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

 

PIANO FORMATIVO CLASSE  III^ 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 36 % 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

L2 Leggere e comprendere testi 

scritti di vario tipo. 

 

Competenza chiave:  

Comunicare in lingua italiana, in 

contesti personali, professionali e di 

vita. 

Comprendere testi di diversa 

tipologia e complessità. 

Lettura e comprensione di testi scientifici, storici, 

di attualità 

3 30 Italiano Diritto Aula 

L1 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 

 

Competenze chiave:  

Comunicare in lingua italiana, in 

contesti personali, professionali e di 

vita. 

Rappresentare eventi, concetti, 

fenomeni utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Applicare tecniche di redazione di 

testi di diversa tipologia e 

complessità 

 

Esporre informazioni e 

argomentazioni in diverse 

situazioni comunicative 

 

Applicare modalità di interazione 

comunicativa 

 

Utilizzare strumenti tecnologici 

ed informatici per gestire la 

comunicazione 

 

 

Grammatica, semantica,  sintassi. 

Tipologie testuali e relative modalità d’analisi e 

consultazione: esercizi morfosintattici. 

 

Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 

professionali: la stesura del Cv, la lettera di 

autocandidatura, lettera formale, la relazione di 

fine stage/attività lavorativa; la stesura della 

tesina finale. 

 

Strumenti informatici per la produzione testi, 

ricerca informazioni e comunicazioni 

multimediali: e-mail formale, curriculum vitae, 

tesina di fine anno, diario di bordo. 

 

Linguaggi tecnici propri di settore: dizionario di 

riparazione veicoli a motore. 

5 51 Italiano  

 

Diritto Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula  Inf. 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Utilizzare la lingua straniera per 

scopi comunicativi personali:  

OPERARE CONFRONTI 

Aggettivi comparativi e superlativi, pronomi 

possessivi “Going to”, present continuous con 

significato futuro, will, avverbi di modo.  

1 

 

36 inglese  aula 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 

Competenze chiave: comunicare 

ESPRIMERSI AL FUTURO: 

PROGRAMMI, INTENZIONI, 

PREVISIONI  

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

   

Utilizzare la lingua straniera per 

scopi comunicativi personali: 

COMUNICARE ESPERIENZE 

PASSATE PERSONALI E 

PROFESSIONALI 

 

  

 

Present perfect, present perfect  vs. simple past 

 

1 45 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 10 SC. Motorie  Aula 

Palestra 

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 10 SC. 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 30 SC. Motorie  Palestra 

Rispettare le norme e le regole dei 

giochi. 

 

Competenze chiave: comunicare, 

agire in modo autonomo e 

responsabile, collaborare e 

Interpretare il gioco in conformità 

a regole e regolamenti. 

Saper distinguere le diverse regole nei diversi 

sport. 

1 6 SC. Motorie  Aula 

Palestra 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

partecipare. 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

   

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. 

Risolvere equazioni di 1° e 2° 

grado intere. 

Risolvere sistemi di equazioni di 

1° grado. 

Equazioni di 1°  grado intere. Formule inverse 

Equazioni di 2°  grado intere. 

Sistemi d’equazioni di 1° grado. 

 

1 

 

9 Matematica  Aula     

Risolvere sistemi di 2° grado 

Stabilire per quali valori 

dell’incognita una frazione è 

uguale a zero e le condizioni di 

esistenza 

Risolvere semplici problemi con 

equazioni o sistemi di 2° grado 

Sistemi di 2° grado. 

Frazioni algebriche. 

Problemi. 

 

 

1 

 

 

11 Matematica  Aula     

Rappresentare una retta nota 

l'equazione; riconoscere 

l'equazione di una retta noto il 

grafico; classificare rette 

geometricamente e 

algebricamente; applicare le 

condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità fra rette; 

risolvere semplici problemi 

relativi alle rette. 

 

 

Piano cartesiano. Rette parallele agli assi . 

Equazioni relative agli assi cartesiani. Retta 

passante per l'origine degli assi: coefficiente 

angolare e angolo d'inclinazione.. Retta generica: 

equazione esplicita ed implicita. Significato 

algebrico e geometrico del coefficiente angolare. 

Fascio proprio di rette: Retta passante per due 

punti. Rette incidenti, coincidenti, parallele. 

Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 

due rette.  Problemi relativi alle rette. 

 

1 

 

13 Matematica  Aula     

Riconoscere l’equazione generica 

di una parabola. 

Individuare il vertice e le 

intersezioni con gli assi cartesiani 

di una parabola. 

Riconoscere le caratteristiche di 

una parabola dall’equazione o dal 

grafico. 

 

 

Definizione di parabola come luogo geometrico. 

Equazione di una parabola con asse di simmetria 

parallelo all’asse delle ordinate. Caratteristiche di 

una parabola : equazione dell’asse di simmetria, 

coordinate del vertice. Grafico di una parabola . 

Intersezioni di una parabola con gli assi cartesiani 

1 10 Matematica  Aula     

Padroneggiare concetti matematici 

e scientifici fondamentali,semplici 

Classificare le disequazioni 

Risolvere le disequazioni 

Intervalli limitati e illimitati  su R. 

Disequazioni di 1° grado intere, fratte e sistemi. 
1 14 Matematica  Aula     
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

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. 

razionali, 

Discutere graficamente i risultati 

 

Disequazioni di 2° grado intere: risoluzione 

algebrica e grafica (parabola). 

Sistemi di disequazioni di 2° grado. Disequazioni 

frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore al secondo. 

 

 

 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati. 

Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e diagrammi 

a torta. 

Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di 

due insiemi. 

Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica. 

Rappresentare sul piano 

cartesiano il grafico di una 

funzione 

Significato di analisi e organizzazione di dati 

numerici. 

Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

 

Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 

relativi grafici, funzione lineare. 

 

 

 

1 

 

10 Matematica  

 

 

Aula  

 

    

Calcolare la probabilità di un 

evento. 

La probabilità: eventi certi, impossibili, casuali e 

la definizione classica di probabilità. 

 

1 

 

6 Matematica  Aula 

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) 

Perimetri, aree e volumi di semplici figure 

geometriche  

Teorema di Pitagora e di Euclide. 

Circonferenza e cerchio. 

 

 

1 

 

 

8 Matematica  Aula     
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ASSE STORICO-SOCIO-ECONOMICA 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

G3 
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. 

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. 

 

Identificare tipologie e modelli 

organizzativi del contesto 

aziendale di settore. 

Identificare le caratteristiche 

essenziali di un rapporto di lavoro 

e il sistema di regole che 

disciplina i diritti e i doveri delle 

parti. 

 

Cogliere la specifica identità e 

deontologia professionale 

dell’ambito e del ruolo lavorativo 

di riferimento. 

 

Riconoscere le modalità e le 

opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa. 

 

Elementi di storia del settore professionale: le 

rivoluzioni industriali (cause, caratteristiche e 

conseguenze), con particolare attenzione alla 

storia dell’automobile.  

 

 

Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, 

interdipendenze: analisi territoriale di Busto, 

Gallarate e Legnano   

 

Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie 

di aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento: il sistema azienda  

 

Elementi fondamentali di legislazione e 

contrattualistica del lavoro 

 

Etica del lavoro e deontologia professionale di 

settore 

 

Strumenti di sostegno all’avvio di attività 

autonome/imprenditoriali di settore 

3 27 Storia,  

 

 Aula 

 

Sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita 

 

Cogliere i segni del cristianesimo e 

il loro significato nella cultura e 

nelle tradizioni 

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 

Questioni di senso legate alle più rilevanti 

esperienze della vita umana 

 

Conoscenza degli orientamenti della Chiesa 

sull'etica personale e sociale, anche a confronto 

con altri sistemi di pensiero 

 

Il rapporto della religione cattolica con le altre 

religioni e con i nuovi movimenti religiosi 

 

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

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

prospettiva interculturale. 

 

Impostare domande di senso e 

spiegare la dimensione religiosa 

dell'uomo tra senso del limite, 

bisogno di salvezza e desiderio di 

trascendenza, confrontando il 

concetto cristiano di persona, la 

sua dignità e il suo fine ultimo 

con quello di altri sistemi di 

pensiero. 

 

 

 

 

AREA TECNICO-PROFESSIONALE 43% 
 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 Definire e pianificare 

fasi/successione delle operazioni 

da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del 

sistema di relazioni. 

 

 Principali terminologie tecniche di settore 

Processi e cicli di lavoro dell’autoriparazione. 

 

 

 

Tecniche di pianificazione 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

9 

Tec. Diagn. 

 

 

 

 

Tecnologie 

Meccaniche  

 

 Aula 

 

 

Approntare strumenti, attrezzature 

e macchinari necessari alle diverse 

attività sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso. 

 Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento delle macchine e delle 

apparecchiature per l’autoriparatore. 

1 4 Tec. Diagn. 

 

 Aula  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 Monitorare il funzionamento di 

strumenti, attrezzature e macchine, 

curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

 

 Procedure e tecniche di monitoraggio: 

I catalizzatori. Inquinamento causato dai gas di 

scarico, i cicli prova; Emissioni inquinanti del 

motore Diesel. 

Procedure e tecniche per l’individuazione e la 

valutazione del funzionamento. 

1 20 Tec. Diagn. 

 

 Aula 

 

 

Monitorare il funzionamento di 

strumenti, attrezzature e macchine, 

curando le attività di manutenzione 

ordinaria; 

 

Individuare i componenti dei 

sistemi di alimentazione a 

carburatore e ad iniezione 

elettronica. Funzionamento del 

motore ai diversi regimi.  

Individuare i componenti  

dell’impianto di accensione 

tradizionale a spinterogeno con 

puntine e condensatore. 

Accensione elettronica con e 

senza spinterogeno.                               

 

Rapporto aria/benzina. Sensori, sonda lambda. 

Inquinamento da gas di scarico; marmitta 

catalitica Pompa iniezione. Procedure e tecniche 

per l’individuazione e la valutazione del 

funzionamento.  

Procedure e tecniche per l’individuazione e la 

valutazione del funzionamento dei diversi 

sistemi di accensione. 

2 27 Laboratorio 

 

Tecn. 

Mecc. 

 

Diagnosi e 

manutenz 

 

Tecnolog. 

elettron. 

Lab. 

 

 

Collaborare all’accoglienza del 

cliente e alla raccolta di 

informazioni per definire lo stato 

del veicolo. 

 

Applicare metodiche e tecniche 

di rilevazione informazioni per 

definire lo stato del veicolo. 

Individuare sulla base delle 

informazioni rilevate le possibili 

cause di malfunzionamento. 

Utilizzare tecniche di 

informazione del cliente rispetto 

alla cura ed al corretto utilizzo 

dell’autoveicolo. 

Tecniche di raccolta e organizzazione delle 

informazioni. 

 

Accettazione e preventivo. 

 

2 26 Tec. Diagn. 

 

 Aula 

 

 

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.  

 Norme di uso e manutenzione dei veicoli a 

motore. 

Procedure e tecniche di controllo e verifica. 

Tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione 

dei guasti. 

1 8 Tec. Diagn. 

 

 Aula 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Effettuare interventi di  riparazione 

e manutenzione dei vari 

dispositivi, organi e gruppi sulla 

base delle consegne, dei dati 

tecnici e di diagnosi.  

 

Individuare i componenti 

dell’impianto elettrico: 

accumulatore, alternatore, 

motorino di avviamento. 

 

Utilizzare correttamente i 

dispositivi di sollevamento e le 

attrezzature per la riparazione e 

la manutenzione degli  organi di 

sospensione. 

 

Utilizzare le attrezzature per la 

riparazione e la manutenzione 

degli organi di direzione. 

 

Utilizzare tecniche e strumenti 

per la riparazione e 

manutenzione degli organi di 

trasmissione. 

Componenti dell’impianto elettrico. 

 

Parti costitutive degli organi di sospensione: 

molle elicoidali e balestre, ammortizzatori, 

bracci oscillanti, barra stabilizzatrice. 

 

Parti costitutive degli organi di direzione: 

piantone, scatole guida, servosterzo, tiranti, 

cuffie a soffietto, bracci e snodi sferici. 

 

Parti costitutive degli organi di trasmissione: 

frizione, cambio, differenziale, giunti, semiassi, 

cuffie di protezione. 

 

 

 

Precauzioni sulla manutenzione dell’impianto 

frenante. 

Sistemi antibloccaggio ABS. 

Sistemi di controllo dell’aderenza ESP. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tec. Diagn. 

 

 Lab. 

 

 

Effettuare interventi di  riparazione 

e manutenzione dei vari 

dispositivi, organi e gruppi sulla 

base delle consegne, dei dati 

tecnici e di diagnosi.  

Individuare e verificare mediante 

controlli visivi lo stato dei 

componenti previsti dal piano di 

manutenzione programmata. 

 

Verifica dello stato dei componenti prescritti 

dalla Casa costruttrice. Controllo cinghie, 

cambio o ripristino  livelli dei liquidi. Cambio 

olio motore e cartuccia, cambio olio freni. 

 

 

 

2 30 Laboratorio  Lab.  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 Effettuare interventi di 

 riparazione e manutenzione dei 

vari dispositivi, organi e gruppi 

sulla base delle consegne, dei dati 

tecnici e di diagnosi.  

Riconoscere i sottosistemi dei 

motori e le loro caratteristiche 

funzionali, nonché alcune 

strumentazioni ed 

apparecchiature necessarie a 

controllare la funzionalità e 

l’efficienza del motore. 

Misure di portata, velocità e di pressione: 

manometri, tubo di Pitot, cenni venturimetro. 

Teorema di Bernoulli. 

 

La natura del calore, le proprietà dei gas, le 

trasformazioni termodinamiche. 

 

Principali tipologie di motore:  motori a 2 tempi, 

a 4 tempi, diesel, rotante. 

 

 

 

Organi principali del motore: basamento e 

monoblocco; la testata; le valvole; la 

distribuzione; pistone; la biella; albero motore; i 

contro alberi; la camera di combustione; la 

sovralimentazione. 

Curve caratteristiche e dinamica del motore: 

coppia; curva di coppia; curva di potenza; 

l’equilibratura del motore. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie 

Meccaniche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 

 

 

Lab. 

 

 Effettuare interventi di 

 riparazione e manutenzione dei 

vari dispositivi, organi e gruppi 

sulla base delle consegne, dei dati 

tecnici e di diagnosi.  

 

 Impianto di raffreddamento: schema, 

inconvenienti sull’impianto di raffreddamento. 

Impianto di lubrificazione:  

tipi di lubrificanti, viscosità, sistemi e circuito di 

lubrificazione, sostituzione; pompe olio; filtro 

olio; inconvenienti su l’impianto di 

lubrificazione. 

Impianto frenante 
 pompa dei freni, correttore di frenata, 

servofreno, tipi di freni. 

Organi di trasmissione: 
frizione, cambio, differenziale, cambio 

automatico, cambi pilotati. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie 

Meccaniche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula 

 

 

 

Lab. 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Diagnosi sull’impianto di accensione; Controlli 

sul motorino di avviamento; Controlli sugli 

alternatori; Impianto Multiplex. Sicurezza 

passiva e airbag. Antiavviamento e sistemi di 

avviamento.  

 

 

Tecnologia dell’autovettura e tecnica 

motoristica; componentistica, motore, 

carrozzeria, elettronica, idraulica. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Tec. Diagn. 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio  

 

 

Operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, 

identificando e prevedendo 

situazioni di rischio per sé, per 

altri e per l’ambiente. 

Applicare  criteri di 

organizzazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di 

sicurezza, igiene e salvaguardia 

ambientale specifiche di settore. 

 

Normative di sicurezza generali e specifiche di 

settore. Obblighi del lavoratore, principali 

precauzioni per evitare infortuni. Ispezione e 

diagnosi  di autoveicoli dalla buca d’ispezione e 

tramite sollevamento con ponte elevatore. 

Rischio d’infortunio nelle lavorazioni su motore 

in moto. Pericolo d’incendio, mezzi estinguenti. 

Recupero esterno di autoveicoli: precauzioni. 

 

1 5 Laboratorio  Lab.  

Effettuare interventi di  riparazione 

e manutenzione dei vari 

dispositivi, organi e gruppi sulla 

base delle consegne, dei dati 

tecnici e di diagnosi.  

 

Riconoscere i sottosistemi dei 
motori e le loro caratteristiche 
funzionali, nonché alcune 
strumentazioni ed 
apparecchiature necessarie a 
controllare la funzionalità e 
l’efficienza del motore. 

Principi di logica dei circuiti, dell’elettrotecnica 

e dell’elettronica. 

La carica elettrica. 

Grandezze elettriche fondamentali. Effetti  

magnetici della corrente. Strumenti di misura per 

grandezze elettriche. Pile e accumulatori. 

Principali componenti elettronici. Elettronica 

digitale. 

Impianto elettrico dell’automobile. 

 

2 50 Tecnologie 

Elettroniche 

 Aula 

Laborat

orio 

 

Il magnete d’accensione. Accensione a 

spinterogeno. Accensione elettronica induttiva. 

Accensione con anticipo digitale. Le candele. 

Principi di funzionamento del motore elettrico. I 

componenti del motorino di avviamento. 

La dinamo. L’alternatore. 

 

2 31 Tecnologie 

Elettroniche 

 Aula 

Laborator

io 
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AREA PERSONALIZZAZIONE 3% 
 

 

ID TITOLO PRODOTTO COMPETENZA/E ABILITÀ CONOSCENZE AREE 

DISCIPLINARI 

TEMPI 

ORE 

  1 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 

AREA  PROFES 

 

7 

4 

9 

18 

 

Tot: 38 

ore 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 18% 
 

 

 

ID TITOLO PRODOTTO COMPETENZA/E AREE 

DISCIPLINARI 

TEMPI 

ORE 

   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 

(6Sett. da 32 ore 

cad. Scolast.) 
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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 

 

  Matematica 

 

 

AREA PROFESSIONALE  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Tecn. Mecc.e Applic. 

Tecn. Elettrico-Elettroniche e Applic. 

Tecn. e Tecn. di Diagnostica 

Sostegno 

 

 


