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PIANO DELLE UDA       Classe 4^ A IPMM        ANNO  2019/2020             SETTORE     Mezzi di Trasporto 
                                          

            INSEGNANTE:   
 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 
 

Titolo:  
 

ANTINFORTUNISTICA 
 

Previste Ore : 5 
 
Competenze:  P2A  
 

 

 
Conoscere la segnaletica antinfortunistica. 
Conoscere i diversi dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Sapere cosa fare in caso di incendio. 
Organizzare la propria attività di 
laboratorio nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
 

La normativa vigente. 
Norme pratiche per la 
sicurezza nell’attività 
lavorativa. 
La segnaletica 
antinfortunistica. 
Il pericolo incendi. 
Dispositivi di protezione 
individuali. 
L’autofficina. 
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UDA n.  2 
 

Titolo: 
 

METROLOGIA 
STRUMENTI E 

ATTREZZATURE DEL 
LABORATORIO 

MOTORISTI 
 
 Previste   Ore : 16   
Competenze:  P5A  
 

Conoscere le attrezzature in dotazione al 
laboratorio e utilizzare quelle più idonee al tipo di 
attività da svolgere. 

Saper usare correttamente le 
attrezzature e la strumentazione nelle 
attività di laboratorio. 

 

                                                  
Calibro a corsoio: 
ventesimale, 
ventesimale allungato, 
cinquantesimale. 
Lettura della scala in 
pollici. 
Micrometro per interni, 
esterni e di profondità. 
Strumenti e 
attrezzature del 
laboratorio motoristi. 
 

 
UDA n.3 

 
Titolo: 

 
 SALDATURA 

 
 
 

   Previste      Ore : 27 
 
 
   Competenze:  P2A  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conoscere i vari tipi di saldature e le corrette 
tecniche di esecuzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Saper eseguire semplici saldature ad 
arco elettrico ed ossiacetileniche. 
 
 
 

                                                        
Elementi fondamentali 
e fasi di una saldatura. 
Saldatura elettrica ad 
arco. 
Tecniche di saldatura. 
 
 
 
 



 

 

 

 

3 

UDA n.  4 
 

Titolo: 
 

ORGANI PRINCIPALI DEI 
MOTORI 

ENDOTERMICI 
 
 Previste       Ore : 17 
 
 

  
Competenze:  P4A  
 

 
 
 
 
 
 
Conoscere dettagliatamente il funzionamento del 
motore a combustione interna. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Essere capaci di intervenire 
manualmente, con le opportune 
attrezzature sui vari componenti del 
motore. 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
Organi principali del 
motore. 
Basamento e 
monoblocco. 
La testata. 
La distribuzione. 
Pistone , biella, albero 
motore, camere di 
scoppio. 
Motore a due e quattro 
tempi. 
Motori sovralimentati. 
Il ciclo Otto, il ciclo 
Diesel. 
Impianto di 
raffreddamento e 
lubrificazione. 

 

UDA n.  5 
 

Titolo: 
 

L’ IMPIANTO FRENANTE 
 
 
 
 

Previste  Ore: 10   
 

   Competenze:  P4A  
 

Conoscere la funzione dell’impianto frenante e 
tutto il processo di frenata. 

Acquisire le abilità tecnico-manuali per 
poter eseguire correttamente 
interventi di manutenzione 
sull’impianto frenante di 
un’autovettura. 

Impianto frenante 
idraulico a due circuiti 
indipendenti. 
Servofreno a 
depressione. 
Pompa principale 
Freni a tamburo e a 
disco. 
Freni a disco a pinza 
fissa e a pinza flottante. 
Sistema antibloccaggio 
ABS. 
Esercitazione pratica di 
sostituzione pastiglie e 
ganasce, spurgo aria 
dall’impianto. 
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UDA n.6 
 

Titolo: 
 

SOSPENSIONI E ORGANI 
DI DIREZIONE 

 
 

Previste  Ore: 7 
 
 

 Competenze:  P4A  
 

Conoscere la struttura delle sospensione e degli 
organi di direzione ed il loro corretto 
funzionamento. 

Saper smontare e rimontare le varie 
parti costituenti la sospensione. 

Funzionamento della 
sospensione. 
Ammortizzatori, 
sospensione a ruote 
indipendenti e ad 
assale rigido. 
Sospensione Mc 
Pherson. 
Sterzo, tirante ria e 
scatola. 
Servosterzo, 
convergenza delle 
ruote. 
 

   

Ripetere la tabella tante volte quante sono le unità di apprendimento. 
Integrare la programmazione con la valutazione della situazione iniziale: 

1. Compiti, test d’ingresso, attività di recupero - riallineamento-omogeneizzazione 
2. Le colonne discipline concorrenti, discipline referenti devono essere compilate solo nella mappa del CdC  


