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

PIANO FORMATIVO CLASSE  IV^ IeFP 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

INDIRIZZO DI DIPLOMA: TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 

 
 

DESCRIZIONE PROFILO: il tecnico riparatore di veicoli a motore, interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito,  

esercitando il presidio del processo della riparazione di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, 

l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative 

al coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 

consente di svolgere attività relative alla gestione dell’accettazione, al controllo di conformità e di ripristino della funzionalità generale del veicolo a 

motore, con competenze di diagnosi tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di programmazione/pianificazione operativa dei 

reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte.  

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore è in grado di:  

1. Gestire l’accettazione e la riconsegna del veicolo a motore  

2. Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro  

3. Presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività dei ruoli operativi  

4. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti 

    e consapevoli di prevenzione  

5. Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali  

6. Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento  

7. Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore, redigendo la documentazione prevista.  
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AREA di BASE  
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Comunicare in forma orale e scritta 

nella lingua madre, esprimendo ed 

interpretando pensieri, sentimenti e 

fatti nei diversi contesti di vita. 

Applicare tecniche di gestione 

degli aspetti pragmatici della 

comunicazione e paralinguistici in 

situazioni colloquiali e formali. 

 

Adottare specifiche strategie di 

lettura in rapporto allo scopo ed 

alla tipologia di testo.  

 

Applicare criteri e tecniche di 

ricerca, classificazione ed 

elaborazione di informazioni, dati 

e concetti in testi scritti e 

multimediali. 

 

Utilizzare tecniche di scrittura 

adeguate alle diverse tipologie 

testuali. 

 

Utilizzare tecniche di 

argomentazione efficace. 

 

Applicare tecniche di revisione 

del testo prodotto. 

 

Utilizzare ausili (appunti, schemi, 

mappe, ecc. ) per la produzione e 

presentazione di testi complessi 

scritti, orali, multimediali. 

 

Caratteristiche e convenzioni dei principali 

linguaggi specialistici: commerciale, 

giuridico, amministrativo, tecnico. 

 

Elementi di pragmatica della 

comunicazione e di paralinguistica. 

 

Grammatica ed analisi del testo. 

 

Le varietà sincroniche (geografiche, 

funzionali) e diacroniche della lingua 

italiana : caratteristiche dei registri 

linguistici ( colloquiale, medio, formale) e 

delle lingue speciali. 

 

Vocabolario  essenziale. 

3 81 Italiano  Aula 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Comunicare in lingua comunitaria 

in forma orale e scritta, in contesti 

di vita quotidiana e professionale 

(Livello A2+ del Quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue) 

Identificare i punti essenziali di 

messaggi orali, annunci brevi e 

conversazioni relative all'ambito 

di lavoro. 

 

Applicare tecniche e criteri di 

ricerca di informazioni all'interno 

di testi scritti di breve estensione 

 

Interagire in brevi conversazioni, 

in presenza e telefoniche 

 

Redigere CV europeo 

 

Utilizzare correttamente la 

fonetica di un repertorio di parole 

e frasi di uso comune 

 

Descrivere aspetti di esperienze 

ed eventi 

 

Utilizzare tecniche di scrittura per 

testi brevi di diverso genere 

 

Connettivi logico-sintattici 

 

Lessico di base relativo ad argomenti di 

vita quotidiana e professionale 

 

Modalità, tecniche di scrittura e forme 

testuali di uso abituale in ambito 

professionale: messaggi brevi, istruzioni, 

descrizioni, report, istanze, ordini, ecc. 

 

Registro linguistico formale e informale 

 

Strutture morfosintattiche semplici e 

articolate: modi e tempi verbali del 

presente e del passato, frasi subordinate 

(finali, causali, concessive, ecc...) 

4 81 Inglese 

 

  Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 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 

Eseguire i fondamentali in modo 

da non condizionare 

negativamente il gioco 

Saper riconoscere i fondamentali dei 

singoli sport di squadra 

1 28 SC. Motorie  Palestra 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

responsabile, collaborare e 

partecipare 

 

Rispettare le norme e regole dei 

giochi e degli sport di squadra. 

 

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 6 SC. Motorie  Aula 

Palestra 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

   

 

Rappresentare processi e risolvere 

situazioni problematiche del settore 

professionale in base a modelli e a 

procedure matematico scientifiche 

 

 

 le funzioni e la loro 

rappresentazione;il linguaggio 

delle funzioni; funzioni di vario 

tipo. 

 

 studiare alcune semplici funzioni 

 comprendere il concetto di funzione. 

rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico delle principali funzioni 

1 

 

9 Matematica  Aula     

 

 funzioni polinomiali,funzioni 

razionali, funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

 

 

 descrivere le proprietà qualitative di una 

funzione e costruirne il grafico 

 

1 9 Matematica  Aula     

 

 funzioni esponenziali  

 

 

 risolvere semplici equazioni esponenziali  

 

1 14 Matematica  Aula     

 

 dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. distribuzioni di 

frequenza e principali 

rappresentazioni grafiche. valori 

medi 

 

 

raccogliere organizzare e rappresentare 

un insieme di dati. calcolare i valori 

medi 

1 9 Matematica  Aula     
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 ●circonferenza e cerchio 

 

 

 

 

 

 misura di grandezze; 

grandezze incommensurabili; 

perimetro e area dei poligoni 

 

 riconoscerei principali enti, figure e 

luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale 

 individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni 

concrete 

 

 

 conoscere ed usare misure di grandezze 

geometriche,perimetro e area delle 

principali figure nel piano 

 

1 14 Matematica  Aula     

 concetto di percentuale 

 rappresentazione grafica delle 

percentuali 

 elementi di matematica 

finanziaria:capitale, interesse 

semplice, tasso percentuale e 

montante 

 leggere, scrivere, calcolare e 

rappresentare graficamente percentuali 

 risolvere semplici problemi di 

matematica finanziaria 

 risolvere problemi in cui compare lo 

sconto commerciale 

1 14 Matematica  Aula 

 illustrare le definizioni di 

probabilità’ secondo l’approccio 

teorico, frequentista e soggettivo 

 conoscere gli assiomi del 

calcolo delle probabilità,il 

principio fondamentale  e i primi 

teoremi di calcolo 

 descrivere i concetti di 

probabilità condizionata e di 

eventi indipendenti 

 calcolare le probabilità di semplici 

eventi, applicando i teoremi 

fondamentali 

 risolvere problemi di conteggio 

 riconoscere eventi indipendenti 

1 

 

12 Matematica  Aula 
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ASSE STORICO-SOCIO-ECONOMICA 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 

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

4 27 Storia  Aula 

 

 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione 

 

 

Conoscere i principi costituzionali 

del diritto del lavoro 

La tutela del lavoro nella costituzione.  

La parità tra i sessi e la tutela della maternità 

La tutela della salute del lavoratore 

Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 

I sindacati e lo sciopero 

 

1 20 Diritto  Aula 

Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del lavoro e 

le opportunità lavorative offerte dal 

territorio in base alle attività 

Conoscere le modalità di 

conclusione del contratto di 

lavoro 

 

Il rapporto di lavoro: costituzione e svolgimento 

 

Il rapporto di lavoro:sospensione ed estinzione 

1 16 Diritto  Aula 
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

economiche svolte. Conoscere i principali diritti e 

obblighi del lavoratore e i 

principali poteri e obblighi del 

datore di lavoro 

 

Conoscere le cause di sospensione 

e le cause di cessazione del 

rapporto di lavoro 

Analizzare il sistema di 

funzionamento della previdenza e 

dell’assistenza 

 

Comprendere la differenza tra 

previdenza e assistenza. 

 

Comprendere il sistema di 

funzionamento della assicurazioni 

sociali 

 

Conoscere le prestazioni 

previdenziali 

 

 

 

Il diritto previdenziale: la tutela per la 

disoccupazione e la vecchiaia 

1 4 Diritto   Aula 

Analizzare la normativa relativa 

all’esercizio dell’attività di 

autoriparatore 

Conoscere le modalità di 

svolgimento dell’attività di 

autoriparazione 

 

La definizione dell’attività di autoriparazione 

I requisiti per lo svolgimento dell’attività di 

autoriparazione 

L’impresa di autoriparazione 

2 14 Diritto  Aula 

Delineare la propria identità, 

maturando un senso critico nel 

confronto con il messaggio 

cristiano, in vista di un progetto di 

vita per l’affermazione della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza 

del cristianesimo nella storia e nella 

cultura, per una lettura consapevole 

del mondo del lavoro e della società 

contemporanea 

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo 

 

Individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine 

ultimo, in un confronto aperto con 

quello delle altre religioni e 

sistemi di pensiero 

 

Riconoscere, sul piano etico, 

potenzialità e rischi dello sviluppo 

La concezione cattolico-cristiana del matrimonio 

e della famiglia, scelte di vita, vocazione, 

professione 

Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 

realtà sociale, economica, tecnologica 

Il valore della vita e la dignità della persona 

secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, 

libertà di coscienza, responsabilità per il bene 

comune e per la promozione della pace, impegno 

per la giustizia sociale 

 

 

3 27 Religione  Aula 



 

8 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

scientifico e tecnologico 

 

Riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che ne 

dà il cristianesimo. 

 

 

 

 
 

AREA TECNICO-PROFESSIONALE 43% 
 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Gestire l'accettazione e la riconsegna 

del veicolo a motore. 

 

Collaborare all’accoglienza del 

cliente e alla raccolta di 

informazioni per definire lo stato 

del veicolo. 

 

- Applicare tecniche  di interazione 

col cliente. 

- Effettuare la valutazione tecnica 

di reclami e richieste in itinere 

- Applicare tecniche di rilevazione 

del grado di soddisfazione del 

cliente. 

- Applicare metodologie e tecniche 

di fidelizzazione. 

 

- Elementi di custode satisfaction 

- Principi di fidelizzazione del cliente 

- Tecniche di analisi della clientela 

- Tecniche di comunicazione e di relazione 

interpersonale 

- Tecniche di raccolta, organizzazione e gestione 

delle informazioni. 

 

2 20 Tecn. Mecc. 

 

 Aula/Lab.  

Identificare situazioni di rischio 

potenziale per la sicurezza, la salute 

e l’ambiente, promovendo 

l’assunzione di comportamenti 

corretti e consapevoli di 

prevenzione. 

- Applicare criteri per la 

valutazione del corretto utilizzo e 

funzionamento dei dispositivi di 

prevenzione. 

- Prefigurare forme 

comportamentali di prevenzione 

- Formulare proposte di 

miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell’ambiente 

di lavoro per evitare fonti di 

rischio. 

- D.lgs. 81/2008 

- Elementi di ergonomia 

- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di 

rischio 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

 

 

4 20 Tecn. Mecc. 

 

 Aula  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

 

 

Presidiare le fasi di lavoro, 

coordinando l’attività dei ruoli 

operativi. 

 

 

 

 

Conoscenza di  problematiche di 

meccanica del veicolo avanzate e 

complementari. 

 

 

Definizione compiti, tempi  e 

modalità operative. 

 

 

 

 

Evoluzione e diagnosi dei sistemi auto motive: 

evoluzione dell’auto, sviluppo della sicurezza, 

integrazione dei sistemi, apparecchiature di 

diagnosi, procedure di diagnosi. 

 

Analisi della tipologia di difetto. 

Guasto di un componente, di una funzione e di un 

sistema collegato. 

Struttura della diagnosi di bordo. 

Verifica dei componenti. 

Controllo della catena degli effetti. 

Guasto legato ad un sistema collegato.  

 

4 55 Tec. Diagn. 

  

 

 Aula/Lab.  

Individuare gli interventi da 

realizzare su veicoli con 

alimentazione non tradizionale . 

Identificare tecnologie, strumenti e 

fasi di lavoro necessarie al 

ripristino del veicolo. 

Principi di funzionamento delle vetture elettriche 

ed ibride, vantaggi e svantaggi. 

 

Alimentazione a GPL e METANO. 

2 28 Tecn. Mecc. 

 

   

Presidiare le fasi di lavoro, 

coordinando l’attività dei ruoli 

operativi. 

Controllo avanzamento lavori 

Prevenzione situazioni di rischi 

Eseguire corrette strategie di 

checkup 

 

Identificare tecnologie, fasi di 

lavoro e ripristino del veicolo 

 

 

Applicare metodi di gestione delle 

scorte e giacenze. 

 

- Principi base 

- Manuali  per la prevenzione dei tempi 

- Elementi di organizzazione del lavoro 

- Elementi e procedure di gestione delle risorse 

umane 

-Tecniche di gestione scorte e giacenze 

 

- Impianto di climatizzazione: grandezze termo 

igrometriche e componenti dell’impianto. 

 

 

- Dinamica di marcia 

- Lo sterzo 

- Le sospensioni 

- Sistema frenante  

- Strategie di diagnosi  

- Tipologia, simulazione e ricerca di guasti 

 

 

4 36 Tecn. Mecc. 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es. Prat. (20) 

 

 

 

 Aula/Lab.  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Individuare gli interventi da 

realizzare sul veicolo a motore e 

definire il piano di lavoro. 

Applicare tecniche e metodiche 

per eseguire il check up sul 

veicolo. 

Identificare tecnologie, strumenti e 

fasi di lavoro necessarie al 

ripristino del veicolo 

 

- Strumenti di misura e controllo. 

- Anomalie, cause e rimedi  di organi e  sistemi di 

un veicolo a motore (trasmissione, direzione, 

sospensione, freni, lubrificazione, 

raffreddamento). 

 

- Uso del tester di diagnosi per la ricerca di 

possibili  anomalie presenti  nei sistemi controllati  

da centralina elettronica. Impiego del multimetro  

nell’impianto elettrico. 

 

3 

 

82 Es. Prat. (62) 

 

 

 

 

 

Tec. Diagn. 

(20 ) 

 

 

 Aula/Lab.  

Predisporre documenti relativi alle 

attività ed ai materiali. 

 

- Utilizzare tecniche di rilevazione 

dei costi delle singole attività. 

- Applicare tecniche di analisi dei 

tempi e metodi per l’uso ottimale 

delle risorse 

- Applicare tecniche di 

rendicontazione delle attività e dei 

materiali. 

 

- Modulistica e procedure per la rilevazione dei 

costi. 

- Elementi di contabilità dei costi. 

- Tecniche di rendicontazione. 

 

1 10 Tecn. Mecc.  Aula  

Effettuare il controllo e valutazione 

del ripristino della 

funzionalità/efficienza del veicolo a 

motore, redigendo la 

documentazione prevista. 

- Applicare metodi per la 

predisposizione di un piano di 

verifiche e collaudo.  

- Utilizzare strumenti di misura e 

verifica.  

- Applicare metodiche e tecniche di 

taratura e regolazione.  

- Applicare tecniche per  la 

compilazione della reportistica 

tecnica. 

- Normative di riferimento. 

- Procedure per il controllo e collaudo dei sistemi 

del veicolo: collaudo totale e parziale.                                                              

- Tecniche di collaudo funzionali alla revisione. 

3 28 Tecn. Mecc.(8) 

 

Es. Prat. (20) 

 Aula/Lab  
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Competenze Abilità Conoscenze U. F. N° 

ore 

Docenti di 

riferimento 

Altri 

docenti 

Contesto 

Presidiare le fasi di lavoro, 

coordinando l’attività dei ruoli 

operativi. 

 

Utilizzare correttamente strumenti 

di misura.  

 

Calcolare semplici circuiti elettric. 

Fondamenti di Elettrotecnica: 

analisi di un circuito elettrico, lavoro elettrico e 

legge di Joule, potenza elettrica, densità di 

corrente 

fusibili, tipi di fusibili. 

Elettrostatica: campo elettrico, relazione tra 

capacità quantità di carica e tensione elettrica, 

capacità di un condensatore, carica e scarica di un 

condensatore. 

Pile e accumulatori 

Elettromagnetismo: magnetismo, 

elettromagnetismo, campo magnetico formato da 

una spira, intensità del campo magnetico, 

solenoide, induzione magnetica, azioni tra campi 

magnetici,  legge di Lenz. Il trasformatore, effetto 

Hall, correnti parassite.  

Fondamenti di Elettronica: 

diodi, transistor, porte logiche fondamentali.  

Utilizzo del multimetro e oscilloscopio. 

  Segnali e forme d'onda. 

  Sensori e attuatori. 

  Schemi elettrici: lettura ed   interpretazione. 

Rete elettrica di bordo: tecnologia Multiplex (rete 

Can e rete Van) 

3 162 Tec. elettr.  Aula/Lab. 
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AREA PERSONALIZZAZIONE 3% 

 

 

ID TITOLO PRODOTTO COMPETENZA/E ABILITÀ CONOSCENZE AREE 

DISCIPLINARI 

TEMPI 

  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 ore 

4 ore 

 9 ore 

18  ore 

Tot: 38 

ore  

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 18% 

 

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. 

scolastiche) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE:             

 

ASSE DOCENTE MATERIA 

ASSE LINGUAGGI  Italiano 

Inglese 

Ed .Fisica 

ASSE STORICO/ SOCIO/ECONOMICO 

 Storia  

Diritto 

Cultura Religiosa 

ASSE MATEMATICO 

 

  Matematica 

 

AREA PROFESSIONALE  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Tecn. Mecc. e Applic. 

Tecnologie Elettr.-Elettron. 

Tecn. e tecn. di Diagn. 

Sostegno 

 


