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

 

PIANO FORMATIVO CLASSE  II^ 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  

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 

 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 
 
 
 
 
 

 

Elementi fondamentali di analisi logica e del 
periodo 

2 30 Italiano  Aula  

L2 Leggere, comprendere e interpretare 

testi di vario tipo.  
 
Competenza chiave: individuare 

collegamenti e relazioni. 

Risolvere problemi. 

Individuare i principali scopi 

comunicativi di un testo scritto. 

 

Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi. 

 

Applicare strategie diverse di lettura. 

  
Lettura di un testo narrativo: sintesi ed analisi 
contenutistica;  
 

1 40 Italiano  

 

Aula  

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

Competenza chiave: comunicare 

-Usare una lingua nella forma parlata e 

scritta per produrre messaggi adeguati 

agli scopi e alle funzioni 

-Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall'analisi 

del compito di scrittura 

Diario di officina: l’apprendimento della 

saldatura 

 
 

Saper scrivere testi di tipo diverso (descrittivo, 

espositivo, argomentativo), produrre un tema, un 

riassunto, scrivere  testi corretti sulla  base delle 

letture svolte. 

1 11 Italiano Tec. Prof. Aula  

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Competenze chiave: comunicare 

Utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi personali:  

 “sopravvivere” all'estero 

Nomi numerabili e non numerabili, how 

much/many, some/any, a lot, a little, a few, 

would like. 

Esprimere quantità, comprare cibo e bevande, 

offrire, richiedere 

1 

 

15 Inglese  Aula  

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Competenze chiave: comunicare 

Utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi personali: gusti e 

preferenze 

Present continuous, present simple vs. present 

continuous. 

Esprimere azioni in corso, anche in rapporto a 

quelle abituali, esprimere preferenze 

 

1 15 Inglese   

Aula 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Competenze chiave: comunicare 

Utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi personali: comunicare 

eventi passati, acquisire informazioni 

Past simple di essere, avere, can  e verbi 

regolari/irregolari. 

Esprimere esperienze passate. 

Chiedere informazioni. 

1 30 

 

Inglese   

Aula 
 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Competenze chiave: comunicare 

Utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi personali: operare 

confronti 

Aggettivi comparativi e superlativi, pronomi 

possessivi. 

Descrivere oggetti. 

Confrontare cose e persone. 

1 21 Inglese   

Aula 
 

Riconoscere le qualità condizionali come 

potenzialità di ciascun individuo 

indipendentemente dalle diverse tipologie 

fisiche. 

 

Competenze chiave: comunicare, agire in 

modo autonomo e responsabile, collaborare 

e partecipare. 

 

Valutare la loro influenza nelle varie 

attività motorie. 

 

 

 

 

 

 

Loro valutazione in base ai test. 1 9 Scienze 

Motorie 

 Aula 

Palestra 
 

Riconoscere le attività a corpo libero come 

base di tutte le attività motorie. 

 

Competenze chiave: comunicare, agire in 

modo autonomo e responsabile, collaborare 

e partecipare. 

Eseguire correttamente gli esercizi di 

base.  

Saper riconoscere i distretti muscolari interessati. 1 9 Scienze 

Motorie 

 Palestra  

Riconoscere l’importanza dei fondamentali 

individuali come propedeutici per gli sport 

di squadra. 

Competenze chiave: comunicare, agire in 

modo autonomo e responsabile, collaborare 

e partecipare. 

Eseguire i fondamentali in modo da non 

condizionare negativamente il gioco. 

Saper riconoscere i fondamentali dei singoli 

sport di squadra. 

1 28 Scienze 

Motorie 

 Palestra  

Riconoscere l’importanza delle norme e 

delle regole come rispetto reciproco 

 

Competenze chiave: comunicare, agire in 

modo autonomo e responsabile, collaborare 

e partecipare. 

Interpretare il gioco in conformità a 

regole e regolamenti. 

Saper distinguere le diverse regole nei diversi 

sport. 

1 9 Scienze 

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  

Competenza chiave: individuare 

collegamenti e relazioni. 

Riconoscere le dimensioni del tempo e 

dello spazio attraverso le osservazioni 

degli eventi storici e di aree 

geografiche. 

Collocare rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo. 

 

 

 

Leggere, anche in modalità 

multimediale, le differenti fonti 

letterarie fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie e cartografiche  

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti 

aree geografiche.   

 

Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree  e 

periodi diversi. 

Roma e gli Italici; la repubblica romana; 

l’espansione nel Mediterraneo; guerre interne ed 

esterne; l’età di Cesare. 

Augusto, Giulio - Claudi e Antonini, Diffusione 

del cristianesimo, i Severi e Diocleziano, fine 

dell’Impero d’Occidente. 

Regni romano-barbarici, i bizantini, civiltà 

arabo-islamica, Il Sacro romano impero e il 

feudalesimo 

 

Le leggi a Roma e in Italia oggi. 

La schiavitù. 

La cittadinanza a Roma e in Italia oggi. 

Eserciti antichi e contemporanei. 

Le amministrazioni locali romane e italiane; 

Migrazioni ieri e oggi. 

Alle origini del diritto occidentale, Il lavoro nel 

Medioevo e oggi. 

9 54 Storia  Aula  

Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

Competenze chiave: comunicare, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare le esigenze fondamentali 

che ispirano scelte e comportamenti 

economici. 

Individuare i fattori produttivi. 

Collocare le attività economiche nei 

diversi settori dell’economia. 

 

 

La scienza economica: di cosa si occupa.  

 

I sistemi economici:  liberista, socialista e ad 

economia mista. 

 

La famiglia motore dell’economia. 

 

Le fonti di reddito e i consumi.    

1 14 Diritto  Aula 

 
 

Comprendere il processo di integrazione 

europea. 

Organizzazioni internazionali e Unione 

europea.   

  

1 14 Diritto  Aula 

 
 

Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

Competenze chiave: comunicare, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire e interpretare l’informazione 

 

Individuare le relazioni tra domanda, 

offerta e prezzo dei beni. 

 

Analizzare i diversi tipi di mercato in 

relazione alle rispettive caratteristiche 

strutturali. 

 

Domanda, offerta e tipi di mercato. 

 

La moneta e il suo valore: l’inflazione. 

 

L’euro. 

 

Il mercato del lavoro. 

1 13 Diritto  Aula 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

 Riconoscere le caratteristiche principali 

del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio in base 

alle attività economiche svolte. 

 

L’occupazione e la disoccupazione. 

 

Regole per la costruzione di un curriculum vitae. 

 

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 

 

Valutare la dimensione religiosa della vita 

umana a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano 

 

Individuare il punto di vista dell’altro in 

contesti formali e informali. 

Confrontare aspetti della propria 

identità con modelli di vita cristiana. 

Riconoscere diritti e bisogni propri ed 

altrui. 

 

L’alunno riconosce il contributo delle 

religioni e nello specifico di quella 

cristiano-cattolica alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo della cultura, 

anche in prospettiva interculturale. 

Analizzare nel Nuovo Testamento le 

tematiche principali e la formazione dei 

Vangeli. 

Individuare in Gesù Cristo i tratti 

fondamentali della rivelazione di Dio, 

fonte della vita e dell’amore. 

Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo. 

L’alunno riconosce il contributo delle 

religioni e nello specifico di quella 

cristiano-cattolica alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo della cultura, 

anche in prospettiva interculturale. 

Confrontare aspetti della propria 

identità con modelli di vita cristiana. 

Comprendere i diversi punti di vista. 

Affrontare situazioni problematiche 

valutando tra diverse alternative 

 

Formulare domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di relazione. 

 

Utilizzare un linguaggio religioso 

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 

 

Valutare la dimensione religiosa della vita umana a 

partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato 

del linguaggio religioso cristiano 

 

3 27 Religione  Aula  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

appropriato per spiegare contenuti, simboli 

e influenza del cristianesimo nella cultura, 

distinguendo espressioni e pratiche 

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 

 

Riconoscere l fonti bibliche e altre fonti 

documentali nella comprensione della 

vita e nell’opera di Gesù di Nazareth 

 

Spiegare origine e natura della Chiesa e 

le forme del suo agire nel mondo. 

 

 

ASSE MATEMATICO- SCIENTIFICA 

 

 

 
M1 Utilizzare le tecniche e procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche in forma grafica. 

 

 

M3 Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

 

M2 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche,individuando invarianti e 

relazioni. 

 

 

Applicare i principi d’equivalenza. 

Risolvere disequazioni intere e fratte di 

primo grado e sistemi di disequazioni. 

 

 

Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema attraverso modelli 

algebrici e grafici. 

Risolvere semplici problemi. 

Verificare l’accettabilità delle soluzioni 

e riconoscere eventuali errori. 

 

Intervalli limitati e illimitati  su R. 

Principi d’equivalenza delle disequazioni. 

Risoluzione di disequazioni intere, fratte e 

sistemi di disequazioni di primo grado. 

 

Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano  formule geometriche, equazioni e 

disequazioni di 1° grado. 

Problemi di primo grado risolubili con  

disequazioni di primo grado con una sola 

incognita. 

 

1 14 Mat.  Aula      

 Rappresentare un punto sul piano Definizione di sistema di riferimento 1 10 Mat.  Aula      
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

 cartesiano e individuare le coordinate di 

un punto sul piano.  Individuare le 

soluzioni di una equazione lineare. 

Rappresentare una funzione lineare. 

Verificare se un punto appartiene ad una 

retta . Classificare le rette dal punto di 

vista algebrico e geometrico. 

 

monometrico ortogonale. Rappresentazione di 

punti sul piano cartesiano.  Equazione lineare: 

soluzioni e rappresentazione grafica. Equazione 

analitica di una retta e classificazioni :rette 

parallele agli assi, secanti gli assi, passanti per 

l’origine degli assi ,rette generiche . Coefficiente 

angolare di una retta. Rappresentazione grafica 

di una retta  utilizzando la croce bizantina. 

Stabilire il grado di un sistema. 

Risolvere un sistema con i metodi 

studiati. Interpretare analiticamente la 

soluzione di un sistema. 

 

Definizione di un sistema di equazioni; grado di 

un sistema e numero di soluzioni.  

Metodi risolutivi di un sistema lineare  2x2 

metodo grafico  e metodi algebrici 

(sostituzione, riduzione, Cramer)..    

1 13 Mat.  Aula      

Riconoscere numeri irrazionali. 

Applicare la proprietà invariantiva dei 

radicali. 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo con i radicali 

 
 

Insieme numerico R come ampliamento di Q. 

Definizione di radice aritmetica e algebrica. 

Proprietà invariantiva dei radicali .Trasporto di 

un fattore fuori o dentro il segno di radice. 

Operazioni con i radicali: somma algebrica, 

prodotto, quoziente, elevamento a potenza. 

Razionalizzazione del denominatore di una 

frazione. 

1 10 Mat.  Aula      

M4 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 

 

M3 Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

Risolvere equazioni di 2° grado 

incomplete e complete; discutere il 

discriminante; scomporre un trinomio 

con la formula risolutiva ; risolvere 

semplici sistemi di equazioni di 2° 

grado.  

Risolvere semplici problemi. 

Equazioni di 2° grado complete e incomplete; 

formula risolutiva ,discussione del discriminante; 

risoluzione di equazioni intere, sistemi di 

equazioni di secondo grado, scomposizione di un 

Trinomio di secondo grado mediante la formula 

risolutiva.  

Problemi di secondo grado. 

1 12 Mat.  Aula      

Raccogliere e organizzare un insieme di 

dati. 

Rappresentare graficamente un insieme 

di dati. 

Calcolare i valori medi. 

Calcolare misure di variabilità. 

Definizione di statistica. 

Oggetto della statistica. 

Raccolta e organizzazione dei dati statistici. 

Distribuzione delle frequenze. 

Rappresentazione grafica dei fenomeni statistici 

Valori medi. 

 

1 

 

10 Mat.  Aula  

M2 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche,individuando invarianti e 

relazioni. 

 

M3 Individuare le strategie appropriate per 

Scegliere le unità di misura adeguate 

alla realtà rappresentata dalle figure 

geometriche. 

Costruire modelli utilizzando le figure 

geometriche. 

Nozioni intuitive di geometria del piano e dello 

spazio.  

Enti fondamentali della geometria euclidea 

piana. 

Perimetri, aree e volumi di semplici figure 

1 

 

12 Mat.  Aula  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

la soluzione di problemi. Individuare le proprietà essenziali delle 

figure geometriche.  

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi) 

geometriche  

Congruenza  e similitudine di triangoli; poligoni 

e loro proprietà. 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette. 

Teorema di Pitagora e di Euclide. 

 

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 

 

Riconoscere fenomeni che si possono 

indagare scientificamente e individuare 

fonti per la ricerca di informazioni utili 

e per la descrizione di argomenti 

scientifici, arrivando a semplici 

spiegazioni. 

 

Argomentare la propria opinione 

riguardo a semplici fenomeni 

scientificamente analizzabili ed aventi 

ricaduta sociale ed etica. 

 

 

Gli organismi viventi: livelli di organizzazione 

biologica; proprietà dei viventi; fattori che 

influenzano gli ecosistemi; classificazione degli 

esseri viventi. 

 

Le molecole della vita: la composizione della 

materia vivente; le molecole presenti nelle 

cellule; l’acqua negli organismi viventi. 

 

L’unità di base degli esseri viventi: la cellula; 

cellula procariote ed eucariote (animale e 

vegetale); struttura e funzione della membrana 

plasmatica; metabolismo cellulare (fotosintesi 

clorofilliana e respirazione cellulare). 

Genetica: DNA, RNA e sintesi proteica; ciclo 

cellulare; mitosi e meiosi; le tre leggi di Mendel. 

 

L’organismo umano: i tessuti; apparato 

digerente, respiratorio, circolatorio, riproduttore 

e sistema nervoso. 

 

5 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia   

  Aula/Lab.  

 

 

Analizzare  quantitativamente e 

qualitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

Competenze chiave: comunicare; risolvere 

problemi. 

Riconoscere una grandezza scalare e 

vettoriale 

Fare semplici esercizi grafici 

Saper fare operazioni con vettori e scalari. 1 10   Fisica  Aula/Lab.  

 
 

Analizzare  quantitativamente e 

qualitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 

Competenze chiave: comunicare; risolvere 

Riconoscere la condizione di equilibrio dei 

corpi, riconosce le macchine semplici e le sa 

utilizzare 
Risolvere semplici problemi 

sull’equilibrio del punto materiale 

Calcolare momenti di forze e di coppie 

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 

1 10 Fisica  Aula/Lab.  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

problemi di forze 

Risolvere semplici problemi 

sull’equilibrio del corpo rigido 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e complessità  

 

Competenze chiave: comunicare; risolvere 

problemi 

Acquisire il concetto di equilibrio ed 

applicarlo in pressione  in diverse 

situazioni. ( idrostatica, atmosferica ..) 

Comprendere il concetto di equilibrio 

delle pressioni nei fluidi. 

Comprendere il funzionamento di alcuni 

dispositivi idraulici. 

Definire le leggi fisiche come relazioni 

tra grandezze.  

Pressione esercitata da una forza.  

Principi di: Pascal, Stevino, Archimede.  

 

Manometro ad aria libera, vasi comunicanti, 

torchio idraulico. 

1 12 Fisica  Aula/Lab.   

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e complessità   

 

Competenze chiave: comunicare; risolvere 

problemi 

 

Comprendere il concetto di movimento  

e delle grandezze cinematiche ad esso 

collegate. 

Sapere come si elaborano i dati 

sperimentali, per  individuare la 

relazione più probabile. 

Saper risolvere semplici esercizi e 

problemi applicando formule dirette ed 

inverse. 

 

Sistema di riferimento; traiettoria; posizione; 

spostamento. 

Velocità media e istantanea, e la accelerazione 

media . 

Legge  oraria. del moto: rettilineo uniforme  

uniformemente accelerato e moto circolare. 

Diagramma orario e un diagramma delle 

velocità. 

Pendenza di una retta. 

Sa rappresentare graficamente una relazione 

lineare ed una relazione quadratica. 

 

1 10 Fisica  Aula/Lab.   

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e complessità 

 

Competenze chiave: comunicare; risolvere 

problemi. 

Sapere come si elaborano i dati 

sperimentali, per  individuare la 

relazione più probabile. 

Acquisire il concetto di inerzia.  

Capire il legame tra forza ed 

accelerazione..-  

Saper risolvere semplici esercizi e 

problemi applicando formule dirette ed 

inverse. 

Concetti di: massa, velocità, accelerazione e di 

inerzia 

La legge d’inerzia, la legge fondamentale della 

dinamica e la legge di azione e reazione. 

1 8 Fisica)   Aula/Lab.  

 
 

 

 

 

 

AREA TECNICO-PROFESSIONALE  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

Conoscere e distinguere le diverse tipologie 

di motori tradizionali a combustione interna 

e le diverse caratteristiche di 

funzionamento.  

 

Competenze chiave: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione 

Comprendere i principi di funzionamento 

dei motori a benzina e dei motori gasolio. 

Saper riconoscere i danni che i prodotti 

della combustione arrecano all’uomo e 

all’ambiente 

Saper operare scelte consapevoli e 

rispettose del pianeta Terra e degli 

organismi viventi 

Saper eseguire interventi su particolari 

componenti del motore a combustione 

interna, ciclo Otto e Diesel. 

- Motori a benzina e Diesel a quattro e a due tempi 

( particolari componenti) 

- Le reazioni chimiche di combustione 

- Motori ed emissione di sostanze inquinanti 

- La marmitta catalitica 

- Sostanze inquinanti e salute 

- Inquinamento veicolare e danni all’ambiente 

 

5 43 

 

Tec. prof.  

(15)  

 

 

Es. 

prat.(28) 

  Laboratori 

Aule 

speciali 

Aula      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Impianto di avviamento: tipologie e 

particolari 

Saper eseguire tutti gli interventi ordinari 

e straordinari sull’impianto di avviamento 

Generalità impianto elettrico autovettura-

blocchetto di avviamento-motorino di avviamento 

in tutte le sue componenti 

 35 Es. prat.       

Laboratori 

          

 

SISTEMA FRENANTE 

Distingue ed individua i vati tipi di freni 

 

Competenze chiave: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione 

Comprende i principi di funzionamento 

dei freni, e saper eseguire tutti gli 

interventi manutentivi sul sistema 

frenante 

- Principio di Pascal 

- L’attrito 

- Freni a ceppo 

- Freni a tamburo 

- Freni a disco 

- Servoassistenza 

3 45 Tec. 

prof.(15), 

 

Es. pratiche 

(30) 

 

 Laboratori 

Aule 

speciali 

Aula                                          

 

OLI E ATTUATORI 

Distingue ed individua i vati tipi di oli ed 

attuatori relativi al settore di riferimento 

 

Competenze chiave: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Comprende l’impiego degli oli nel settore 

di riferimento ed individua i campi di 

applicazione degli attuatori studiati. Saper 

procedere alle operazioni manutentive 

riguardo ai controlli: rabbocchi e 

sostituzioni 

- Caratteristiche principali   

   degli oli 

- Caratteristiche e principio di   

  funzionamento degli attuatori 

2 25 Tec. prof. 

(6),  

 

Es. pratiche 

(19) 

  

 

Laboratori 

Aule 

speciali 

Aula                                          

 

TRASMISSIONE 

 Conoscere gli elementi fondamentali per la 

Comprende i principi di funzionamento e 

i campi di applicazioni dei cinematismi 

- Giunti 

- Cuffie semiassi 

2 37 Tec. prof. 

(12),  

 Laboratori 

Aule 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto  

trasmissione dei moto e della potenza. 

 

Competenze chiave: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione 

della trasmissione. Saper eseguire 

semplici interventi manutentivi sugli imp. 

di trasmissione 

- Semiassi e alberi di trasmissione 

- Ruote di frizione 

- Ruote dentate 

- Ruota dentata e cremagliera 

- Cinematismo biella - manovella 

- Trasmissione con cinghie e  

   catene 

Es. pratiche 

(25) 

speciali 

Aula                                          

SOTTOSISTEMI DELL’AUTOVEICOLO 

Conoscere e distinguere i vari sottosistemi 

dell’autoveicolo  

 

Competenze chiave: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Comprende i principi di funzionamento 

dei sottosistemi studiati. Saper eseguire i 

necessari interventi di manutenzione 

ordinaria 

- Circuito di raffreddamento 

- Lubrificazione 

- Accensione 

- Iniezione 

 

2 30 Tec. prof. 

(12),  

 

Es. pratiche 

(18) 

 Laboratori 

Aule 

speciali 

Aula                                          

 

Leggere ed interpretare il disegno 

meccanico 

 

 

 

 

Saper  identificare organi meccanici o 

parti di un complessivo sezionato. 

Acquisire l’abitudine all’uso di una 

metodologia appropriata rispettando le 

norme UNI. 

 

Tolleranze dimensionali. 

 

Disegno unificato di semplici componenti ed 

organi meccanici. 

1 15 Tec. Prof.  Aula  

Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Sa creare ed elaborare un foglio 

elettronico utilizzando semplici funzioni 

aritmetiche e logiche. 

 

Sa raccogliere dati in modo efficiente ed 

accurato. 

  

Sa creare testi, documenti e immagini 

finalizzati alla divulgazione delle 

informazioni. 

 

Sa navigare in internet. 

 

Funzioni aritmetiche e logiche di EXCEL. 

 

Funzioni matematiche e statistiche. La funzione 

SE di configurazione, funzioni e caratteristiche  

della posta elettronica 

 

I dati e il loro formato: numeri, valuta, date e 

testo. 

 

Formule e relative applicazioni. 

Rete INTERNET; apparecchiature di rete e siti 

WEB 

4 54 Tec. inf.  Aula/Lab. 
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AREA PERSONALIZZAZIONE  
 

 

ID TITOLO PRODOTTO COMPETENZA/E ABILITÀ CONOSCENZE AREE DISCIPLINARI TEMPI 

  1 Larsa  

Recupero debiti 

prima annualità 

 

 

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. 

 

7 ore 

4 ore 

 9 ore 

 

18  ore 

 

 

Tot: 38 ore  
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA  
 

 

ID TITOLO PRODOTTO COMPETENZA/E AREE 

DISCIPLINARI 

TEMPI 

   Alternanza Applicazione 

pratica di 

concetti teorici 

e pratici 

Competenze generali: 

 Conoscere le problematiche relative alle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Instaurare un buon rapporto con il personale dell’azienda 

 Riconoscere e rispettare i ruoli 

 Coordinarsi con le persone presenti nel reparto 

 Rispettare orario aziendale e ambiente di lavoro 

 Disponibilità a cooperare 

 Eseguire i compiti assegnati 

 Affrontare situazioni nuove 

Competenze professionali specifiche verranno definite con i tutor aziendali. 

Nell’ambito dell’alternanza sono previsti incontri in Istituto con esperti del settore e uscite didattiche 

proposte dal team di formatori. 

Tutte  192   ore 

(6 Sett. da 32 ore cad. 

scolast.) 

 

 

 

 

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 
 


