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Il candidato dovrà esporre e spiegare un percorso didattico sul tema estratto. 
 
Nella sua esposizione, oltre a definire i contenuti del tema indicato, il candidato: 
 

a) inserirà il percorso in una Programmazione Annuale, indicando tipologia di Istituto e classe 
di riferimento, prevedendo anche la presenza di alunni con BES; 

b) espliciterà tempi, modi, strumenti e obiettivi in termini di conoscenze, abilità, competenze 
secondo le direttive europee; 

c) indicherà strumentazioni e uso di laboratori didattici; 
d) indicherà possibili collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari; 
e) illustrerà esempi di possibili di modalità di verifiche ed eventuale recupero.  

 
 

ARGOMENTI D’ESAME 
 
Elenco degli 8 argomenti tra i quali il candidato sorteggerà il tema d’esame per ciascuna classe 
di abilitazione del TFA ambito tecnologico 

 
Classe A016 

1 La tecnologia delle costruzioni in pietra  

2 La progettazione delle strutture di fondazione 

3 La normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

4 La normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche 

5 La tecnologia delle costruzioni in argilla e/o laterizi 

6 Le soluzioni tecniche per l’impermeabilizzazione delle coperture piane 

7 La tecnologia delle costruzioni in legno 

8 Analisi delle tipologie e delle caratteristiche dei solai 

 
Classe A020 

1 La produzione combinata di calore e lavoro: schemi d’impianto e rendimenti 

2 Le lavorazioni plastiche dei metalli 

3 Le macchine a fluido: caratteristiche e criteri di scelta 

4 Gli impianti motore con T.G.: cicli termodinamici di riferimento, rendimenti e schemi 
d’impianto 

5 Le sollecitazioni semplici negli organi meccanici 

6 Gli impianti idraulici e i criteri di scelta delle pompe 

7 Gli impianti con T.V.: cicli termodinamici di riferimento, rendimenti e componenti d’impianto

8 Le principali lavorazioni per asportazione di truciolo 



 
 
 
 

Classe A071 

1 Procedimenti di lavorazioni meccaniche: classificazione 

2 Tipologie di lavorazioni per deformazione plastica a caldo 

3 Le macchine utensili e le lavorazioni per asportazione di truciolo 

4 Norme,  metodi, strumenti e tecniche per la rappresentazione grafica 

5 I materiali: classificazione e proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche 

6 Rappresentazione di un pezzo mediante proiezioni ortogonali. Sistemi di quotatura 

7 Tecniche di rappresentazione grafica con il CAD in 2D 

8 Controllo delle misure di pezzi meccanici tramite calibri analogici e digitali 

 


