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I.S.I.S. “C. FACCHINETTI” di Castellanza 

 

PIANO FORMATIVO CLASSE  I^ IeFP 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

INDIRIZZO DI QUALIFICA: OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 

                                                                       (Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo) 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO: l’operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di motoveicoli con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere seconda dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei 

sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di 

riconsegna del veicolo. 

 

 

 

LE PERCENTUALI APPLICATE NELL' AREA DI BASE, NELL'AREA TECNICO 

PROFESSIONALE+ALTERNANZA E NELLA FLESSIBILITAꞌ SONO DISTRIBUITE PER TUTTO IL 

 PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE 
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AREA di BASE  
 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 
Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Accoglienza 

Elaborazione del patto educativo e del  

progetto personale. 

 

Competenza chiave: Agire in modo 

autonomo e responsabile 

Identificare e descrivere i propri 

obiettivi. 

Elaborare un progetto personale e 

professionale. 

Presentazione corso. 

Regole; accordo sui diritti-doveri. 

Socializzazione; creazione di un clima 

collaborativo.  

Conoscenza reciproca:  aspettative, timori, 

risorse. 

 2 Italiano, 

Diritto 

  

 

L1 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

 

 

 

 

Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale. 

 

Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati 

Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti formali 

e informali 

7 35 Italiano  Aula 

L3  Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

Comunicare: 

rappresentare eventi, fenomeni, 

concetti, procedure utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico) e diverse 

conoscenze disciplinari. 

 

 

 

Conoscere e applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura 

e revisione del testo a partire 

dall'analisi del compito di stesura. 

 

 

 

 

 

  

Saper relazionare una 

misura/procedura. 
 

 

 

 
 

 

Saper scrivere testi di tipo diverso (descrittivo, 

espositivo), produrre un tema, un riassunto, 

scrivere  testi corretti sulla  base delle letture 

svolte, elaborando in modo personale una 

fiaba,una favola,un racconto di paura,un 

racconto autobiografico,una   lettera,un racconto 

di avventura, un racconto horror, un racconto 

umoristico. 

 

 

Diario di laboratorio. 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica 

 

Lab. di tec.   

 

Fisica 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 

 
L2 Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario tipo 

 

Competenze chiave:  

 

Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari 

 

Acquisire e interpretare 

l'informazione 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

 

 

 

Padroneggiare le strutture della 

lingua presenti nei testi 

 

Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

 

 
Scrivere un documento in formato 

elettronico. Esprimere se stessi e 

manifestare le capacità creative 

personali. 

 

 

Riflettere sulla lingua dal punto di 

vista lessicale, morfologico, 

sintattico. 

 

 

 

Lettura e comprensione di articoli di carattere 

scientifico  

 

 

 

 

 

 

La videoscrittura  

 

 

 

 

 

 

Lettura e analisi di testi narrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

45 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tec. Inf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lab. inf. 

FARE CONOSCENZA  

 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e 

operativi. 

 

Leggere brevi testi personali. 

Parlare al telefono. 

Scrivere informazioni personali. 

Impostare semplici conversazioni. 

Struttura della frase: verbo essere, aggettivi 

possessivi, preposizioni di luogo, articoli e 

plurali. 

1 17 Inglese  Aula 

ASPETTO E PERSONALITA 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e 

operativi. 

 

 

Descrivere un compagno, la classe, 

la propria camera 

Leggere testi descrittivi, chiedere e 

dare indicazioni. 

Struttura della frase: verbo avere, aggettivi 

dimostrativi, imperativi, altre preposizioni di 

luogo, verbo potere. 

1 16 Inglese   Aula 

LA MIA VITA QUOTIDIANA 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e 

operativi. 

  

 

Descrivere la propria giornata tipo e 

le occasioni particolari. 

Applicare il lessico. 

specifico per interpretare testi di 

carattere professionale. 

 

Struttura della frase: presente semplice, avverbi 

di frequenza, espressioni e preposizioni di 

tempo. 

Lessico specifico relativo alla microlingua, 

struttura basilare della frase. 

 

 

1 

 

 

 

1 

20 

 

 

 

16 

Inglese  Aula 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 

 Applicare il lessico  

specifico per interpretare testi di 

carattere professionale. 

 

Lessico specifico relativo alla microlingua, 

struttura basilare della frase. 

 

 20 Inglese   Aula 

LETTURA DI PAGINE 

PUBBLICITARIE E DI SPOT 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una funzione consapevole del 

patrimonio artistico. 

 Applicare il lessico. 

specifico per interpretare e 

comporre  testi di carattere 

professionale. 

 

Lessico specifico relativo alla microlingua, 

struttura basilare della frase. 

 

1 10 Inglese  

 

 Aula 

Operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme di  igiene e di 

salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per altri e per 

l’ambiente. 

Ed. Fisica 
Attuare i principali interventi di 

primo soccorso  

 

Nozioni di primo soccorso. 

 

 

1 4 SC. Motorie 

 

 Aula/ 

Palestra 

LE CAPACITA MOTORIE 

CONDIZIONALI 
Riconoscerle come potenzialità di 

ciascun individuo indipendentemente 

alle diverse tipologie fisiche. 

Valutare la loro influenza nelle 

varie attività motorie. 

 

 

 

 

Loro valutazione in base ai test. 1 10 SC. Motorie  Aula/ 

Palestra 

ATTIVITA’ A CORPO  LIBERO 
Riconoscere le attività a corpo libero 

come base di tutte le attività motorie. 

 

 Eseguire correttamente gli esercizi 

di base  

Saper riconoscere i distretti muscolari 

interessati. 

1 10 SC. Motorie  Palestra 

PROPEDEUTICI AI 

FONDAMENTALI DEGLI 

SPORT DI SQUADRA 
Riconoscere l’importanza dei 

fondamentali individuali 

Eseguire i fondamentali in modo da 

non condizionare negativamente il 

gioco. 

Saper riconoscere i fondamentali dei singoli 

sport di squadra. 

1 32 SC. Motorie  Palestra 

RISPETTO DELLE NORME E 

DELLE REGOLE DI GIOCO 
Riconoscere l’importanza delle regole 

come rispetto reciproco. 

Interpretare il gioco in conformità a 

regole e regolamenti. 

Saper distinguere le diverse regole nei diversi 

sport. 

1 10 SC. Motorie  Aula 

Palestra 

 

 

 

 

ASSE STORICO-SOCIO-ECONOMICA 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 
Comprendere il cambiamento  e la 

diversità dei tempi storici  in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

 

Confrontare epoche ed aree 

geografiche diverse al fine di 

individuare analogie e differenze, 

continuità e discontinuità, in 

particolare per quanto concerne 

temi e problemi determinati. 

 

I principali eventi, tendenze e agenti di 

cambiamento nella storia nazionale e mondiale 

e la loro interrelazione. Le principali tappe dello 

sviluppo tecnico-scientifico. 

 

2 15 Storia  

 

 Aula 

Costruire quadri di civiltà 

Spiegare processi di trasformazione 

a breve, medio e lungo termine. 

LE FONTI 

Le tipologie e l’interpretazione delle fonti 

storiche 

Il Paleolitico, i Babilonesi, I Sumeri, gli Ebrei e 

gli Egizi. 

Creta e Micene; la Grecia e Alessandro Magno. 

Roma 

3 27 Storia  Aula 

Costruire quadri di civiltà 

Spiegare processi di trasformazione 

a breve, medio e lungo termine. 

CARTOGRAFIA STORICA   

Come si legge una cartina storica Il Paleolitico, i 

Babilonesi, I Sumeri, gli Ebrei e gli Egizi. 

Creta e Micene; la Grecia e Alessandro Magno. 

Roma 

3 24 Storia  Aula 

Operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme di  igiene e di 

salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per altri e per 

l’ambiente. 

 

Individuare situazioni di rischio 

relative al proprio lavoro e le 

possibili ricadute su altre persone; i 

principali segnali di divieto, 

pericolo e prescrizioni tipici delle 

lavorazioni del settore. 

 

Rischio e pericolo.  

Valutazione del rischio 

La segnaletica antinfortunistica 

Obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro 

 

 

1 5 Diritto  

 

 Aula 

D. Lsg. 81/2008 

Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

Metodi per l’individuazione e il riconoscimento 

delle situazioni di rischio 

Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

 

 

1 5 Diritto  

 

 Aula 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

 

 

 

Riconoscere i diritti degli altri 

individui sulla base di quanto 

appreso nello studio della 

Costituzione 

Conoscere principi fondamentali della Carta 

costituzionale. Conoscere i principali diritti 

inerenti alla cittadinanza. 

Conoscere i diritti inerenti alla cittadinanza 

dell’UE. 

2 16 Diritto  

 

 Aula 

IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
Collocare l’esperienza personale in un 

Saper individuare casi concreti di 

comportamenti previsti dalla Norma 
Conoscere il concetto di regola sociale e 

giuridica. Gli elementi della norma giuridica e 

1 16 Diritto  Aula 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

 

Giuridica. 

Saper inquadrare una sanzione nei 

diversi rami del diritto. 

 

 

 

le funzioni della sanzione. 

Riconoscere le principali fonti del diritto. 

I SOGGETTI DEL DIRITTO 
Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

Appropriarsi del concetto di 

responsabilità giuridica dei soggetti 

applicandola alla scelta della forma 

giuridica di un’attività economica. 

Le persone fisiche come soggetti di diritto. 

Le capacità delle persone e le incapacità. 

Le organizzazioni collettive come soggetti di 

diritto 

1 14 Diritto  Aula 

IL RAPPORTO GIURIDICO ED IL 

CONTRATTO 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.. 

Comportarsi su un ipotetico luogo di 

lavoro in base ai diritti e ai doveri 

connessi al contratto di lavoro 

 

 

 

Conoscere il concetto di rapporto giuridico. 

Conoscere i diritti ed i doveri inerenti al 

contratto di lavoro. 

Conoscere il contratto di apprendistato e il 

contratto d’opera. 

1 10 Diritto  Aula 

Costruire un’identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 

senso. 

 

Valutare il contributo sempre attuale 

della tradizione cristiana nello 

sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e 

religiose. 

 

Formulare domande di senso a 

partire dalle proprie esperienze 

personali e di relazione. 

 

Utilizzare un lingaggio religioso 

appropriato per spiegare contenuti, 

simboli e influenza del 

cristianesimo nella cultura, 

distinguendo espressioni e prariche 

religiose da forme di 

fondamentalismo, superstizione 

esoterismo. 

 

Impostare un dialogo con posizioni 

religiose e culturali diverse dalla 

propria nel rispetto, nel confronto e 

nell’arricchimento reciproco. 

Interrogativi universali dell’uomo. 

 

Conoscenze delle caratteristiche generali 

dell’esperienza religiosa. 

 

Le religioni monoteiste: Ebraismo, Islam e 

Cristianesimo. 

 

 

3 33 Religione  Aula 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO- SCIENTIFICA 
 

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

 

 

 

- Operare con i numeri  

naturali,relativi e razionali 

- Comprendere la necessità dei 

successivi ampliamenti numerici. 

- Risolvere brevi espressioni 

numeriche 

-Comprendere il significato di 

rapporto 

-Utilizzare strumenti di calcolo 

automatico (uso calcolatrice). 

- Risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuali, diretti 

e inversi, che si presentano  

 anche nei contesti di vita 

quotidiana. 

- Applicare tecniche e procedure di 

calcolo a situazioni concrete. 

 

Numeri naturali, relativi,  razionali  reali: 

definizioni, proprietà e operazioni. 

Rapporti ,percentuali e proporzioni. 
La notazione  esponenziale e/o  scientifica. 

 

4 40 Matematica  Aula 

  Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 

Applicare i principi d’equivalenza; 

Classificare le equazioni secondo le 

soluzioni. 

Riconoscere il grado di una 

equazione; 

Risolvere equazioni  

Ricavare formule inverse 

Risolvere semplici problemi 

 

Definizione di uguaglianza, identità ed 

equazione;  

Classificazione delle equazioni; principi 

d’equivalenza; grado di una equazione; 

risoluzione di equazioni numeriche intere di 

primo grado 

Problemi di primo grado risolubili con 

equazioni e disequazioni. 

 

4 39 Matematica  Aula 

GEOMETRIA EUCLIDEA 
Analizzare oggetti nel piano e nello 

spazio, calcolando perimetri, aree e 

Costruire modelli utilizzando le 

figure geometriche. 

Calcolare  perimetri, aree e volumi 

Gli enti fondamentali della geometria euclidea 

piana. 

Perimetri e  aree di semplici figure geometriche  

1 20 Matematica  Aula 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

volumi di semplici figure geometriche 

 

di semplici figure geometriche 

Risolvere semplici problemi 

geometrici. 

Risolvere  problemi utilizzando le 

proprietà delle figure  geometriche 

Poligoni  Equivalenti. 

 

 

 

S1 Osservare descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e scientifica riconoscendo 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

 

S2 Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza.. 

 

S3 Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Descrivere le parti del sistema 

Terra e le sue componenti 

utilizzando un linguaggio 

scientifico 

 

Evidenziare le relazioni analogie-

differenze,causa-effetto nei diversi 

contesti studiati 

 

Classificare in base a precisi criteri 

 

 

Distinguere i vari materiali 

normalmente utilizzati in ambienti 

lavorativi sulla base dell’impiego e 

delle proprietà fisiche meccaniche e 

tecnologiche 

L’ATMOSFERA 

Composizione e struttura dell’atmosfera; il 

bilancio energetico e l’effetto serra; 

l’inquinamento atmosferico; la temperatura 

dell’aria e la pressione atmosferica; i venti 

(periodici, costanti e variabili); l’umidità 

dell’aria e le precipitazioni; le perturbazioni 

atmosferiche. 

 

L’IDROSFERA 

Acque marine e continentali; il ciclo dell’acqua; 

l’inquinamento delle acque. 

 

IL CLIMA E IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

I climi della Terra; il cambiamento climatico; 

l’impatto dell’uomo sul sistema climatico. 

 

LA LITOSFERA 

I minerali; le rocce (magmatiche, sedimentarie, 

metamorfiche) e il ciclo litogenetico; il dissesto 

idrogeologico. 

 

STRUTTURA E DINAMICA DELLA TERRA 

 La struttura interna della Terra; i fenomeni 

vulcanici e il rischio vulcanico; i fenomeni 

sismici e il rischio sismico; la teoria della 

Tettonica a zolle. 

 

5 66 Scienze Int. 

(della terra e 

biologia) 

 

 Aula/ 

Lab. 

GLI STRUMENTI E LE MISURE 
Approntare ed utilizzare la 

strumentazione necessaria alle diverse 

attività 

Applicare le conoscenze relative 

agli strumenti di misura ed 

elaborare semplice relazione 

scritto– grafica. 

  

 Grandezze e misure. 

Sistemi di unità di misura.    

Gli strumenti di laboratorio. 

 

1 12 Scienze 

integrate 

(Fisica)   

 

 Aula/ 

Lab. 

LA STRUTTURA DELLA 

MATERIA E LE PROPRIETA’ 

DEI MATERIALI    

Formulare ipotesi e prospettare 

soluzioni utilizzando il metodo 

scientifico 

 Fasi del metodo sperimentale. 

 Le principali grandezze fisiche del S.I. e le loro 

relative unità di  misura. 

2 16 Scienze 

integrate 

(Fisica)   

 Aula/ 

Lab. 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Osservare,descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e scientifica 

Distingue i vari materiali 

normalmente utilizzati in ambienti 

lavorativi sulla base dell’impiego e 

delle proprietà fisiche meccaniche e 

tecnologiche. Distingue i vari 

materiali normalmente utilizzati in 

ambienti lavorativi sulla base 

dell’impiego e delle proprietà fisiche 

meccaniche e tecnologiche. 

 

Risolvere problemi applicativi 

Presentare i dati di una analisi 

utilizzando il linguaggio specifico 

 

Termini del linguaggio specifico. 

Caratteristiche di uno strumento di misura 

(portata e sensibilità). 

 

 

 

COMPRENSIONE E 

TRADUZIONE DI LINGUAGGI 

DISCONTINUI. 
Comunicare informazioni con il 

linguaggio grafico in situazioni 

problematiche diverse 

Costruire e interpretare 

tabelle,schemi e grafici in diversi 

contesti. 

Comprendere un semplice testo 

scientifico e ricavarne le 

informazioni fondamentali 

Grafico cartesiano 

Istogramma 

Areogramma 

Linguaggio scientifico 

Grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 

2 12  Scienze 

integrate 

(Fisica)   

 

 

 Aula/ 

Lab. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 

Rappresentare i dati su un piano 

cartesiano 

Saper  utilizzare vari tipi di grafici 

Saper interpretare i grafici 

Saper individuare quando due 

grandezze sono direttamente o 

inversamente proporzionali 

Il piano cartesiano 

Tabelle 

Vari tipi di grafici 

Grandezze direttamente e inversamente  

proporzionali 

 
 

1 12 Scienze 

integrate 

(Fisica)   

 

 

 Aula/ 

Lab. 

Descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 

 

 

Riconoscere una grandezza scalare 

e vettoriale 

Fare semplici esercizi grafici  

 

Risolvere semplici problemi 

sull’equilibrio del punto materiale 

Calcolare momenti di forze e di 

coppie di forze 

Risolvere semplici problemi 

sull’equilibrio del corpo rigido 

LE GRANDEZZE VETTORIALI E LE FORZE 

Saper fare operazioni con vettori e scalari 

LE FORZE ED EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Conoscere le condizioni di equilibrio del punto 

materiale 

Conoscere il significato di momento di una 

forza e di una coppia di forze 

Conoscere le condizioni di equilibrio del corpo 

rigido 

 

 

 

2 

 

14 

 

Scienze 

integrate 

(Fisica)   

 

 Aula/Lab                                                           

 

 

AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 

GLI STRUMENTI E LE MISURE 

Approntare ed utilizzare la 

strumentazione necessaria alle 

diverse attività / lavorazioni, sulla 

base della tipologia dei materiali da 

impiegare e delle procedure previste. 

 

 

 Opera nell’ambiente di lavoro in 

modo da individuare , nelle varie fasi 

di lavorazione, lo strumento di misura 

più idoneo in relazione alla 

lavorazione eseguita. 

 

  

Applicare le conoscenze relative 

agli strumenti di misura ed 

elaborare semplice relazione 

scritto– grafica. 

 

 

 Definire uno strumento di misura. 

Criteri da seguire  per scegliere gli 

strumenti di misura. 

 

Definire le caratteristiche di uno 

strumento (sensibilità e portata) tipi 

di nonio. 

  

- Grandezze e misure 

- Sistemi di unità di misura 

- Strumenti di misura 

- Calibro 

- Micrometro 

- Esempi di misure e controlli 

 

  

Utilizzo degli strumenti di misura (calibro e 

micrometro) 

Rilievo di semplici pezzi meccanici. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecn. 

Prof.(8), 

Es. pratiche 

(35);  

 

 Aula/Lab

.                                                             

 

  

LAVORAZIONE AL BANCO. 

Limatura di sgrossatura e finitura di 

superficie disposte orizzontalmente. 

Fresatura di superfici . 

Tracciatura, bulinatura, taglio con 

seghetto a mano. Foratura, alesatura, 

maschiatura di fori  

passanti. 
 

 

 Predisporre il posto di lavoro. 
Scegliere gli  utensili da utilizzare. 

Utilizzare correttamente gli utensili 

adottati. 

Sapere utilizzare le macchine 

utensili attuando le disposizioni nei 

confronti della sicurezza. 

Predisporre il posto di lavoro. 

Fissare correttamente il pezzo e gli 

utensili. 

Saper eseguire e rispettare le fasi di 

lavorazione. 

Eseguire semplici operazioni nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

Utilizza attrezzi tradizionali o 

macchine saldatrici per eseguire 

giunzioni. 
 

Ambiente di laboratorio, comportamenti da 

adottare. 

Conoscenza e utilizzo strumenti di misura. 

Conoscenza delle principali operazioni di 

aggiustaggio e  dei relativi utensili. 

Conoscenza e adozione dei dispositivi di 

antinfortunistici durante l’esecuzione delle varie 

operazioni lavorative. 

 

Tecniche di saldatura 

 

 

 

 

 

 

 

3 85 Es. pratiche  

 

 

 Aula/Lab

.                                          

LA STRUTTURA DELLA 

MATERIA E LE PROPRIETA’ 

DEI MATERIALI    

Osservare,descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e scientifica 

Distingue i vari materiali 

normalmente utilizzati in ambienti 

Individua i principali materiali 

impiegati nell’industria degli 

autoveicoli a motore 

 

 

 

 

 

- Proprietà meccaniche 

- Proprietà tecnologiche 

- Resistenza a trazione 

- Durezza 

- Resilienza 

- Fatica 

- Leghe Fe-C: ghisa e acciaio 

- Materie plastiche 

3 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

Tecn. Prof. 

(27), 

 

Es. Pratiche 

(45) 

 Aula/Lab

.                    
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

lavorativi sulla base dell’impiego e 

delle proprietà fisiche meccaniche e 

tecnologiche. Distingue i vari 

materiali normalmente utilizzati in 

ambienti lavorativi sulla base 

dell’impiego e delle proprietà fisiche 

meccaniche e tecnologiche. 

 

 

 

 

 

Saper eseguire semplici 

accoppiamenti di particolari 

metallici 

 

 La struttura della materia, i simboli e le formule 

chimiche, gli isotopi, la tavola periodica degli 

elementi e l’unità di massa atomica. 

 

 

Conoscenze delle diverse tipologie di 

accoppiamenti di part. metallici 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA ED 

INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI 

COMPONENTI L’AUTOVEICOLO. 

Conoscere la funzionalità dei 

componenti dell’autoveicolo e la 

loro posizione di montaggio 

riuscendo a procedere al relativo 

smontaggio e montaggio 

utilizzando apposita attrezzatura. 

 

 

- Telaio 

- Motore a combustione interna 

 

 

2 80 Tecn. 

prof.(14) 

 

Es. pratiche 

(66) 

 

 Aula/Lab

. 

                                        

Leggere ed interpretare il disegno 

meccanico 

 

 

 

 

Saper leggere ed interpretare il 

disegno meccanico 

Acquisire l’abitudine all’uso di una 

metodologia appropriata 

rispettando le norme UNI. 

Norme unificate del disegno tecnico: tipi di 

linee, metodi di rappresentazioni di viste, scale 

dimensionali, prime norme di quotatura. 

1 50 Tecn. prof.  Aula/Lab

. 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

Utilizza correttamente i termini  

tecnici legati ai componenti del 

PC. 

Utilizza le periferiche di I/O. 

Sa operare  con gli strumenti 

visuali di Windows e navigare 

nella organizzazione delle 

risorse del sistema. 

Sa operare con i file e le cartelle 

e i menù di scelta rapida in 

WINDOWS. 

Sa  eseguire le operazioni di 

somma e sottrazione con 

numeri binari. 

 

Struttura logico-funzionale del PC: hardware 

e software.  

Principali componenti dell’HW di un 

elaboratore: CPU, Memoria centrale; 

memorie di massa. 

Dispositivi di input e output: tastiera, mouse,  

monitor e stampanti: parametri caratteristici. 

Conosce il concetto e la struttura base di un 

sistema operativo.  

Conosce le caratteristiche generali di 

Windows, l’organizzazione interna,  gli 

oggetti presenti sul desktop e nella barra delle 

applicazioni. 

Conosce il menù start e il menù Programmi. 

Conosce il sistema di numerazione binario. 

Conosce i termini bit, byte e la 

rappresentazione delle informazioni 

all’interno del elaboratore. 

 

2 27 Tec. 

Informatica 

 Aula/Lab  
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Competenze 

 

Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 Sa utilizzare WORD per 

scrivere un documento di testo 

e creare un ipermedia. 

Sa inserire immagini, suoni e 

filmati e creare collegamenti ad 

altre pagine. 

 

Conosce i campi di utilizzo e le finalità dei 

programmi di video scrittura. 

Conosce le funzionalità offerte per realizzare, 

modificare e stampare documenti. 

Conosce i vari tipi di caratteri e il controllo 

grammaticale di un testo. 

Struttura di ipertesti e ipermedia 

Sistemi per la codifica di immagini, suoni e 

filmati. 
 

 

2 27 Tec. 

Informatica 

  

 

 

 

 

 

AREA PERSONALIZZAZIONE 
 

ID TITOLO PRODOTTO COMPETENZA/E ABILITÀ CONOSCENZE AREE 

DISCIPLINARI 

TEMPI 

1 
 

Accoglienza 

 

Socializzazione Elaborazione del patto educativo e 

del  progetto personale. 

Diagnosticare le proprie 

conoscenze, capacità e attitudini. 

Trovare i punti di forza e le 

criticità rispetto ai risultati di 

apprendimento ottenuti nei 

percorsi di studio precedenti. 

Identificare e descrivere i propri 

obiettivi. Elaborare un progetto 

personale e professionale. 

Presentazione corso. 

Regole; accordo sui diritti-

doveri. 

Verifica livelli di partenza e 

riallineamento competenze di 

base.  

Socializzazione; creazione di 

un clima collaborativo.  

Conoscenza reciproca:  

aspettative, timori, risorse. 

ASSE  LING 

ASSE STO/SOC 

ASSE  

MATEM.-

SCIENT. 

AREA  

PROFES. 

In 

funzione 

della 

risposta 

degli 

alunni 

  2 Larsa Attività di 

recupero e di 

potenziamento 

Allineare la preparazione degli 

alunni ai livelli qualitativi richiesti 

 

Approfondire la preparazione degli 

studenti che non presentano lacune 

Raggiunge i livelli qualitativi 

richiesti dalle singole discipline 

 

Approfondire tematiche di 

interesse personale e sociale 

Contenuti sui quali sono state 

accertate lacune. 

 

Ricerche monotematiche. 

ASSE  LING 

ASSE STO/SOC 

ASSE MATEM.-

SCIENT. 

AREA  

PROFES. 

 In 

funzione 

della 

risposta 

degli 

alunni 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE:             
 

ASSE DOCENTE MATERIA 
ASSE LINGUAGGI  Italiano 

Inglese 

Scienze Motorie e Sportive 

ASSE STORICO / SOCIO/ECONOMICO 

 

 Storia  

Diritto 

Cultura Religiosa 

ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICA 

 

  Matematica 

Scienze Integrate (della terra e biologia) 

Scienze Integrate (fisica) 

AREA PROFESSIONALE  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Tecn.  e Tecniche di Rappres. Grafica 

Tecn. Informatiche 

Sostegno 

 


