettroniche.
Principi di elettrotecnica ed elettronica:
Grandezze fondamentali e componenti elettrici. Analisi dei circuiti elettrici (transitorio e
regime). Sistemi monofase e trifase in regime sinusoidale. Cenni sulle line elettriche.
Potenza attiva, reattiva ed apparente. Risamento.
Elettronica di segnale:
Elettronica Analogica. Transistor bipolari ed amplificatori operazionali (configurazioni
tipiche). Elettronica digitale. Sistemi di numerazione e logica binaria. Porte logiche. Cenni
sui microprocessori, microcontrollori e sistemi per la acquisizione di segnali analogici
(convertitori analogici digitali).
Elettronica di potenza:
Componenti elettronici di potenza (diodi ed interruttori elettronici). Raddrizzatori e
convertitori statici . Cenni sulle applicazioni dei convertitori elettronici di Potenza.
Macchine elettriche:
Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Trasformatore. Macchine rotanti.
Produzione energia elettrica:
Sistemi per la produzione dell’energia elettrica da fonti tradizionali. Fonti rinnovabili.
Impianti Fotovoltaici ed Eolici.
Apparati elettrici ed elettronici:
Introduzione all’impiantistica elettrica ed all’automazione industriale.

Sicurezza elettrica:
Pericolosità della corrente elettrica. Impianti di terra. Sistemi di protezione.
Totale ore: 18

Crediti corrispondenti: 3 (6 ore per CFU )

Modulo 2: Fonti

Energetiche e Produzione di Energia Elettrica
SSD: ING-IND/09
(corso della Classe A033)
Crediti corrispondenti: 3
Totale ore: 18 (6 ore per CFU )
Docente:

Vittorio Tola

e-mail: vittorio.tola@dimcm.unica.it

L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra
gli “Argomenti del corso”.
.
Argomenti del corso

Fonti di energia:
•
•
•
•
•

Definizione di energia.
Forme di energia.
Energia e ambiente.
Fonti energetiche tradizionali.
Fonti energetiche rinnovabili.

I combustibili:
•
•
•
•
•
•

Classificazione dei combustibili.
Legna.
Il carbone.
Il petrolio.
Il gas naturale.
Le centrali termoelettriche (a vapore e a gas).

L’energia nucleare
• La fissione nucleare
• Le centrali elettronucleari.

• La fusione nucleare.
• Nucleare e ambiente.
L’energia idroelettrica:
•
•
•
•

L’energia dall’acqua.
Le centrali idroelettriche.
La centrale a bacino.
Le centrali idroelettriche di pompaggio.
L’energia geotermica:

• L’energia dalla Terra
• Le centrali geotermoelettriche.
L’energia solare:
•
•
•
•

Le caratteristiche dell’energia solare.
La produzione di calore a bassa temperatura.
La produzione di calore ad alta temperatura.
La conversione fotovoltaica.
L’energia del vento:

• I generatori eolici.
• Le wind farm.
• Il minieolico e il microeolico.
L’energia dall’oceano:
• Energia dalle onde.
• Energia dalle maree.
Biomasse, biogas e biocombustibili
•
•
•
•

Energia dalle biomasse.
Energia dai biogas.
Energia dai biocarburanti.
Il biodiesel.
Energia dai rifiuti:

• L’utilizzo dei rifiuti.
• Gli inceneritori.
• I termovalorizzatori.

L’idrogeno:
• L’idrogeno come vettore di energia.
• Le celle a combustibile.

Totale ore: 18

Crediti corrispondenti: 3 (6 ore per CFU )

