
TFA AMBITO TECNOLOGICO 
 
 

ESPOSIZIONE TEMA D’ESAME 
 

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 Impermeabilizzazione delle terrazze 

2 Legge 13 /89 (Eliminazione Barriere architettoniche) 

3 Solai: tipologie e caratteristiche 

4 I materiali lapidei: proprietà, caratteristiche, tecniche-tipologie costruttive 

5 Il materiale legno: proprietà, caratteristiche, tecniche-tipologie costruttive 

6 
La materiale terra (argilla) e/o i laterizi: proprietà, caratteristiche, tecniche-tipologie 
costruttive 

7 Le fondazioni delle costruzioni 

8 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Dlgs 81/2008 (figure coinvolte, PCSC, POS, 
valutazione rischi) 

 

Classe A020 

1 Classificazione e campi di impiego delle macchine a fluido 

2 
Pompe: curve caratteristiche e prestazioni. Inserimento delle pompe nei  
circuiti 

3 
Turbine a gas. Ciclo di riferimento, bilancio energetico e rendimento.  
Principali schemi di impianto 

4 
Impianti a vapore. Ciclo di riferimento, bilancio energetico e rendimento.  
Schemi di impianto e principali componenti 

5 
Impianti di cogenerazione. La produzione combinata di energia elettrica e  
termica. Configurazioni impiantistiche e prestazioni (rendimenti e  
Risparmio di energia primaria) 

6 Lavorazioni per asportazione di truciolo 

7 Lavorazioni per deformazioni plastiche 

8 Sollecitazioni meccaniche semplici 

 



 

Classe A033 

1 L’impianto di depurazione della nostra città 

2 La fitodepurazione 

3 La termovalorizzazione dei rifiuti urbani 

4 La discarica controllata dei rifiuti urbani 

5 La raccolta differenziata dei rifiuti urbana 

6 Il riciclaggio della carta 

7 Il riciclaggio del vetro 

8 Il riciclaggio della plastica 

 

Classe A034 

1 La rappresentazione dei sistemi dinamici nel dominio della frequenza. 

2  Sistemi di trasmissione dati. 

3 Simulazione dei sistemi fisici 

4 Sistemi di acquisizione dati: trasduttori e sensori 

5 Modulazione Audio -Video 

6 
Grandezze vettoriali operatori complessi per lo studio dei circuiti con generatori di tensione 
o correnti sinusoidali 

7 Circuiti digitali 

8 Oscilloscopio 

 

Classe A035 

1 La stabilità dei sistemi in retroazione. 

2 Convertitori Analogico Digitale (DAC ) e Digitale Analogico (ADC) 

3 Materiali magnetici e calcolo delle perdite per isteresi e correnti parassite  

4 Rifasamento dei carichi 

5 Trasformatore 

6 Sistemi di acquisizione dati 

7 Sicurezza elettrica e impianti di messa a terra 

8 Risoluzione dei circuiti elettrici  

 
  



Classe A071 

1 Classificazione delle lavorazioni meccaniche 

2 Lavorazioni per deformazioni plastica 

3 Lavorazioni per asportazione di truciolo  

4 Macchine a controllo numerico per la lavorazione dei materiali 

5 Scienza dei materiali, classificazione e proprietà generali dei materiali 

6 Proiezioni ortogonali e viste. Quotatura e lettura del disegno 

7 Disegnare con un software CAD 3D 

8 Calibri analogici e digitali 

 


