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AREA 

 

DISCIPLINE 

 

Classe 1^  
 

Classe 2^  
 

Classe 3^  

    

 
 

COMPETENZE 
DI 

BASE 
 

Materie Letterarie + 4 4 4     
Compresenza con docente di Laboratorio (1) (1) (2)     

Lingua Inglese 3 3 3     

Matematica+ 3 3  3     

Compresenza con docente di Discipline 
Tecnologiche 

 

(1) (1)     

Diritto 2 2     

Scienze motorie 2 2 2     

  14 
43.8% 

14 
43.8% 

12 
37.5% 

    

Personalizzazione Religione /attività alternative 1 
3.1% 

1 
3.1% 

1 
3.1% 

    

 

 
COMPETENZE 

TECNICO- 
PROFESSIONALI 

Fisica 2 2      

Chimica  2 2      

Scienze  2 2      

Tecnologie informatiche 2 2 
 

     

Laboratorio di esesrcitazioni pratiche 
(Meccanica)  

5  5  8      

Delle quali in compresenza 
 

(1con 
Materie 

Letterarie) 

(1 con 
Materie 

Letterarie) 

(2 con 
Materie 

Letterarie 
4 con 

Meccanica) 

    

Laboratorio di esercitazioni pratiche 
(Elettronica) 

  2     

Discipline Tecnologiche (Meccanica) 4 4      

Delle quali in compresenza con Matematica (1) (1)      

Meccanica+  6     

Compresenza con docente di Laboratorio  (4)     

Elettronica   3     

 
            17                       17 

        53.1%                  53.1% 
19 

59.4% 
    

 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
32 

 
32 
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                                    ALTERNANZA  120 ORE 330 ORE 

    COMPETENZE LINGUISTICHE 

La competenza linguistica esprime una concezione unitaria della “comunicazione”, che non scinde gli 

aspetti relativi alla scrittura/redazione di “testi” (in senso lato, comprensivo di ogni espressione e 

documentazione culturale) da quella della loro lettura/comprensione/fruizione e questi dalla dimensione 

relazionale intersoggettiva. La comunicazione è inoltre sempre concepita “in situazione” e con specifico 

riguardo al contesto professionale. Le acquisizioni strumentali costitutive della competenza (abilità e 

conoscenze) comprendono anche la padronanza degli strumenti informatici e le tipologie testuali quali 

quella multimediale, in rapporto al nuovo contesto digitale. 

 

 

ITALIANO 

 
COMPETENZA 

 
B.   Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AB1. Comprendere testi di diversa tipologia e 
complessità ; 
 
AB2. Applicare tecniche di redazione di testi di 
diversa tipologia e complessità 
 
AB3. Esporre informazioni e argomentazioni in 
diverse situazioni comunicative 
 
AB4. Applicare modalità di interazione 
comunicativa 
 
AB5. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici 
per gestire la comunicazione 

CB1. Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 
 
CB2. Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana 
 
CB3. Tipologie testuali e relative modalità di 
analisi e consultazione 
 
CB4. Strumenti informatici per la produzione testi, 
ricerca informazioni e comunicazioni multimediali 
 
CB5 . Linguaggi tecnici propri di settore 
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Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Primo Anno 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 

 

 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PR

IM

O 

QU

AD

RI

M

ES

TR

E 

La comunicazione e i testi CB1 AB4 

Il testo narrativo letterario. Struttura e forme CB3 AB1 

I testi informativi e descrittivi CB3 AB1 

Il racconto giallo CB3 AB1 

Ripasso ortografico 
 

CB2 AB3 

Morfologia: parti variabili e invariabili del discorso con particolare 

attenzione al verbo e ai pronomi 

CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura: descrivere, raccontare, riassumere CB4; CB5 AB2; AB5 

SE

CO

ND

O 

QU

AD

RI

M

ES

TR

E 

La narrazione di formazione CB3 AB1 

Il racconto fantastico e la fantascienza CB3 AB1 

Analisi della frase semplice CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura:il tema,la relazione CB4; CB5 AB2; AB5 

 

 

 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Secondo Anno 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 

 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 
 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PR Percorsi di poesia (analisi di almeno quattro testi poetici) CB3 AB1; AB4 
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IM

O 

QU

AD

RI

M

ES

TR

E 

Narrativa: La narrazione storica e di memoria. Vita di scuola e 

scuola di vita 

CB3 AB1; AB4 

La narrazione realistica e sociale. Memoria, rabbia, sete di giustizia CB3 

 

AB1; AB4 

Sintassi della frase complessa CB2 AB2; AB3 

Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo CB4; CB5 AB2; AB5 

SE

CO

ND

O 

QU

AD

RI

M

ES

TR

E 

Percorsi di poesia  (analisi di almeno quattro testi poetici) CB3 AB1;  AB4 

Leggere e interpretare il Novecento ed il presente attraverso i testi   CB3; CB1 AB1; AB4 

Ripasso sintassi CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura: la relazione scritta CB4; CB5 AB2; AB5 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Terzo Anno 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 

 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PR

IM

O 

QU

AD

RI

M

ES

TR

E 

Ripasso nozioni  di analisi del testo narrativo e poetico CB3 AB1; AB4 

Lettura e analisi di testi narrativi e poetici tratti dalla letteratura 

italiana delTrecento. 

CB3 AB1; AB4 

La contestualizzazione storico-culturale di un testo letterario CB3 AB1; AB4 

Ripasso nozioni di sintassi della frase semplice e frase  complessa CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura: 

il testo argomentativo. Avviamento alla composizione del saggio 

breve 

CB4; CB5 AB2; AB5 

SE

CO

ND

O 

QU

Testi narrativi e poetici tratti dalla letteratura italiana e straniera 

dal Quattrocento al Seicento. 

CB3 AB1; AB4 

Laboratorio di scrittura:la tesina d’esame CB4: CB5 AB2; AB5 
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AD

RI

M

ES

TR

E 

 

 

INGLESE 

COMPETENZA D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze 
linguistico-comunicative - Livello “A2” 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AD1 Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
AD2. Comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
AD3. Descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

CD1.  Grammatica, semantica e sintassi  della 
lingua inglese 
 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Primo anno 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze linguistico-comunicative - Livello “A2”

  

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR 1 e GRAMMAR 2   

 

Grammar: Promomi soggetto, simple present to be to 

have, plurale dei nomi, aggettivi dimostrativi, gli articoli 

the-a-an, there is/are. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

SECONDO 

QUADRIME

STRE 

                                        GRAMMAR 3 

Aggettivi possessivi, pronomi complemento, simple 

present uso do/does, avvebi di frequenza. 

 

TECHNICAL ENGLISH 

 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

 

AD3 
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Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Secondo anno 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze linguistico-comunicative - Livello “A2”

  

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

 

 

 

GRAMMAR AND LETTER   

 

Promomi soggetto, simple present to be to have, plurale 

dei nomi, aggettivi dimostrativi, gli articoli the-a-an, there 

is/are, aggettivi possessivi, pronomi complemento, simple 

present uso do/does, avverbi di frequenza. 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR AND TECHNICAL ENGLISH   

 

Pronomi possesssivi, simple past dei verbi regolari ed 

irregolari, uso di did. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Terzo anno 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze linguistico-comunicative - Livello “A2”

  

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR AND TECHNICAL ENGLISH 1   

 

 

Simple past, future tense, comparativi, i pronomi relativi. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR AND TECHNICAL ENGLISH 2   

 

 

Present perfect, simple past versus present perfect, doppio 

futuro. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
La competenza matematica, scientifico-tecnologica rappresenta la declinazione della relativa 

competenza chiave europea e si esprime come la capacità di spiegare il mondo che ci  circonda sapendo 

identificare e risolvere in situazioni quotidiane le problematiche, traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati, attraverso: 

 “l’applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali 
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propri delle scienze” 

 la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere 
problemi reali 

 la capacità di comunicare le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti che 
giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche specifiche dei 
processi del proprio settore professionale 

 

Tale competenza include la capacità di utilizzare strumenti e macchine, nonché dati ed essenziali 

metodi scientifici, per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base 

di elementi probanti e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo di una professionalità agita in modo 

efficace e consapevole e di un atteggiamento culturale orientato all’approccio scientifico. 

MATEMATICA 

COMPETENZA E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AE1. Applicare tecniche e procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico per affrontare problemi di 
vario tipo del proprio contesto 
 
AE2. Applicazione di tecniche di calcolo per 
risolvere i problemi geometrici 

 
AE3. Utilizzare linguaggi tecnici e logico- 
matematici specifici 

CE1. Caratteristiche del linguaggio (regole e 
sintassi) ed elementi di matematica: 

 misura delle grandezze, concetto e metodi 
di approssimazione 

 risoluzione algebrica di  problemi mediante 
equazioni di 1° e 2° grado 

 rappresentazione grafica di grandezze che 
implicano relazioni: proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica 

 elementi di calcolo delle probabilità e di 
statistica descrittiva 

 figure geometriche piane, loro proprietà e 
trasformazioni isometriche 

CE2. Fasi e tecniche risolutive di un problema 
CE3. Complementi di matematica di settore: 

 elementi di matematica finanziaria 

 elementi di matematica in ambito 
economico 

CE4. Elementi di calcolo professionale 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Primo anno 

Disciplina di insegnamento: Matematica 

E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 

descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

Unità formativa Conoscenze Abilità 



8 

 

PRIM

O 

QUAD

RIME

STRE 

 

 

Gli insiemi numerici 

L’insieme dei numeri naturali: operazioni aritmetiche, divisibilità 
e numeri primi, M.C.D. e m.c.m. 

 

L’insieme dei numeri razionali assoluti: operazioni, numeri 
decimali, proporzioni, percentuali, media aritmetica. 

 

L’insieme dei numeri razionali: operazioni, potenze ad esponente 
negativo, la scrittura di un numero in notazione scientifica. 

 

Proporzionalità diretta e inversa. 

Sistema decimale 
 
 
 

CE1, CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE1, AE2, AE3 

SECO

NDO 

QUAD

RIME

STRE 

 
Calcolo letterale: l’espressione letterale, risoluzione di semplici 
problemi con l’uso delle lettere 

Dall'espressione verbale a quella algebrica 

Matematica e modelli di rappresentazione 

Monomi: operazioni 

Polinomi: operazioni, alcuni prodotti notevoli 

Calcolo letterale: costruzione di espressioni letterali. 

Equazioni di I grado: risoluzione di equazioni di I grado intere. 

Classificazione di semplici figure piane 

Calcolo letterale: formule di aree e perimetri delle principali 

figure piane, formule inverse. 
 

CE1, CE2,  AE1, AE2, AE3 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Secondo anno 

Disciplina di insegnamento: Matematica 

E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 

descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

UF 1: Ripasso di matematica del 
primo anno 
 
 
 

Caratteristice del linguaggio matematico: 

regole e sintassi 

Fasi e tecniche risolutive di un problema 

AE1, AE2, AE3 
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RIMES

TRE 

 
 
UF 2: Il Piano Cartesiano 

 
 

 

Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

SECO

NDO 

QUA

DRI

MES

TRE 

 
UF 3 Sistemi lineari 
-  
 
 
UF 4:  Elementi di statistica 
 

Elementi di calcolo professionale 

 
 
 
Applicazioni, 
strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione dei dati 
 

AE1, AE2, AE3 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Terzo anno 

 

Disciplina di insegnamento: Matematica 

E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 

descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIMES

TRE 

 

UF 1: Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, grafica)  

UF 2: Collegamento con il concetto di equazione 

UF 3: Funzioni di vario tipo (lineari – la retta, quadratiche – la 

parabola, di proporzionalità diretta e inversa) 

 
 

CE1, CE2,  AE1, AE2, AE3 

SECO

NDO 

QUAD

RIMES

 
UF 4: Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
 
UF 5: Rappresentazione grafica delle funzioni 
 
UF 6: Numero π. Misura degli angoli in radianti 

UF 7: Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali 

CE1, CE2,  AE1, AE2, AE3 
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TRE UF 8: Relazioni trigonometriche nei triangoli 

 

 

CHIMICA 

 
COMPETENZA 

F. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AF1. Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 

 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 

CF1. Elementi base di metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 

 
CF2. Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale 

 

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIMES

TRE 

UF 1: La materia nelle sue forme:  
 Introduzione alla chimica: concetto di materia, energia, 

il linguaggio e la terminologia di base 

 Cenni su grandezze e misure del S.I. 

 Stati di aggregazione della materia 

 Sostanze pure, composti e miscugli 

 Passaggi di stato 

CF1, CF2 AF1, AF2 

SECO

NDO 

QUAD

RIMES

TRE 

UF 2: L'Atomo e gli elementi chimici:  
 L'  atomo e la sua struttura. 

 Gli elementi chimici e la tavola periodica 

 Le proprietà periodiche: metalli, non metalli e 
semimetalli  

 Le configurazioni elettroniche degli elementi 

CF1, CF2 AF1, AF2 

Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 
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PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

UF 1 Dall'atomo alla molecola 

 Configurazioni elettroniche degli elementi e le 
proprietà periodiche (ripasso) 

 I principali legami chimici 

 Le molecole 
 

CF1, CF2 
 

AF1, AF2 
 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

UF 2 La trasformazione della materia 

 Le reazioni chimiche 

 La reazione di combustione 

 I composti inorganici 

 

CF1, CF2 
 

AF1, AF2 
 

 

FISICA 

 
COMPETENZA 

F. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AF1. Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 

 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 

CF1. Elementi base di metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 

 
CF2. Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale 

 

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

 

La Misura: grandezze fisiche e loro misura. Il S.I. 
Strumenti, metodo ed errori di misura. 
 

Grandezze proporzionali: Grandezze direttamente 
ed inversamente proporzionali ed esempi notevoli: la 
legge di Hooke, relazione massa- peso, la densità. 

 

CF1, CF2 AF1, AF2 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

L'equilibrio: 
-I vettori e operazioni con i vettori. 
-Le forze. 
-Equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido 
esteso 
- Il momento di una forza rispetto ad un punto fisso. 
-Equilibrio nei fluidi; la pressione. 

CF1, CF2 AF1, AF2 

Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 
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PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

 

UF 1: Il movimento 

 Introduzione alla Cinematica. 

 Velocità; accelerazione. 

 Moto rettilineo uniforme.  

 Moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 La caduta libera dei corpi. 

 Le Leggi della dinamica. 

 La forza peso. 

 Le forze d’attrito. 

CF1, CF2 
 

AF1, AF2 
 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

UF 2: Le trasformazioni energetiche 

 Il lavoro. 

 La  potenza. 

 L’ energia cinetica. 

 L’energia potenziale. 

 La conservazione dell’energia meccanica. 

 La temperatura. 

 La dilatazione termica. 
 

CF1, CF2 
 

AF1, AF2 
 

 

 

 

 

SCIENZE 

 
COMPETENZA 

F. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AF1. Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 

 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 

CF1. Elementi base di metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 

 
CF2. Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale 

 

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 
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PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

UF 1 Il sistema solare: 
 - Il sole: struttura e funzionamento. La reazione di fusione 
nucleare. Energia termica e Luce. 
- I pianeti del sistema solare 
- I movimenti dei pianeti e le conseguenze che determinano 

 

UF 2 La Terra vista da fuori: 
- La Terra: descrizione generale del pianeta 
 - Coordinate geografiche e sistemi di rilevamento dei punti 
sulla Terra 
- Orientamento manuale e strumentale. I fusi orari 
 

 

CF1, CF2 AF1, AF2 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

UF 3 La Terra liquida: 
- L’idrosfera:  i corpi idrici, il ciclo dell’acqua.  
- L’importanza della risorsa idrica e la sua conservazione. 
 

UF 4 La Terra gassosa:  
- L’atmosfera: La composizione dell’aria.  
- L’inquinamento e l’ effetto serra 
UF 5 La Terra solida: 
- La litosfera. Minerali e Rocce.  
- Fenomeni tettonici e vulcanici 
 

CF1, CF2 AF1, AF2 

Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

Caratteristiche degli esseri viventi e loro livelli di 
organizzazione  (molecole biologiche, virus, cellula 
procariota e cellula eucariota). 
I Processi metabolici: fotosintesi e respirazione cellulare; 
organismi autotrofi ed eterotrofi, flussi energetici, catene 
alimentari 
Riproduzione cellulare e riproduzione sessuata: Gli 
apparati genitali e le malattie sessualmente trasmissibili 

 

CF1, CF2 
 

AF1, AF2 
 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

L'alimentazione e la produzione di energia (cenni su 
apparati digerente, respiratorio, circolatorio)  
Il consumo di energia (cenni su apparato locomotore e 
sistema nervoso) 
L'eliminazione delle scorie (cenni su apparato escretore) 
 

 
 

CF1, CF2 
 

AF1, AF2 
 

 

 

INFORMATICA 
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COMPETENZA 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire ‘interazione comunicativa verbale in vari contesti 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AG1. Rilevare, elaborare e rappresentare anche 
graficamente e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la comprensione e lo 
svolgimento di attività di settore 

 
AG2. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici 
per gestire la comunicazione 

CG1. Applicazioni, strumenti e tecniche per 
l’elaborazione e la rappresentazione di dati 

 
CG2. Strumenti informatici per la produzione testi, 
ricerca informazioni e comunicazioni multimediali 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Disciplina di insegnamento: INFORMATICA 

 

Primo Anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIMES

TRE 

Introduzione all’informatica 

Hardware: Il computer architettura e tipologie  

Il software: Servizi dei sistemi operativi; componenti di un 
sistema operativo; i principali sistemi operativi 

Sistema operativo Windows 7; le caratteristiche del computer; 
operazioni su file e cartelle; ricerca di file 

Programma di videoscrittura: la formattazione, l’editing, gli 
elenchi puntati e numerati, copiare e spostare blocchi di testo, 
il controllo ortografico, ricerca e sostituzione di un testo 

 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 

SECO

NDO   

QUAD

RIMES

TRE 

Le tabelle; gli oggetti grafici: immagini, bordi e sfondi 

Progettare relazioni e ipertesti  

Utilizzare la stampa d’unione 

Il foglio elettronico: I fogli di calcolo; il formato delle celle; I 
riferimenti; inserimento dati, le formule; copiare spostare celle; 
copiare, tagliare e incollare la selezione negli appunti. Funzioni 
elementari: somma e media; Applicazioni di formule e funzioni 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 



15 

 

elementari 

Secondo Anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIMES

TRE 

La diffusione dei dati con gli ipertesti e le pagine Web: dal testo 
all’ipertesto, il link, la progettazione, creare un ipertesto con 
Word processor 

Foglio elettronico: la funzione somma; media, la funzione SE, la 
funzione CONTA.SE( ); Creazione di grafici: grafico in 
autocomposizione, modifica grafico, tipo di grafici e 
applicazioni 

 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 

SECO

NDO   

QUAD

RIMES

TRE 

Presentazioni (slide show) con Impress; creare e duplicare 
diapositive, formattazione diapositive, inserire elementi 
multimediali, animazione; la presentazione come ipertesto 

La rete internet: le reti di computer 

- Nozioni di autocad e applicazioni  

-Corso formazione sicurezza di base D.Lgs 81/80 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 

 

 

COMPETENZA STORICO, SOCIO-ECONOMICA 

La competenza storico, socio-economica nella prospettiva europea della promozione e sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (competenze sociali e civiche, senso di  iniziativa e 

di imprenditorialità), rafforza la dotazione di strumenti che consentono di partecipare in modo 

responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra questi: 

 la capacità di cogliere l’origine e le peculiarità delle forme sociali, economiche e giuridiche che 
sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell’evoluzione dei processi e dei sistemi 
economico-produttivi; 

 la comprensione dei codici di comportamento accettati in diversi ambienti dello spazio sociale, 
in particolare in quello lavorativo; 

 la padronanza dei concetti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in  particolare il 
contesto aziendale e le comunità professionali; 

 atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità; 

 la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza 
del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le opportunità di apprendimento 
personali e professionali. 

 

STORIA 
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COMPETENZA 

H. Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del 
proprio contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto 
alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AH1. Individuare, secondo le coordinate spazio- 
temporali, gli eventi e i fenomeni principali 
nell’evoluzione dei processi di settore e del sistema 
socio-economico di appartenenza 

CH1. Elementi di storia del settore professionale 
CH2.Il sistema socio-economico  del territorio di
 appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze 

 

 

Unità Formative 

PRIMO ANNO 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

1° 

QUADR

IMESTR

E 

 

Preistoria e antico Oriente 

La civiltà Greca 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

AH1 

2° 

QUADR

IMESTR

E 

 
La Repubblica romana 

  
  

Cittadinanza e Costituzione:diritti 
inviolabili,libertà,uguaglianza 

 

 

CH1; CH2 

 

 

AH1 

 

 

 

SECONDO ANNO 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

1° 

QUADR

IMESTR

E 

 

Roma: dal Tevere al Mediterraneo 

L’Impero romano nei secoli I-III d.C. 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

AH1 

2° 

QUADR

IMESTR

E 

 

Europa e Oriente nei sec. V - X 

  

 

 

Il Sacro Romano Impero 

 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

AH1 

TERZO ANNO 
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Unità formativa Conoscenze Abilità 

1° 

QUADR

IMESTR

E 

 

Quadro storico generale del Basso Medioevo con particolare 
attenzione alle innovazioni tecniche 

 
 

L'Italia nel tardo Medioevo: politica dell'equilibrio e 

cambiamenti socio-economici 

 

 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

 

AH1; AH2 

2° 

QUADR

IMESTR

E 

 
Gli anni della rinascita europea: il pensiero moderno 

 

CH1; CH2 

 

AH1 

 

 

DIRITTO 

 
COMPETENZA 

 
I. Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio 

contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera 
dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AI1. Identificare tipologie e modelli organizzativi 
del contesto aziendale di settore 
AI2. Identificare le caratteristiche essenziali di un 
rapporto di lavoro e il sistema di regole che 
disciplina i diritti e i doveri delle parti 
AI3. Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
AI4.Riconoscere le modalità e le opportunità 
attraverso cui l’intrapresa diventa impresa 

CI1. Il sistema azienda: struttura elementare, 
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del 
loro funzionamento 
CI2. Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 
CI3. Etica del lavoro e deontologia professionale di 
settore 
CI4. Strumenti di sostegno all’avvio di attività 
autonome/imprenditoriali di settore 

 
 
 

Unità Formative  

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 
Il Diritto e le norme giuridiche 

Oggetto e soggettI dell'economia 

C I 1. A I 1. 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 
Soggetti e oggetti del diritto C I 3. AI 3. 

Oggetto e soggetti dell'economia 2 C I 3. CI2 AI2  AI 3. 
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Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

UF 1: Lo Stato 
  
UF 2: La Costituzione italiana: nascita e 

caratteri 
  

C I 1;  C I 3; C I 

4. 

AI 1 ; A I 3; 

 A I 4 

UF 3  : Lo Stato e l’economia 

 

UF 4 : Libertà, diritti e doveri del cittadino 

 

C I 1; C I 3 A I 1 ; A I 3 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

UF 5: L ’ordinamento della Repubblica 
 
UF6 : La produzione e l’impresa 
 

C  I  4 A I  4 

UF7:  Il mercato del lavoro 

 

C I  4 AI 4 

 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE PRIMA  

UF 1 Normative di sicurezza e dispositivi di protezione  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene 
e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé,per 
gli altri e per l’ambiente  
 
 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro relativi alle 
peculiarità delle lavorazioni 
da eseguire  

Applicare modalità di 
pianificazione e 
organizzazione delle 
lavorazioni nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene e 
dell’ambiente 
lavorativo/organizzativo 

Utilizzare indicazioni di 
appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte 
materiali, ecc.) e/o 
istruzioni per predisporre le 
diverse fasi di lavorazione 

Individuare i segnali di 
divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle 

 
- Le principali cause di infortunio. 
 
- La segnaletica antinfortunistica. 
 
- I dispositivi di protezione individuale e 
collettivi 
 

- Regole di comportamento nei luoghi di lavoro. 
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lavorazioni del settore 

Individuare le situazioni di 
rischio relative al proprio 
lavoro e le possibili ricadute 
su altre persone 

Utilizzare i DPI 

  

 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE PRIMA  

UF 2 Strumenti di misura e controllo dell’officina meccanica  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da 
impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

 

Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire 

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchinari 

  

 
- Grandezze fondamentali e derivate e relative 
unità di misura. 
 
- Principi di funzionamento della 
strumentazione di base 
 
- Caratteristiche degli strumenti di misura. 
 
- Dispositivi per la misura delle grandezze 
principali 
 

- I principi di funzionamento e    la corretta 
utilizzazione degli strumenti di lavoro  
  
 

 
 

 
 

CLASSE PRIMA  

UF 3 Aggiustaggio  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature, 
macchinari, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

Adottare modalità e 
comportamenti per 
la manutenzione 
ordinaria di 
strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

Applicare tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 

 

Strumenti e attrezzi in uso all’aggiustaggio 

Cartellino di lavorazione nelle sue parti 
essenziali 

Lavorazione al banco e relativi utensili 

Semplici operazioni eseguibili al banco 
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funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine 

  

 
 
LABORATORIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE SECONDA 

UF 1 Normative di sicurezza e dispositivi di protezione  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle  
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire 

 Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 

Igiene, salvaguardia ambientale di settore  
La sicurezza nella costruzione degli autoveicoli 
Protezione contro i pericoli della corrente 
elettrica 
Norme antinfortunistiche da rispettare nella 
fase di riparazione e manutenzione autoveicoli 
Attrezzature e macchine: 
Tipologie  
Strumenti del settore dell’autoriparazione 
 
Elementi di ergonomia 

Gestione e garanzia della qualità nell’impresa 
automobilistica 
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DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE SECONDA 

UF 2 Funzionamento delle macchine e struttura 
dell’autoveicolo 

 

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari  
necessari alle diverse attività 
sulla base della  
tipologia di materiali da 
impiegare, delle  
indicazioni/procedure 
previste, del risultato  

atteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 

 

Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 

 Caratteristiche  
Funzioni 
Processi e cicli di lavoro dell’autoriparazione 
Il telaio 
Il molleggio Ammortizzatori 
Dinamica di marcia Posizione delle ruote 
Sospensioni 
Lo sterzo 
I freni 
Ruote e pneumatici 
Principi e meccanismi 
Parametri di funzionamento 
Apparecchiature  

Esercitazioni pratiche in officina macchine 
termiche 
 
  
 

 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE SECONDA 
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Uf 3 Elementi caratteristici e funzionali del motore 
endotermico 

 

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari  
necessari alle diverse attività 
sulla base della  
tipologia di materiali da 
impiegare, delle  
indicazioni/procedure 
previste, del risultato  

atteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 

 

Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 

 Struttura e funzionamento 
Numerazione dei cilindri 
Caratteristiche di un motore 
Il pistone 
La biella 
L’albero motore 
Il volano a due masse 
Il cilindro e la testata 
Motori policilindrici 
La distribuzione 
Distribuzione a camme in testa soluzioni 
costruttive per l’azionamento delle valvole 
La distribuzione a geometria variabile 
L’impianto di alimentazione del carburante 
Il filtro dell’aria 
Il carburatore 
Riduzione delle sostanze tossiche nei gas di 
scarico 
L’impianto di scarico 
La lubrificazione del motore 
Il raffreddamento 
Il motore a ciclo Otto a due tempi  
Struttura e funzionamento 
Il motore Diesel; 
Struttura e funzionamento 
Riduzione delle sostanze nocive nei gas di 
scarico Caratteristiche del motore Diesel 
Tipi di iniezione 
Impianti ausiliari all’avviamento 
Pompe di iniezione 
Sistema di iniezione per motore Diesel a 
controllo elettronico (EDC) 
I polverizzatori 
 Il motore a pistone rotativo 

La sovralimentazione 
 
 
 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 
 

CLASSE SECONDA 
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UF 4 BASI DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari  
necessari alle diverse attività 
sulla base della  
tipologia di materiali da 
impiegare, delle  
indicazioni/procedure 
previste, del risultato  

atteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 

 

Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 

 La corrente elettrica e le sue leggi 
Tensione elettrica Resistenza elettrica 
Misurazioni in un circuito elettrico 
Strumenti di misura analogici 
Strumenti di misura digitali 
I multimetri 
Elementi elettrici del motore 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE TERZA 
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UF 1 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEL MOTORE  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari  
necessari alle diverse attività 
sulla base della  
tipologia di materiali da 
impiegare, delle  
indicazioni/procedure 
previste, del risultato  

atteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 

 

Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 

 Lavori d’officina 
Controllo del diametro del pistone e del gioco 
di montaggio 
Montaggio delle fasce elastiche 
Montaggio degli anelli elastici di sicurezza dello 
spinotto 
Montaggio del pistone 
Verso di montaggio del pistone 
Controllo della tolleranza sul peso 
Montaggio di pistone e biella 
Montaggio della biella sull’albero motore 
Controllo dell’albero motore 
Controllo del gioco del cuscinetto 
Usura e controllo delle superfici di scorrimento 
del cilindro 
Trattamento delle superfici di scorrimento del 
cilindro 
Montaggio delle camicie (secco, umido) 
Sostituzione della guarnizione della testa 
Serraggio dei bulloni della testa 
Controllo della pressione di compressione 
Controllo delle perdite di pressione 
Controllo del corretto funzionamento delle 
valvole e della loro tenuta stagna 
Lavori di manutenzione sul carburatore 
Malfunzionamenti e indicazioni per i lavori di 
officina sulla lubrificazione 
Consumo di olio maggiorato e/o eccessivo 
Interventi di cambio d’olio e controllo dei livelli 
Controllo  filtri e radiatore dell’olio 
 Malfunzionamenti e indicazioni per i lavori di 
officina sul raffreddamento 
Il radiatore con difetti di tenuta 

Controlli elettrici/elettronici generali 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

CLASSE TERZA 

UF 2 Controllo e manutenzione di sensori e attuatori  
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COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari  
necessari alle diverse attività 
sulla base della  
tipologia di materiali da 
impiegare, delle  
indicazioni/procedure 
previste, del risultato  

atteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 

 

Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 

  Controllo e verifica del corretto 
funzionamento del motore nelle seguenti a fasi: 

Comprensione ed utilizzo di strumenti digitali, 
software, database, manuali tecnici del settore 

Utilizzo del tester  REFLEX TOP e TEXA come 
strumenti di misura 

Osservazione a motore spento (fase statica) 

Prove di accensione e/o avviamento del motore 
(fase dinamica con analisi strumentale) 

Diagnosi acustica 

Diagnosi e misure con analisi strumentale 
computerizzata completa 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 
COMPETENZE:  
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Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 
e/o della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni. 
 
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 
sulla base 
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso. 
 
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature, macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 
 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l’ambiente. 
 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle igieniche 
tecniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali. 
 
Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo o 
delle parti 
riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza. 
 

CLASSE PRIMA  

UF 1 Pianificazione delle fasi del lavoro assegnato  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

   
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, distinte materiali, ecc.). 

Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi 
alle peculiarità delle lavorazioni. 

Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di settore. 
Principali terminologie tecniche del 
settore. 
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DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE PRIMA  

UF2 :Preparazione di strumenti, attrezzature, 
macchine. 

 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

  
 
 

 Applicare modalità di pianificazione e organizzazioni delle 
lavorazioni nel rispetto delle norme di sicurezza 

Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchine per 
le diverse fasi di lavorazione sulla base delle indicazioni 
diappoggio. 
 

 

Tipologie delle principali attrezzature, 
macchine , strumenti del settore della 
riparazione di veicoli a motore. 

 
 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE PRIMA  

UF3: Verifica e manutenzione ordinaria di 
strumenti, attrezzature, macchine. 

 

 

C
O
M
P
E

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
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T
E
N
Z
E
  
 

  
 
 

 Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento di strumenti,attrezzature, 
macchine. 

 

 

 

Comportamenti e pratiche nella 
manutenzione ordinaria di 
strumenti, attrezzature, macchine. 
 

 
 

 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE PRIMA  

UF4:Preparazione di strumenti, attrezzature, 
macchine. 

 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

  
 
 

 Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro 

coerenti ai principi di ergonomia 

 
 

 
Procedure, protocolli, tecniche di 

igiene, pulizia e riordino. 
 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE: vedi Anno Primo più COLLABORARE ALL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE E ALLA RACCOLTA DI 
INFORMAZIONI PER DEFINIRE LO STATO DEL VEICOLI 
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UF 1 Definizione dello stato del veicolo  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

  
 

 

  

Applicare metodiche e tecniche di rilevazione informazioni 
per definire lo stato del veicolo a motore. 
 

 

Tecniche di comunicazione e relazione 
interpersonale. 
 
Tecniche di raccolta e organizzazione delle 
informazioni 
 

 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE: vedi Anno Primo più COLLABORARE ALL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE E ALLA RACCOLTA DI 
INFORMAZIONI PER DEFINIRE LO STATO DEL VEICOLI 

UF 2: Servizi al cliente per la riparazione e 
manutenzione del veicolo 

 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 
 

 

 

Utilizzare tecniche di informazione del cliente rispetto alla 
cura ed al corretto utilizzo del veicolo a motore. 

Tecniche e strumenti di controllo funzionale 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE: vedi Anno Primo più COLLABORARE ALL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE E ALLA RACCOLTA DI 
INFORMAZIONI PER DEFINIRE LO STATO DEL VEICOLI 
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UF 3 Esecuzione del check up sul veicolo  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

  
 

 

 

   

 Applicare tecniche e metodiche per eseguire il check 
up sul veicolo a motore. 

 

 

Manuali per preventivazione tempi e costi. 
Strumenti di misura e controllo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE: vedi Anno Primo più COLLABORARE ALL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE E ALLA RACCOLTA DI 
INFORMAZIONI PER DEFINIRE LO STATO DEL VEICOLI 

UF 4 Ripristino delle parti e sistemi del veicolo  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 
 

 

 

Utilizzare tecniche e strumenti per la riparazione e il 
controllo di parti e sistemi del veicolo a motore. 

 

 

Modalità d’uso dei dispositivi di protezione 
individuale del settore. 
Norme di uso e manutenzione dei 

veicoli a motore. 
 

 
DISCIPLINA: TECNICA PROFESSIONALE – MECCANICA - 
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CLASSE SECONDA  
COMPETENZE: vedi Anno Primo più COLLABORARE ALL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE E ALLA RACCOLTA DI 
INFORMAZIONI PER DEFINIRE LO STATO DEL VEICOLI 

UF 5 Verifica dell'efficienza del veicolo e/o delle 
componenti oggetto di sostituzione/riparazione 

 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

  
 

M
o
n
i
t
o
r
a
r
e
 
i
l
 
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
 
d
i
 
s

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Procedure e tecniche di controllo e verifica. 
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à
 
d
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m
a
n
u
t
e
n
z
i
o
n
e
 
o
r
d
i
n
a
r
i
a 
 

 

 

 
 

 
DISCIPLINE: MECCANICA e TECNOLOGIA MECCANICA 
 

CLASSE TERZA 

UF 1 Fonti di energia e proprietà  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Richiami sulle unità di misura di più frequente 
impiego in campo energetico 
Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 
Forme di energia 
Combustione e combustibili 
Trasmissione del calore 
Richiami di termodinamica 
Gas perfetti e ideali 
Diagrammi termodinamici T,s (entropico) e h,s 
(Mollier)  
Trasformazioni sui piani T,s e h,s 
Potere calorifico dei combustibili 
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 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Massa d’aria per la combustione teorica 
Volume aria teorica 
Combustione reale 
Eccesso d’aria 

Diagramma di Ostwald (cenni) 
 

 

 
DISCIPLINE: MECCANICA e TECNOLOGIA MECCANICA 
 

CLASSE TERZA 

UF 2 Prodotti di esercizio ed ausiliari  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 

Carburanti 
Struttura 
Produzione 
Caratteristiche dei carburanti per motori a 
benzina 
Carburanti diesel 
Oli lubrificanti e lubrificanti 
Produzione 
Compiti e caratteristiche degli oli lubrificanti 
Classificazione degli oli per motori secondo API  
Classificazione degli oli per motori secondo 
CCNC e ACEA 
Oli per cambi 
Grassi lubrificanti 
Antigelo 
Refrigeranti  

Liquido per freni 
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 macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 
 
DISCIPLINE: MECCANICA e TECNOLOGIA MECCANICA 
 

CLASSE TERZA 

UF 3 Il motore  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche 
e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali 

 

 

 

 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 

Il motore a ciclo Otto a quattro tempi 
Struttura e funzionamento e parametri 
caratteristici 
Basi fisiche e chimiche  
Il diagramma di lavoro (diagramma p-V) 
Diagrammi di indicatore ideale limite e reale 
Numerazione dei cilindri e ordine di accensione 
Rapporto corsa-alesaggio, potenza specifica,  
peso per unità di potenza 
Il pistone, la biella, l’albero motore, il volano a 
due masse, il cilindro e la testata  
Pressione media indicata ed effettiva.  
Velocità media del pistone, rapporto 
corsa/diametro 
Potenza e rendimento per via termica 
Motori policilindrici, la distribuzione e 
diagramma polare della distribuzione, 
distribuzione a camme in testa e soluzioni 
costruttive per l’azionamento delle valvole, La 
distribuzione a geometria variabile 
L’impianto di alimentazione del carburante 
Il filtro dell’aria, la preparazione della miscela 
nei motori a ciclo Otto: il carburatore e 
l’iniezione di benzina Riduzione delle sostanze 
tossiche nei gas di scarico, l’impianto di scarico 
Il raffreddamento, ventilazione, riscaldamento 
e climatizzazione 
Il motore Diesel, Struttura e funzionamento 
Ciclo di lavoro e caratteristiche del motore 
Diesel 
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individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

Riduzione delle sostanze nocive nei gas di 
scarico  
Tipi di iniezione e Pompe di iniezione 
Sistema di iniezione per motore Diesel a 
controllo elettronico (EDC), I polverizzatori, 
Impianti ausiliari all’avviamento, La 
sovralimentazione 

Motori a due tempi (cenni) 
 

 
 
 
 
DISCIPLINE: MECCANICA e TECNOLOGIA MECCANICA 
 

CLASSE TERZA 

UF 4 Concetti fondamentali di termodinamica applicata  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

 

 

 

 

 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

Concetti fondamentali della termodinamica  
Sistemi aperti e chiusi 
Proprietà  di  stato  e  equazioni  di  stato   
Trasformazioni reversibili e irreversibili 
Gli  scambi  di  materia:  portata  massica  e  
volumica 
Gli  scambi energetici: lavoro e calore  
Principio zero e temperatura   
Primo principio della termodinamica  
Energia interna ed entalpia 
Secondo  principio della termodinamica   
Entropia 
Legami tra funzioni di stato  
I coefficienti termodinamici (cp, cv, β, k) 
I diagrammi termodinamici 
(p,v), (p,T), entropico  (T,s), entalpico o di 
Mollier  (h,s), (p,h) 
La determinazione dello stato fisico 
Titolo del vapore  
Il modello di gas perfetto 
Cenno alle equazioni di stato per i gas reali 
Il modello di fluido incomprimibile  
Equazioni di bilancio della termodinamica  
Bilancio di massa, energia ed entropia  
Lavoro  e  potenza  di  espansione  e  
compressione  Espansione  e compressione 
irreversibili       Rendimento isoentropico.  
Compressione multistadio 
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DISCIPLINE: MECCANICA e TECNOLOGIA MECCANICA 
 

CLASSE TERZA 

UF 5 Termodinamica applicata alle macchine termiche  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

 

 

 

 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Caldaie e scambiatori di calore 
Il processo di laminazione 
Ugelli e diffusori 
Moto dei fluidi nei condotti  
Equazione  di  Bernoulli  generalizzata  
Macchine termiche semplici 
Cicli termodinamici semplici: diretto (di Carnot) 
e  inverso 
Rendimento, COP e loro significato  
Cicli diretti a gas e vapore  
Ciclo Rankine-Hirn: ciclo a vapor saturo e 
surriscaldato, con spillamenti e 
risurriscaldamenti 
Ciclo Joule-Brayton 
Ciclo semplice e con rigenerazione  
Compressioni multiple 
Effetto delle irreversibilità  
Ciclo combinato 
Ciclo Otto e ciclo Diesel e cenni ai motori 
alternativi a  
combustione interna 
Combustione e combustibili 
Potere calorifico dei combustibili 
Massa d’aria per la combustione teorica 
Volume aria teorica 
Combustione reale ed eccesso d’aria 
Cicli inversi a vapore  
Ciclo frigorifero umido e secco 
Ciclo termodinamico e principali componenti 
dell’impianto.   
Pompe di calore  
Cenni al ciclo frigorifero ad assorbimento 
Cenni ai meccanismi di trasmissione del calore  
Trasmissione del calore per: 
conduzione, irraggiamento e convezione 
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DISCIPLINE: Elettronica e laboratorio di Elettronica 
 

CLASSE TERZA 

UF  1 Principi di Elettrotecnica e di elettronica  

COMPETENZE  
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento 
di strumenti, attrezzature e 
macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

 

 

 

 

 

 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

 Applicare procedure di 
impostazione dei parametri 
di funzionamento macchine 
per le lavorazioni da 
eseguire.  

Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Adottare modalità e 
comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  
strumenti, attrezzature, 
macchine;  

Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

Concetto di tensione, intensità di corrente e  
resistenza 
Resistenze e condensatori. 
Calcoli di  tensione e corrente in semplici 
circuiti 

Equazioni delle leggi di Kirchhoff 

Nodi e maglie di un circuito 

Circuiti con componenti elettronici discreti 
(diodi e transistor) 

La giunzione PN e NPN 

Curve caratteristiche 

Uso della strumentazione di base : Utilizzo del 
multimetro come voltmetro, come 
amperometro e come ohmetro. Uso e 
caratteristiche tecniche del Generatore di 
funzioni, dell’oscilloscopio e alimentatore. 

Fusibili  

Caratteristiche  e collegamento dei vari tipi di 
relè 

Segnali: generalità e caratteristiche, onda 
sinusoidale rettangolare e triangolare. 

Resistenze caratteristiche e misura, uso del 
codice dei colori 

Simbologia e caratteristiche dei componenti 
elettronici 

Verifica sperimentale della legge di  ohm, 
resistenze serie-parallelo 

Caratteristiche e utilizzo dei diodi al silicio, 
diodi led e display 7-segmenti 

Prova pratica sui diodi al silicio e sui diodi led 

Prova pratica sul display 7-segmenti 

Prova decoder che pilota display 

Alimentatore stabilizzato (e non) schema a 
blocchi 

Elettronica digitale : porte logiche 
fondamentali. 
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Descrizione Unità Formativa ITALIANO/STORIA 

per  MULTIDISCIPLINARE      I  A   a.s.2016/2017 

 

LAVORAZIONE AL TORNIO DI COMPONENTI DEL MOTORE  

IN SCALA RIDOTTA  

 

                                                                RELAZIONE   TECNICA 

 

  SECONDO   QUADRIMESTRE  Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 
1)il testo descrittivo 
2)il testo espositivo 

 
 
 
 
 

Comunicare in lingua italiana, in contesti 
personali,professionali e di vita 

 
                        . 
Identificare la cultura distintiva,il sistema 
di regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo,nella loro dimensione 
evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti,dei bisogni e dei doveri. 
                 
              
 

 
 

Individuazione obiettivi  
 

 
Individuazione fasi e tempi di realizzazione  

 
Redazione di un testo descrittivo-espositivo integrato da 

immagini,tabelle e grafici con relative didascalie e da eventuali 
note personali relative alle possibili implicazioni di carattere  

socio-economico 

 

Descrizione Unità Formativa FISICA 

per  MULTIDISCIPLINARE      I  A   a.s.2016/2017 

 

LA MISURA 

  Conoscenze  Competenza/Abilita 

Prerequisiti: conoscenza del S.M.D. 
Conoscenza del S.I. 

Risoluzione di equivalenze 
 

                     
Padroneggiare concetti matematici e 
scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, processi, 
fenomeni e per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate al 
proprio contesto di vita quotidiano e 
professionale. 

 
 

  
      

     

Errori legati alla misura: individuazione della tipologia( sistematici 
e casuali) 

 
 
 

Misure dirette di lunghezza 
Misure ripetute 

Elaborazione statistica delle misure ripetute: media aritmetica e 
semidispersione massima. 
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Misure dirette e indirette con 
particolare riferimento a misure dirette e indirette di volume. 

 
 

 
 
 

Descrizione Unità Formativa DIRITTO ed ECONOMIA 

per  MULTIDISCIPLINARE      I  A   a.s.2016/2017 

 

LAVORAZIONE AL TORNIO DI COMPONENTI DEL MOTORE  

IN SCALA RIDOTTA  

 

                                                                RELAZIONE   TECNICA 

                                                           Il contratto di lavoro privato 

 

  SECONDO   QUADRIMESTRE  Competenza/Abilità 

 
Verifica prerequisiti: 

   
 Padronanza della terminologia di base relativa ai contratti 
    
                 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
Identificare la cultura distintiva,il sistema 
di regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo,nella loro dimensione 
evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti,dei bisogni e dei doveri. 
 

 
   
                  
 

 
 

 

 
 

 Obiettivi 
 1)Acquisizione delle nozioni di base inerenti al lavoro subordinato 
in generale e alla tutela del lavoratore 
  
2)Approfondimento delle conoscenze relative ai diritti del 
lavoratore:diritti personali,modifiche all’art.18 riguardo i concetti 
di “giusta causa”e”giustificato motivo”,diritti sindacali 
 
3) Conoscenza degli elementi principali della regolamentazione 
dello sciopero 
      

 

Produzione 
Redazione di un breve paragrafo ad integrazione e  

ampliamento della relazione tecnica 
 
 
 
 

 

    
             ..                               
                 I 
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Descrizione Unità Formativa INGLESE 

per  MULTIDISCIPLINARE     I  A   a.s.2016/2017 

 

LAVORAZIONE AL TORNIO DI COMPONENTI DEL MOTORE  

IN SCALA RIDOTTA   

 

                                                                RELAZIONE   TECNICA 

                                                            

 

  SECONDO   QUADRIMESTRE  Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 

1)conoscenza delle strutture di base della lingua inglese 
 
 

2)uso degli strumenti informatici utili alla ricerca e alla produzione 
di testi di carattere tecnico  

 
 
    
                 
                    

 

                  
 
 

. 
   
      
 
   . 
             ..              .                    
Quadro comune di riferimento per le 
lingue(QCER,2001)Competenze linguistico-
comunicative-Livello”A2” 
           
 
 

 
 

 Obiettivi 
 1)Acquisizione dei codici della comunicazione in lingua inglese 
inerenti allo specifico contesto lavorativo dell’officina meccanica 
  
2)Conoscenza della terminologia essenziale relativa alla 
nomenclatura del motore endotermico con  utilizzo di 
terminologia in lingua inglese 
      

 

Produzione 
Redazione di un breve paragrafo in lingua inglese sulle diverse fasi 

di lavorazione al tornio  ad integrazione e  
ampliamento della relazione tecnica 
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Descrizione Unità Formativa MATEMATICA 

per  MULTIDISCIPLINARE      I  A   a.s.2016/2017 

 

                                                                RELAZIONE   TECNICA 

 

  SECONDO   QUADRIMESTRE  Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 

 regole di calcolo ed operazioni elementari 

 calcolo di espressioni intere 
e con coefficienti frazionari 

2) risoluzione di semplici equazioni di primo grado 

- Stimare l’ordine di grandezza del risultato 
di un calcolo numerico; 
- Applicare tecniche e procedure di calcolo 
anche a situazioni concrete; 
-  Interpretare e costruire rappresen-tazioni 
grafiche di relazioni e corri-spondenze 
definite formalmente o 
empiricamente 
- Impostare e risolvere semplici pro-blemi 
che si presentano nei contesti di vita 
quotidiana. 
 
Insiemi loro caratteristiche e rappre-
sentazioni 
- Ripresa degli insiemi numerici e 
dell’aritmetica: numeri naturali, rela-tivi, 
razionali, reali: definizione, pro-prietà, 
operazioni 
- Rapporti, percentuali e proporzioni 
- Calcolo letterale: monomi e poli-nomi, 
semplici fattorizzazioni 
- Operazioni con le frazioni algebri-che 
- Equazioni i di primo grado. 

 
Individuazione obiettivi  

Eseguire i calcoli e risolvere gli esercizi 
proposti come indi-cato nella precedente 

sezione 

 
Individuazione fasi e tempi di realizzazione  

Intero A.S. con parzializzazione nei 2 
quadrimestri 

 
 

Descrizione Multidisciplinare TIC/MECCANICA 

 per  MULTIDISCIPLINARE     I  A   

 a.s. 2016/2017 

                                                                

                                                              LA   RELAZIONE  TECNICA 

 

  SECONDO   QUADRIMESTRE  Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 

 
 
 

 
 

Padroneggiare concetti matematici 
fondamentali, semplici procedure di calcolo 
e di analisi per descrivere e interpretare 
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1)CONOSCERE SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA WORD 
 
2) CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE 
DI LAVORAZIONE AL TORNIO 

 

sistemi,processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale. 

 
 

  COMPETENZE Meccanica  
  

 Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato 

atteso  
 

   
ABILITA' 

Applicare procedure di impostazione dei 
parametri di funzionamento macchine per 

le lavorazioni da eseguire 
 

 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari Sicurezza e prevenzione 

dagli incidenti  
 

CONOSCENZE 
Classificazione dei processi di fabbricazione 

Fusione e colata 
Materiali sinterizzati 

Formatura e piegatura 
Deformazione plastica per trazione e 

compressione 
Formatura per stiratura, Formatura sotto 

pressione 
Raddrizzatura 

Processi di formatura delle lamiere  
Lavorazione mediante asportazione di 

trucioli 
Base di lavorazione manuale mediante 

asportazione di trucioli 
Scalpellatura, Segatura, Limatura, 

Raschiettatura 
Alesatura, Filettatura 

Basi della lavorazione mediante 
asportazione di trucioli con macchine 

utensili 
Foratura e svasatura, Tornitura, Fresatura, 

Molatura 
Sagomatura di precisione (finitura) 

Processi speciali per la manutenzione di 
pezzi di automobili 

Separazione senza asportazione dei trucioli 
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Tranciatura e taglio 
Assemblaggio e le tappe dell’assemblaggio 

Filettature 
Assemblaggi avvitati 

Collegamenti con spine, con ribattini 
Accoppiamenti albero-mozzo 

Accoppiamento a pressione (cerchiatura) 
Brasatura, Saldatura, Incollatura 

Il trattamento delle superfici 

 
CONTENUTI 

 IL MOTORE ENDOTERMICO 

 LE PARTI DEL MOTORE ENDOTERMICO 
 

 
 

COMPETENZE Meccanica 
 Approntare strumenti, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato 

atteso 
 

ABILITA’  
Applicare procedure di impostazione dei 

parametri di funzionamento macchine per 
le lavorazioni da eseguire 

 
 Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari  

 
CONOSCENZE 

Sicurezza e prevenzione dagli incidenti  
Classificazione dei processi di fabbricazione 

Fusione e colata 
Materiali sinterizzati 

Formatura e piegatura 
Deformazione plastica per trazione e 

compressione 
Formatura per stiratura, Formatura sotto 

pressione 
Raddrizzatura 

Processi di formatura delle lamiere  
Lavorazione mediante asportazione di 

trucioli 
Base di lavorazione manuale mediante 

asportazione di trucioli 
Scalpellatura, Segatura, Limatura, 

Raschiettatura 
Alesatura, Filettatura 

Basi della lavorazione mediante 
asportazione di trucioli con macchine 

utensili 
Foratura e svasatura, Tornitura, Fresatura, 

Molatura 
Sagomatura di precisione (finitura) 
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Processi speciali per la manutenzione di 
pezzi di automobili 

Separazione senza asportazione dei trucioli 
Tranciatura e taglio 

Assemblaggio e le tappe dell’assemblaggio 
Filettature 

Assemblaggi avvitati 
Collegamenti con spine, con ribattini 

Accoppiamenti albero-mozzo 
Accoppiamento a pressione (cerchiatura) 

Brasatura, Saldatura, Incollatura 
Il trattamento delle superfici 

 
ELABORAZIONE DI BREVI TESTI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE 

TECNICA 
 

 
 

COMPETENZE Meccanica  
  

 Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato 

atteso  
 

  Applicare procedure di 
impostazione dei parametri di 

funzionamento macchine per le lavorazioni 
da eseguire 

 
 Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 

 
   CONOSCENZE  

Sicurezza e prevenzione dagli incidenti  
Classificazione dei processi di fabbricazione 

Fusione e colata 
Materiali sinterizzati 

Formatura e piegatura 
Deformazione plastica per trazione e 

compressione 
Formatura per stiratura, Formatura sotto 

pressione 
Raddrizzatura 

Processi di formatura delle lamiere  
Lavorazione mediante asportazione di 

trucioli 
Base di lavorazione manuale mediante 

asportazione di trucioli 
Scalpellatura, Segatura, Limatura, 

Raschiettatura 
Alesatura, Filettatura 

Basi della lavorazione mediante 
asportazione di trucioli con macchine 
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utensili 
Foratura e svasatura, Tornitura, Fresatura, 

Molatura 
Sagomatura di precisione (finitura) 

Processi speciali per la manutenzione di 
pezzi di automobili 

Separazione senza asportazione dei trucioli 
Tranciatura e taglio 

Assemblaggio e le tappe dell’assemblaggio 
Filettature 

Assemblaggi avvitati 
Collegamenti con spine, con ribattini 

Accoppiamenti albero-mozzo 
Accoppiamento a pressione (cerchiatura) 

Brasatura, Saldatura, Incollatura 
Il trattamento delle superfici 

 
IMPAGINAZIONE 

 

 
 
 
 
 

Descrizione Unità Formativa ITALIANO/STORIA 

per  MULTIDISCIPLINARE     II  A   a.s.2016/2017 

 

I   COMPONENTI   DEL   MOTORE ENDOTERMICO 

 

                                                                         RELAZIONE   TECNICA 

 

  SECONDO   QUADRIMESTRE  Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 
1)il testo descrittivo 
2)il testo espositivo 

 
 

Individuazione obiettivi  
 
 

Individuazione fasi e tempi di realizzazione  

 
Comunicare in lingua italiana, in contesti 
personali,professionali e di vita 

 
 

 
Redazione di un testo descrittivo-espositivo integrato da 

immagini,tabelle e grafici con relative didascalie e da eventuali 
note personali relative alle possibili implicazioni di carattere  

socio-economico 

Identificare la cultura distintiva,il sistema di 
regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo,nella loro dimensione 
evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti,dei bisogni e dei doveri. 
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Descrizione Unità Formativa MATEMATICA 

per  MULTIDISCIPLINARE     II  A   a.s.2016/2017 

 

I   COMPONENTI   DEL   MOTORE 

                                                               il cilindro 

 Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
VERIFICA PREREQUISITI 

elementi di geometria piana 

E 
AE1  
Applicare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto  
AE2 
Applicazione di tecniche di calcolo per risolvere i problemi 
geometrici  
AE3 
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici  
CE1 
Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) ed elementi di 
matematica:  
- misura delle grandezze, concetto e metodi di approssimazione  
CE2  
Fasi e tecniche risolutive di un problema  
CE3  
Elementi di calcolo professionale  

 
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI 

acquisizione nozioni di geometria solida  per 
calcoli relativi al motore quali ad esempio la 

cilindrata 

E 
AE1  
Applicare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto  
AE2 
Applicazione di tecniche di calcolo per risolvere i problemi 
geometrici  
CE1 
Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) ed elementi di 
matematica:  
- misura delle grandezze, concetto e metodi di approssimazione  
CE2  
Fasi e tecniche risolutive di un problema  

 
ATTIVITA' SVOLTA 

presentazione concetti generali geometria 
solida e figure solide nello spazio, 

generazione del cilindro mediante rotazione, 
calcolo volumi e superfici 

E 
AE1  
Applicare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto  
AE3 
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici  
CE1 
Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) ed elementi di 
matematica:  
- misura delle grandezze, concetto e metodi di approssimazione  
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PRODUZIONE 
esercizi di calcolo delle superfici e dei volumi 

rappresentazione grafica 

E 
AE1  
Applicare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto  
AE3 
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici  
CE1 
Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) ed elementi di 
matematica:  
- misura delle grandezze, concetto e metodi di approssimazione  

FASI E TEMPI 
I quadrimestre 

5 ore: 2 ripasso prerequisiti 1 teoria, 2 
esercizi 

 

 

Descrizione Unità Formativa FISICA/SCIENZE 

per  MULTIDISCIPLINARE     II  A   a.s.2016/2017 

 

I   COMPONENTI   DEL   MOTORE 

Lavoro, Potenza, Energia 

 

 

 

Conoscenze Competenza/Abilità 

Prerequisiti: il  S.I. 
               le equivalenze 
               velocità, accelerazione, principali tipi di moto 
 
Legge fondamentale della dinamica  
 
Relazione massa peso. 
 
Il lavoro, la potenza, l’energia cinetica, l’energia potenziale 
 
La conservazione dell’energia meccanica 
 
Risoluzione di problemi con formule dirette e inverse 

COMPETENZA                   
 Padroneggiare concetti matematici e 
scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, processi, 
fenomeni e per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate al 
proprio contesto di vita quotidiano e 
professionale. 

 
 

                . 
  

 
 
 

                   
 

 
 

 

 
Gli apparati e sistemi che producono e consumano energia 
biologica: 
 
La cellula 
 
L'apparato locomotore 
 
Il sistema nervoso 
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Descrizione Unità Formativa INGLESE 

per  MULTIDISCIPLINARE      II  A   a.s.2016/2017 

 

I  COMPONENTI  DEL  MOTORE  ENDOTERMICO  

 

                                                                          RELAZIONE   TECNICA 

                                                            

 

   Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 

1)padronanza della terminologia tecnica di base relativa al settore 
meccanico dell’auto al settore 

2)uso degli strumenti informatici utili alla ricerca e alla produzione 
di testi di carattere tecnico  

 
 
    
                 
                    

 

 
 
 
Quadro comune di riferimento per le 
lingue(QCER,2001) 
 
Competenze linguistico-comunicative-
Livello”A2” 
 
 

. 
   
                 
                 
 
   .              
 

 
 

 Obiettivi 
 1)Acquisizione dei codici della comunicazione in lingua inglese 
inerenti allo specifico contesto lavorativo 
  
2)Approfondimento delle conoscenze relative alla nomenclatura 
del motore endotermico con  utilizzo di terminologia in lingua 
inglese 
      

Produzione 
Redazione di un breve paragrafo in lingua inglese sui contenuti 

studiati ad integrazione e  
ampliamento della relazione tecnica 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Unità Formativa DIRITTO ed ECONOMIA 



50 

 

per  MULTIDISCIPLINARE      II  A   a.s.2016/2017 

                                                          I COMPONENTI DEL MOTORE   

 

                                                                RELAZIONE   TECNICA 

                                                           Il contratto di lavoro privato 

 

   Competenza/Abilità 

 
Verifica prerequisiti: 

 
Conoscenza degli elementi essenziali dello Statuto dei lavoratori 

   
 Padronanza della terminologia di base:flessibilità, 
apprendistato,formazione continua,retribuzione 

                  
Identificare la cultura distintiva,il sistema di 
regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo,nella loro dimensione 
evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti,dei bisogni e dei doveri. 
 
 

 
   
                 I 
 

 
    
             
 
 

 
 

 Obiettivi 
Acquisizione delle nozioni di base inerenti al lavoro subordinato in 
generale e alla tutela del lavoratore 
  
Approfondimento delle conoscenze relative ai diritti del 
lavoratore:diritti personali,modifiche all’art.18 riguardo i concetti 
di “giusta causa”e”giustificato motivo”,diritti sindacali 
 
Conoscenza degli elementi principali della regolamentazione dello 
sciopero 

Produzione 
Redazione di un breve paragrafo ad integrazione e  

ampliamento della relazione tecnica 
 

 
 

 

UF  Multidisciplinare TIC 

     II  A   a.s. 2016/2017 

 

IL   MOTORE ENDOTERMICO 

 

                                                                            VIDEOPRESENTAZIONE 

 

  Competenza/Abilità 

 
Verifica prerequisiti: 

 CONOSCERE SOFTWARE DI 
VIDEOSCRITTURA WORD 

 SAPER USARE SOFTWARE PER 
VIDEOPRESENTAZIONE 
POWERPOINT 

 
Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi,processi, 
fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate 
al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

 
 

 
CONTENUTI 
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 IL MOTORE ENDOTERMICO 

 LE PARTI DEL MOTORE 
ENDOTERMICO 

 IL CICLO “OTTO” 

 IL MOTORE A QUATTRO 
TEMPI 

 PARAMETRI CARATTERISTICI 

 
REVISIONE, IMPAGINAZIONE 

 

 
CREAZIONE DELLE DIAPOSITIVE 

 

 
 
 

Descrizione Unità Formativa DISCIPLINE MECCANICHE 

Per  MULTIDISCIPLINARE     II A   a. s. 2016/2017 

I   COMPONENTI   DEL   MOTORE 

                                                                                  RELAZIONE   TECNICA 

A 

 

  

 

 

 

Competenza/Abilità/Conoscenze 

 

 
Verifica prerequisiti: 

 

 
Competenza : 
 Eseguire, sulla base del guasto identificato, la riparazione del 
motore e degli impianti di asservimento avendone identificate 
le caratteristiche ed il sistema di gestione ed utilizzando 
l’attrezzatura specifica. 
 
Abilità :  
Classificare i tipi di motore, 
Classificare i sistemi di gestione del motore, 
Classificare i sistemi di avviamento e ricarica, 
Riconoscere i tipi di guasto, 
Utilizzare attrezzatura per diagnosticare i sistemi, 
Utilizzare tecniche di riparazione del motore, 
Verificare l’efficacia degli interventi, 
Utilizzare tecniche d’intervento che salvaguardino il bene del 
Cliente, 
Conoscenze:   
Il motore: tipi e caratteristiche 
 Sistemi di gestione del motore: tipi e caratteristiche 
Sistemi di avviamento e ricarica: tipi e caratteristiche 
Guasti: tipi e caratteristiche 
Diagnosi e manutenzione: tecniche e strumenti 
Sicurezza e prevenzione infortuni in officina 
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Individuazione obiettivi 
Effettuazione della riparazione al motore 
Identificare guasti 
Intervenire sul complessivo 
Effettuare la messa a punto dell’intero sistema 
Effettuazione della riparazione alle sospensioni 
ed allo sterzo 
Identificare i malfunzionamenti 
Riparare le sospensioni 
Regolare l’assetto veicolo 
Controllare l’usura dei pneumatici 
Sostituire pneumatici 
Effettuazione della riparazione al sistema di 
riscaldamento, condizionamento e ventilazione 
veicolo 
Identificare malfunzionamenti al sistema di 
riscaldamento e condizionamento del mezzo 
Identificare malfunzionamenti al l sistema di 
regolazione della temperatura interna 
Riparare i singoli sistemi 
Effettuare la ricarica dell’impianto di condizionamento 

Eseguire la messa a punto dell’intero sistema utilizzando 
idonee attrezzature 
Manutenzione ordinaria e collaudo 
Effettuare la manutenzione sulla base delle sequenze di 
intervento date dai manuali tecnici del mezzo. 
Reperire presso fornitori di ricambi per veicoli il materiale per 
la manutenzione. 
Eseguire il controllo completo del veicolo e di tutti i sistemi ad 
esso montati 
Effettuare, se previsto, il giro di prova su strada. 
 
 
 
 
 
 

 
Individuazione fasi e tempi di realizzazione  

 

 
 

STRUMENTI 
Redazione di un testo descrittivo-espositivo integrato 
da immagini, tabelle e grafici con relative didascalie e 
da eventuali note personali relative alle possibili 
implicazioni di carattere   meccanico 

 
 
 

Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, 
professionali e di vita, il sistema di regole e le opportunità del 
proprio contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e 
in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri. 
             
 

 

Descrizione Unità Formativa ESERCITAZIONI PRATICHE 

per  MULTIDISCIPLINARE    II A   a.s.2016/2017 

 

I   COMPONENTI   DEL   MOTORE 

   Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
 
 
 
 

Verifica prerequisiti 
Montaggio e smontaggio freni a disco e tamburo 

 
        
 
              

COMPETENZA  
Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso 

 
ABILITA’ 

Applicare procedure di impostazione dei 
parametri di funzionamento macchine per le 
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           Predisposizione materiali per la stesura: 
appunti personali,articoli tratti da riviste specializzate  

 
 
 

lavorazioni da eseguire 
 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 

 
CONOSCENZE 

Lavori d’officina 
Smontaggio corretto freni a disco 
Smontaggio corretto freni a tamburo 
Montaggio corretto freni a disco 
 Montaggio corretto freni a tamburo 
Controllo esatto pastiglie dei freni 
Sostituzione corretta pastiglie dei freni 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisione generale del testo , integrazione con materiale iconografico 

e impaginazione 

             COMPETENZA  . 
Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
 

ABILITA’ 
Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni nel rispetto 
delle norme di sicurezza, igiene e 
dell’ambiente lavorativo/organizzativo 
Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) 
e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi di 
lavorazione       

 
           CONOSCENZE 
Uso dei mezzi  informatici 

 
 

 
 

Descrizione Unità Formativa ITALIANO/STORIA 

per  MULTIDISCIPLINARE    III  A   a.s.2016/2017 

 

TESINA 

da presentare alla commissione d’esame 

per il conseguimento del diploma del terzo anno 

                                                          

  Conoscenze Competenza/Abilità 

 
Verifica prerequisiti: 
1)il testo descrittivo 
2)il testo espositivo 

 
Comunicare in lingua italiana, in contesti 

personali,professionali e di vita 
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Individuazione obiettivi  
 

 
 
                 

Identificare la cultura distintiva,il sistema di 
regole e le opportunità del proprio contesto 
lavorativo,nella loro dimensione evolutiva e in 
rapporto alla sfera dei diritti,dei bisogni e dei 
doveri. 
 

 
Individuazione fasi e tempi di realizzazione  

 
Redazione di un testo descrittivo-espositivo  integrato da 

immagini,tabelle e grafici con relative didascalie e da eventuali note 
personali relative alle possibili implicazioni di carattere  socio-

economico 

Descrizione Unità Formativa ESERCITAZIONI PRATICHE 

per  MULTIDISCIPLINARE    III  A   a.s.2016/2017 

Tesina 

   Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
 
 
 
 

Verifica prerequisiti 
       (argomenti svolti nel primo quadrimestre relativi  
         al  controllo e alla manutenzione del motore) 
 
 
 
              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione materiali per la stesura: 
appunti personali,articoli tratti da riviste specializzate o reperiti in 
rete,immagini,schemi,tabelle,grafici  
 

 
 

COMPETENZA  
  
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, 
delle indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso 

 
ABILITA’ 
Applicare procedure di impostazione dei 
parametri di funzionamento macchine per le 
lavorazioni da eseguire 
 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 
 
CONOSCENZE 

Lavori d’officina 
Controllo del diametro del pistone e del gioco di 
montaggio 
Montaggio delle fasce elastiche 
Montaggio degli anelli elastici di sicurezza dello 
spinotto 
Montaggio del pistone 
Verso di montaggio del pistone 
Controllo della tolleranza sul peso 
Montaggio di pistone e biella 
Montaggio della biella sull’albero motore 
Controllo dell’albero motore 
Controllo del gioco del cuscinetto 
Usura e controllo delle superfici di scorrimento 
del cilindro 
Trattamento delle superfici di scorrimento del 
cilindro 
Montaggio delle camicie (secco, umido) 
Sostituzione della guarnizione della testa 
Serraggio dei bulloni della testa 
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Controllo della pressione di compressione 
Controllo delle perdite di pressione 
Controllo del corretto funzionamento delle 
valvole e della loro tenuta stagna 
Lavori di manutenzione sul carburatore 
Malfunzionamenti e indicazioni per i lavori di 
officina sulla lubrificazione 
Consumo di olio maggiorato e/o eccessivo 
Interventi di cambio d’olio e controllo dei livelli 
Controllo  filtri e radiatore dell’olio 
 Malfunzionamenti e indicazioni per i lavori di 
officina sul raffreddamento 
Il radiatore con difetti di tenuta 

Controlli elettrici/elettronici generali 
 

 
Stesura capitoli introduttivi sul motore a scoppio 

 
 

Stesura corpo centrale della Tesina: 
Controllo e manutenzione del motore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA  
  
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, 
delle indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso 
 
ABILITA’ 
Applicare procedure di impostazione dei 
parametri di funzionamento macchine per le 
lavorazioni da eseguire 
 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 

 
CONOSCENZE 

Controllo e verifica del corretto funzionamento 
del motore nelle seguenti a fasi: 

Comprensione ed utilizzo di strumenti digitali, 
software, database, manuali tecnici del settore 

Utilizzo del tester  REFLEX TOP e TEXA come 
strumenti di misura 

Osservazione a motore spento (fase statica) 

Prove di accensione e/o avviamento del motore 
(fase dinamica con analisi strumentale) 

Diagnosi acustica 

Diagnosi e misure con analisi strumentale 
computerizzata completa 

.  
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Stesura  note  sulle normative di riferimento su salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro(direttiva89/391 e DL 626) e sui dispositivi di 
protezione individuali e collettivi  

 
 

COMPETENZA  
Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
   
ABILITA’ 
Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature, macchinari 
Applicare tecniche di monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchine 
   
      
 CONOSCENZE 
Controllo e verifica del corretto funzionamento 
del motore nelle seguenti a fasi: 

Comprensione ed utilizzo di strumenti digitali, 
software, database, manuali tecnici del settore 

Utilizzo del tester  REFLEX TOP e TEXA come 
strumenti di misura 

Osservazione a motore spento (fase statica) 

Prove di accensione e/o avviamento del motore 
(fase dinamica con analisi strumentale) 

Diagnosi acustica 

Diagnosi e misure con analisi strumentale 
computerizzata completa 
       
 

 
 
 
 

Revisione generale del testo , integrazione con materiale iconografico 
e impaginazione 

         
COMPETENZA  
Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
 
ABILITA’ 
Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene e dell’ambiente 
lavorativo/organizzativo 
Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e/o 
istruzioni per predisporre le diverse fasi di 



57 

 

lavorazione       
 
CONOSCENZE 
Uso dei mezzi  informatici 

 
 

Descrizione Unità Formativa INGLESE 

per  MULTIDISCIPLINARE      III  A   a.s.2016/2017 

Tesina 

  Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 

1)padronanza della terminologia tecnica di base relativa al settore 
meccanico dell’auto al settore 

2)uso degli strumenti informatici utili alla ricerca e alla produzione 
di testi di carattere tecnico  

 
 
    
                 
                    

 

                  
Quadro comune di riferimento per le 
lingue(QCER,2001)Competenze linguistico-
comunicative-Livello”A2” 
 

. 

   

 
 

 Obiettivi 
 1)Acquisizione dei codici della comunicazione in lingua inglese 
inerenti allo specifico contesto lavorativo 
  
2)Approfondimento delle conoscenze relative alla nomenclatura 
del motore endotermico con  utilizzo di terminologia in lingua 
inglese 
 
3) Conoscenza delle caratteristiche essenziali del sistema fordista 
attraverso la lettura di semplici testi espositivi in lingua inglese  
      

                  
Quadro comune di riferimento per le 
lingue(QCER,2001)Competenze linguistico-
comunicative-Livello”A2” 
 
 

Produzione 
Redazione di un ampio paragrafo in lingua inglese sui contenuti 

studiati ad integrazione e  
ampliamento dell’elaborato da presentare alla commissione 

d’esami 
 
 
 
 

 

    
 Quadro comune di riferimento per le 
lingue(QCER,2001)Competenze linguistico-
comunicative-Livello”A2” 
           
 
 

 
 

 

Descrizione Unità Formativa MATEMATICA 

per  MULTIDISCIPLINARE    III  A   a.s.2016/2017 

Tesina 
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   Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
Verifica prerequisiti: 

regole di calcolo ed operazioni 
elementari 

calcolo di espressioni intere e con 
coefficienti frazionari 

 risoluzione equazioni di primo 
grado 

 
COMPETENZA 
Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 
 
CONOSCENZE 
Risoluzione algebrica di problemi me-diante equazioni di 1° e 2° grado  
- rappresentazione grafica di gran-dezze che implicano relazioni: pro-
porzionalità diretta  
- Fasi e tecniche risolutive di un pro-blema 
- Elementi base di metodologia della ricerca scientifica e di metodo speri-
mentale applicabili al settore profes-sionale 
- Elementi e modelli di base relativi ai saperi scientifici richiesti dal setto-re 
professionale 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e la rappresenta-zione 
di dati 
- Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione grafica 
delle funzioni 
- Equazioni di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni  

 
 

Individuazione obiettivi  

Eseguire i calcoli e risolvere gli esercizi proposti come indi-cat nella 
precedente sezione 

 
Individuazione fasi e tempi di 

realizzazione  

Intero A.S. con parzializzazione nei 2 quadrimestri 

 
 

Descrizione Unità Formativa TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

per  MULTIDISCIPLINARE    III  A   a.s.2016/2017 

 

TESINA   

                                                                 

 

   Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica prerequisiti 
       (argomenti svolti nel primo quadrimestre relativi  
         Alle proprietà dei fluidi) 
 
 
 

COMPETENZA  
  

- Riconoscere le grandezze fondamentali e 
quelle derivate e la loro unità di misura 

 
 

 ABILITA’ 
- Utilizzare strumenti e metodi di misura di 
base. 
 
- Utilizzare, in condizioni di sicurezza, semplici 
strumenti e dispositivi tipici utilizzati nelle 
attività di manutenzione e ricerca guasti. 
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CONOSCENZE 

- Grandezze fondamentali e derivate e relative 
unità di misura. 

 

 
 
 

Predisposizione materiali per la stesura: 
appunti personali, articoli tratti da riviste specializzate o reperiti 
in rete, immagini, schemi, tabelle, grafici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stesura della tesina riguardante il moto di un fluido ideale in un 
tratto di tubo orizzontale inizialmente di sezione S1 che si allarga 
successivamente fino a raggiungere una sezione S2 
determinando la variazione di velocità e portata e il 
conseguente bilancio energetico 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

COMPETENZA  
  

Utilizzare i materiali  nella realizzazione dei 
dispositivi e delle macchine a ciclo Otto e le 

loro caratteristiche tecnologiche e meccaniche. 
 
 
 

 ABILITA’ 
 

Applicare procedure di impostazione dei 
parametri di funzionamento macchine per le 

lavorazioni da eseguire 
 Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 

 
 

CONOSCENZE 
- Le leggi del moto e i bilanci energetici: 
- la portata e le leggi del moto, 
- la portata e il tempo, 
conservazione della massa, 
- conservazione dell’energia, 
- teorema di Bernoulli. 
  
Le correnti fluide ideali: 
- efflusso di un liquido attraverso un foro in 
parete sottile, 
- il moto in una condotta in pendenza, 
- il moto nei tubi a sezione variabile. 

.  
 

 

Descrizione Unità Formativa MECCANICA 

per  MULTIDISCIPLINARE    III  A   a.s.2016/2017 

 

TESINA  

SECONDO   QUADRIMESTRE Competenza/Abilità/Conoscenze 

 
 
 
 
 

Verifica prerequisiti 

COMPETENZA 
  

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle 
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(argomenti svolti nel primo quadrimestre relativi 
ai comportamenti d’assetto di una autovettura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso 

 
 ABILITA’ 

Applicare procedure di impostazione dei 
parametri di funzionamento macchine per 

le lavorazioni da eseguire 
 Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 

 
CONOSCENZE 

Denominazione ruote,Calcolo velocità 
ruote,Camber.Caster,King-pin 
inclination,Convergenza,Angoli assetto 
ruote 

 
 

OBIETTIVI 
Funzionamento della catena cinematica 

Correlazione tra dimensione ruote  e velocita’ 
 

 
COMPETENZA 
 . 
Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria 
  
 ABILITA’ 
Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria 
Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature, macchinari 
Applicare tecniche di monitoraggio e 
verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, 
macchine 
  
CONOSCENZE 
 
DPI 
Figure professionali responsabili della 
sicurezza in azienda 
 
 

COMPETENZA 
Monitorare il funzionamento di strumenti, 

attrezzature, macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria 

 
ABILITA’ 

Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni nel 
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rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 
dell’ambiente lavorativo/organizzativo 

Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) 

e/o istruzioni per predisporre le diverse 
fasi di lavorazione 

            
CONOSCENZE 
Uso dei mezzi  informatici 

 
 

 

 

Descrizione Unità Formativa ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 

per  MULTIDISCIPLINARE    III  A   a.s.2016/2017 

 

TESINA 

 

                                                          

 Competenza/Abilità/Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti: 

 

Reti elettriche in cc 

Elettromagnetismo 

Potenza in alternata 

Diodi e transistor 

 

          COMPETENZE 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, 
curando le attività di manutenzione ordinaria  

                                    ABILITA’ 

Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchine;  

 Applicare procedure di impostazione dei parametri di funzionamento 
macchine per le lavorazioni da eseguire.  

Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, macchine;  

Adottare modalità e comportamenti per la  

manutenzione ordinaria di  strumenti, attrezzature, macchine;  

Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento. 

 

 

                COMPETENZE 
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                             Obiettivi: 
Acquisizione metodi di osservazione 

e di misura con uso della 
strumentazione elettrica ed 

elettronica di base 
 
 
 
 
 
 

Comprensione del funzionamento 
della generazione dell’ energia 

elettrica 
 

Lettura dei dati targa delle macchine 
elettriche che si trovano nell’ 

ambiente di lavoro 
 

 Applicazione misure di funzionalità 
Individuazione guasti 

  
 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, 
curando le attività di manutenzione ordinaria 

                  ABILITA’ 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchine;  

 Applicare procedure di impostazione dei parametri di funzionamento 
macchine per le lavorazioni da eseguire.  

Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, macchine;  

Adottare modalità e comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  strumenti, attrezzature, macchine;  

Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento. 

                         CONOSCENZE 

-Struttura atomica della materia 

-Grandezze elettriche 

Corrente,Tensione,Potenza 

-Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici 

-Classificazione dei materiali 

-Componenti elettrici 

-Resistenza serie/parallelo 

-Legge di Ohm 

-Principi di Kirchoff 

-Partitore di tensione 

-Potenza elettrica e Legge di Joule 

-Tipi di potenza elettrica 

Potenza attiva,reattiva,apparente 

-Sfasamento e cosf 

-Proprietà semiconduttori e dispositivi fondamentali 

-Documentazione tecnica,manuali e data-sheet 

-Giunzione PN 

-Il diodo 

-Il Transistor:polarizzazione,funzionamento ON-OFF 
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-Amplificatore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizi di applicazione delle nozioni 
teoriche e interventi di supporto alle 

attività laboratoriali 
   

              COMPETENZE 
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, 
curando le attività di manutenzione ordinaria 

                      ABILITA’ 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchine;  

 Applicare procedure di impostazione dei parametri di funzionamento 
macchine per le lavorazioni da eseguire.  

Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, macchine;  

Adottare modalità e comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  strumenti, attrezzature, macchine;  

Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento. 

                         CONOSCENZE 

-Struttura atomica della materia 

-Grandezze elettriche 

Corrente,Tensione,Potenza 

-Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici 

-Classificazione dei materiali 

-Componenti elettrici 

-Resistenza serie/parallelo 

-Legge di Ohm 

-Principi di Kirchoff 

-Partitore di tensione 

-Potenza elettrica e Legge di Joule 

-Tipi di potenza elettrica 

Potenza attiva,reattiva,apparente 

-Sfasamento e cosf 

-Proprietà semiconduttori e dispositivi fondamentali 

-Documentazione tecnica,manuali e data-sheet 
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-Giunzione PN 

-Il diodo 

-Il Transistor:polarizzazione,funzionamento ON-OFF 

-Amplificatore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione di  brevi testi descrittivo-
espositivi  integrati da 

immagini,tabelle e grafici da inserire 
nell’elaborato d’esame 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, 
curando le attività di manutenzione ordinaria 

                     

ABILITA’ 

Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchine per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.);  

 Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchine;  

 Applicare procedure di impostazione dei parametri di funzionamento 
macchine per le lavorazioni da eseguire.  

Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, macchine;  

Adottare modalità e comportamenti per la  
manutenzione ordinaria di  strumenti, attrezzature, macchine;  

Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento.                          

 

 CONOSCENZE 

-Struttura atomica della materia 

-Grandezze elettriche 

Corrente,Tensione,Potenza 

-Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici 

-Classificazione dei materiali 

-Componenti elettrici 

-Resistenza serie/parallelo 

-Legge di Ohm 

-Principi di Kirchoff 

-Partitore di tensione 

-Potenza elettrica e Legge di Joule 

-Tipi di potenza elettrica 
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Potenza attiva,reattiva,apparente 

-Sfasamento e cosf 

-Proprietà semiconduttori e dispositivi fondamentali 

-Documentazione tecnica,manuali e data-sheet 

-Giunzione PN 

-Il diodo 

-Il Transistor:polarizzazione,funzionamento ON-OFF 

-Amplificatore 

 

 


