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AREA 
 

DISCIPLINE 
 

Classe 4^ 

 
 

COMPETENZE 
DI 

BASE 
(37.5%) 

 

Materie Letterarie + 4 
Compresenza con docente di Laboratorio (2) 

Lingua Inglese 3 
Matematica+ 

 
3 

Scienze motorie 2 

Personalizzazione 
(3.1%) 

Religione /attività alternative 1 

 

 
COMPETENZE 
TECNICO-
PROFESSIONALI 
          (59.4%) 
  

Laboratorio di esesrcitazioni pratiche (Meccanica)  7  
Delle quali in compresenza 

 
(2 con 

Materie Letterarie 
4 con Meccanica) 

Laboratorio di esercitazioni pratiche (Elettronica) 2 
Meccanica+ 6 

Compresenza con docente di Laboratorio (4) 
Elettronica  4 

 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 200 ORE ANNUALI  

 
32 



	
	

COMPETENZE	LINGUISTICHE	

La	 competenza	 linguistica	esprime	una	 concezione	unitaria	 della	 “comunicazione”,	 che	non	 scinde	 gli	
aspetti	 relativi	 alla	 scrittura/redazione	 di	 “testi”	 (in	 senso	 lato,	 comprensivo	 di	 ogni	 espressione	 e	
documentazione	 culturale)	 da	 quella	 della	 loro	 lettura/comprensione/fruizione	 e	 questi	 dalla	
dimensione	relazionale	intersoggettiva.	La	comunicazione	è	inoltre	sempre	concepita	“in	situazione”	 e	
con	 specifico	 riguardo	 al	 contesto	 professionale.	 Le	 acquisizioni	 strumentali	 costitutive	 della	
competenza	(abilità	e	conoscenze)	comprendono	anche	la	padronanza	degli	strumenti	informatici	e	 le	
tipologie	testuali	quali	quella	multimediale,	in	rapporto	al	nuovo	contesto	digitale.	

ITALIANO 

COMPETENZA	 B.	Gestire	la	comunicazione	in	lingua	italiana,	scegliendo	forme	e		 codici	adeguati	
ai	diversi	contesti	personali,	professionali	e	di	vita 

ABILITÀ	 CONOSCENZE 
AB1	 Identificare	specifiche	strategie	di	 lettura	e	
redazione	in	rapporto	allo	scopo	e	alla	tipologia	
di	testo	
AB2	 Scegliere	 modalità	 di	 interazione	
comunicativa	e	di	 argomentazione	 in	 rapporto	a	
situazioni	colloquiali	e	tecnico-formali	
AB3	Promuovere	il	lavoro	di	gruppo	e	le	relazioni	
con	gli	interlocutori	di	settore.	

CB1	Caratteristiche	e	convenzioni	dei	principali	
linguaggi	 specialistici:	 commerciale,	 giuridico,	
amministrativo,	tecnico	
CB2	 Caratteristiche	 dei	 registri	 linguistici2	 e	
tecniche	di	comunicazione	interpersonale	e	di	
negoziazione	
CB3	Modalità	di	pianificazione,	di	elaborazione,	di	
revisione	 e	 di	 editing	 di	 testi	 continui	 e	 non	
continui 

	

	
Unità	Formative	

	

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
PRIM
O	

QUAD
RIME
STRE	

Guida	allo	studio	di	un	testo	narrativo	 CB2	 AB1 

Guida	allo	studio	di	un	testo	poetico	 CB2	 AB1 

Testi	narrativi	e	poetici	tratti	dalla	letteratura	italiana	e	straniera	del	
Settecento	

CB2	 AB1 

Guida	alla	scrittura	–	le	scritture	professionali:	curriculum	e	lettera	di	
accompagnamento,	relazione	tecnica;	le	inserzioni	di	lavoro,	il	
verbale	di	riunione	

CB1:	CB2;	CB3	 AB1;	AB1;	AB3 

Produzione	scritta:	il	tema	argomentativo	 CB1:	CB2;	CB3	 AB1;	AB1;	AB3 



SECO
NDO	
QUAD
RIME
STRE	

Testi	narrativi	e	poetici	tratti	dalla	letteratura	italiana	e	straniera	
dell’Ottocento	

CB2	 AB1;	AB2 

Guida	alla	scrittura	–	le	scritture	professionali:	il	meeting	report,	il	
briefing,	la	scheda	prodotto,	la	scheda	cliente,	il	depliant	
promozionale	

CB2	 AB1;	AB1;	AB3 

Produzione	scritta:	il	saggio	breve	e	l’articolo	di	giornale	 CB1;	CB2	 AB1;	AB1;	AB3 

	

INGLESE 

COMPETENZA	 D.	 Quadro	 comune	 di	 riferimento	 per	 le	 lingue	 (QCER,	 2001)	 Competenze	
linguistico-comunicative	-	Livello	“B1” 

ABILITÀ	 CONOSCENZE 
AD1	Comprendere	frasi	isolate	ed	espressioni	 di	uso	
frequente	 relative	 ad	 ambiti	 di	 immediata	 rilevanza	
(ad	 es.	 informazioni	 di	 base	 sulla	 persona	 e	 sulla	
famiglia,	acquisti,	geografia	 locale,	lavoro).	
AD2.	Comunicare	in	attività	semplici	e	 di	routine	che	
richiedono	 solo	 uno	 scambio	 di	 informazioni	
semplice	e	diretto	su	 argomenti	familiari	e	abituali.	
AD3.	 Descrivere	 in	 termini	 semplici	 aspetti	 del	
proprio	vissuto	e	del	proprio	ambiente	 ed	elementi	
che	si	riferiscono	a	bisogni	immediati.	

CD1.	 	 Grammatica,	 semantica	 e	 sintassi	 	 della	
lingua	inglese	
	

	

Unità	Formative	 

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
PRIMO	
QUADRI
MESTRE	

GRAMMAR	AND	LETTER	 	 	

Simple	 past,	 future	 tense,	 comparativi,	 i	 pronomi	 relativi,	
uso	imperativo	in	frasi	affermative	e	interrogative.	
	

CD1		
	

AD1		
AD2		
AD3 

SECOND
O	

QUADRI
MESTRE	

GRAMMAR	AND	LETTER	 	 	

	
Present	 perfect,	 simple	 past	 versus	 present	 perfect,	 if	
clauses.	
	
	

CD1		
	

AD1		
AD2		
AD3 

	

	

	



COMPETENZA	MATEMATICA,	SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	
	
	
	

La	 competenza	 matematica,	 scientifico-tecnologica	 rappresenta	 la	 declinazione	 della	 relativa	
competenza	chiave	europea	e	si	esprime	come	la	capacità	di	spiegare	il	mondo	che	ci		 circonda	sapendo	
identificare	 e	 risolvere	 in	 situazioni	 quotidiane	 le	 problematiche,	 traendo	 le	 conclusioni	 che	 siano	
basate	su	fatti	comprovati,	attraverso:	

• “l’applicazione	 di	 metodi	 adeguati	 di	 osservazione,	 di	 indagine	 e	 di	 procedure	 sperimentali	
propri	delle	scienze”	

• la	 capacità	 di	 utilizzare	 linguaggi	 matematici	 e	 modelli	 formalizzati	 per	 definire	 e	 risolvere	
problemi	reali	

• la	 capacità	 di	 comunicare	 le	 proprie	 osservazioni,	 i	 procedimenti	 seguiti	 e	 i	 ragionamenti	 che	
giustificano	 determinante	 conclusioni	 rispetto	 alle	 problematiche	 scientifiche	 specifiche	 dei	
processi	del	proprio	settore	professionale	

	

Tale	 competenza	 include	 la	 capacità	 di	 utilizzare	 strumenti	 e	 macchine,	 nonché	 dati	 ed	 essenziali	
metodi	scientifici,	per	raggiungere	un	obiettivo	o	per	formulare	una	decisione	o	conclusione	sulla	base	
di	elementi	probanti	e	di	evidenze;	è	il	presupposto	per	lo	sviluppo	di	una	professionalità	agita	in	modo	
efficace	e	consapevole	e	di	un	atteggiamento	culturale	orientato	all’approccio	scientifico.	

	

	

MATEMATICA	

	
COMPETENZA	 E.	 Rappresentare	 processi	 e	 risolvere	 situazioni	 problematiche	 del	 settore	

professionale	in	base	a	modelli	e	procedure	matematico-scientifiche	
	

ABILITÀ	 CONOSCENZE 
AE1	Identificare	nei	processi	e	nelle	attività	proprie	
del	 settore	professionale	 strategie	matematiche	 e	
leggi	scientifiche	
AE2	 Contestualizzare,	 in	 riferimento	 alle	
competenze	 tecnico-professionali,	 i	 processi	 di	
astrazione,	simbolizzazione,	generalizzazione	
AE3	Utilizzare	linguaggi	tecnici	e	 logico-matematici	
specifici	
AE4	Applicare	fasi	e	strategie	logico	 –	matematiche	
(tecniche	di	calcolo	e	grafiche)	per	la	risoluzione	dei	
problemi	
AE5	 Ricondurre	 un	 fenomeno	 alle	 principali	
tipologie	di	funzioni		matematiche	

CE1.	 Elementi	 base	 e	 principali	 strategie	
matematiche	 connessi	 ai	 processi/prodotti/servizi	
degli	 specifici	contesti	professionali:	

• 	elementi	di	matematica	economico-
finanziaria	

• 	principali	applicazioni	della	probabilità	
CE2	 Principali	 strategie	 matematiche	 e	 modelli	
scientifici	 connessi	 ai	 processi/prodotti/servizi	
degli	specifici	contesti	professionali	
CE3	 Applicazioni,	 strumenti,	 tecniche	 e	 linguaggi	
per	 l’elaborazione,	 la	 rappresentazione	 e	 la	
comunicazione	di	dati,	procedure	e	risultati 

	

	



Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
1°		Quadrimestre	 Funzioni	 elementari	 (retta,	 parabola,	 iperbole	

equilatera,	 esponenziale)	 esempi	 di	 f,	 razionali	 e	
irrazionali	
	
Campo	di	esistenza	di	una	funzione	
	
Grafico	di	una	funzione	nel	piano	cartesiano	e	suo	valore	
in	un	punto	del	dominio	
	
Il	 concetto	 di	 limite	 e	 di	 derivata	 e	 relativo	 significato	
geometrico	

CE1-CE2-CE3	 AE2,	AE3,	AE4,	AE5 

2°				Quadrimestre	 Rappresentazione	 cartesiana	 di	 una	 funzione	 e	
deduzione	dell'andamento	del	fenomeno	rappresentato	
e	viceversa	
	
Utilizzare	 metodi	 grafici	 per	 risolvere	 equazioni	 e	
disequazioni	
	
Definizione	di	campione	e	indicatori	statistici		
	
Connettivi	e	calcolo	degli	enunciati.		
	
Variabili	e	quantificatori.	

CE1,	CE2,	CE3	 AE2,	AE3,	AE4,	AE5 

	

COMPETENZA	STORICO,	SOCIO-ECONOMICA	

La	 competenza	 storico,	 socio-economica	nella	 prospettiva	 europea	della	 promozione	e	 sviluppo	delle	
competenze	chiave	per	l’apprendimento	permanente	(competenze	sociali	e	civiche,	senso	di		iniziativa	e	
di	 imprenditorialità),	 rafforza	 la	 dotazione	 di	 strumenti	 che	 consentono	 di	 partecipare	 in	 modo	
responsabile,	efficace	e	costruttivo	alla	vita	sociale	e	lavorativa.	Tra	questi:	

• la	capacità	di	cogliere	l’origine	e	le	peculiarità	delle	forme	sociali,	economiche	e	giuridiche	che	
sottendono	 e	 spiegano	 permanenze	 e	 mutamenti	 nell’evoluzione	 dei	 processi	 e	 dei	 sistemi	
economico-produttivi;	

• la	comprensione	dei	codici	di	comportamento	accettati	in	diversi	ambienti	dello	spazio	sociale,	
in	particolare	in	quello	lavorativo;	

• la	padronanza	dei	concetti	di	base	riguardanti	i	gruppi	e	le	organizzazioni	sociali,	in		 particolare	
il	contesto	aziendale	e	le	comunità	professionali;	

• atteggiamenti	fondati	sulla	partecipazione,	collaborazione,	assertività	e	integrità;	
• la	capacità	di	tradurre	le	idee	in	azione	attraverso	una	maggiore	conoscenza	e	consapevolezza	

del	contesto	nel	quale	si	è	chiamati	a	operare,	per	coglierne	 le	opportunità	di	apprendimento	
personali	e	professionali.	
	

STORIA 

COMPETENZA	 H.	Riconoscere	 la	comunità	professionale	 locale	e	allargata	di	 riferimento	quale	
ambito	per	 lo	sviluppo	di	 relazioni	 funzionali	al	soddisfacimento	dei	bisogni	
personali	e	delle	organizzazioni	produttive 

ABILITÀ	 CONOSCENZE 



AH1.	 Identificare	 le	 strutture,	 le	 modalità	 di	
partecipazione	e	di	esercizio	dei	diritti	e	dei	doveri	
nell’ambito	della	comunità	professionale,	 locale	ed	
allargata	
	
AH2.	 Cogliere	 le	 informazioni	 relative	 alla	 sfera	
professionale	in	diverse	tipologie	di	fonti	
	
AH3.	 Esprimere	 modalità	 di	 partecipazione	
democratica	in	contesti		 professionali	direttamente	
esperiti	

CH1.Strutture	associative	e	di	servizio	 del	territorio	
rilevanti	per	il	settore	 di	appartenenza	
CH2.Comunità	 professionali	 e	 di	 pratica	 di	
riferimento	
CH3.Caratteristiche	 e	 convenzioni	 dei	
principali	 linguaggi	 specialistici:	 commerciale,	
giuridico,	 amministrativo,	 tecnico	 CH4.Processi	
decisionali,	 forme	 e	 metodi	 di	 partecipazione	
democratica	 nei	 diversi	 campi	 della	 sfera	
professionale 

	
	

Unità	Formative 
QUARTO	ANNO 

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
1°	

QUADRIM
ESTRE	

Recupero	di	STORIA	SETTORIALE	non	effettuate	durante	il	3°	
anno	

Storia	del	settore	professionale	di	indirizzo	meccanico	ed	
elettrico:	dal	Medioevo	all’Ottocento	

CH1	 AH2 

La	Costituzione	Italiana	e	il	mondo	del	lavoro	 CH3;	CH4	 AH1;	AH3 

2°	
QUADRIM
ESTRE	

Recupero	di	STORIA	SETTORIALE	non	effettuate	durante	il	3°	
anno	

Storia	del	settore	professionale	di	indirizzo	meccanico	ed	
elettrico:	dal	Novecento	all’era	dell’elettronica	

CH1	 AH2 

La	nascita	e	l’evoluzione	dei	sindacati	e	delle	associazioni	di	
categoria	

CH2;	CH3;	CH4	 AH1;	AH3 

	

	
	

POTENZIAMENTO	(DIRITTO-ECONOMIA) 

COMPETENZA	 H.	Riconoscere	 la	comunità	professionale	 locale	e	allargata	di	 riferimento	quale	
ambito	per	 lo	sviluppo	di	 relazioni	 funzionali	al	soddisfacimento	dei	bisogni	
personali	e	delle	organizzazioni	produttive 

ABILITÀ	 CONOSCENZE 



AH1.	 Identificare	 le	 strutture,	 le	 modalità	 di	
partecipazione	e	di	esercizio	dei	diritti	e	dei	doveri	
nell’ambito	della	comunità	professionale,	 locale	ed	
allargata	
	
AH2.	 Cogliere	 le	 informazioni	 relative	 alla	 sfera	
professionale	in	diverse	tipologie	di	fonti	
	
AH3.	 Esprimere	 modalità	 di	 partecipazione	
democratica	in	contesti		 professionali	direttamente	
esperiti	

CH1.Strutture	associative	e	di	servizio	 del	territorio	
rilevanti	per	il	settore	 di	appartenenza	
CH2.Comunità	 professionali	 e	 di	 pratica	 di	
riferimento	
CH3.Caratteristiche	 e	 convenzioni	 dei	
principali	 linguaggi	 specialistici:	 commerciale,	
giuridico,	 amministrativo,	 tecnico	 CH4.Processi	
decisionali,	 forme	 e	 metodi	 di	 partecipazione	
democratica	 nei	 diversi	 campi	 della	 sfera	
professionale 

	

	

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
PRIMO	
QUADRI
MESTRE	

La	Camera	di	Commercio	 CH1	 AH1 
I	rapporti	con	il	fisco:	l’agenzia	delle	entrate,	INPS,	INAIL	 CH1		 AH1	 

Le	associazioni	datoriali	 CH2	 AH1 
L’avvio	di	un’attività	imprenditoriale	 CH2	 AH2 
Le	fonti	di	finanziamento	e	gli	impieghi	nell’attività	imprenditoriale	 CH3	 AH2 
I	mezzi	di	pagamento:	bonifico,	assegno	bancario,	assegno	circolare	CH3	 AH2 
Nozioni	di	base	di	contabilità	e	prima	nota	 CH2	 AH1 

SECOND
O			

QUADRI
MESTRE	

L’organizzazione	del	lavoro	in	azienda		 CH4	 AH3 
Il	contratto	di	lavoro	con	particolare	riferimento	all’apprendistato	 CH4	 AH2 
Il	CV	professionalizzante	 CH4	 AH2 
La	valutazione	del	personale	in	azienda		 CH4	 AH3 
Introduzione	alla	gestione	del	personale	
La	busta	paga	

CH4	
CH1	

AH2	
AH5 

	
	
	
DISCIPLINA:	ELETTRONICA	ED	ELETTROTECNICA	
	

CLASSE	4A		 
	 	

COMPETENZE		
	

ABILITA’	
	

CONTENUTI/CONOSCENZE 

	TEE.	l;	utilizzare	strumenti	e	
tecnologie	specifiche	nel	
rispetto	della	normativa	sulla	
sicurezza.	
	
	

TEE.	1	a);	riconoscere	e	
interpretare	la	segnaletica	
antinfortunistica		
TEE.	1	b);	assumere	
comportamenti	sicuri	nelle	
attività	di	manutenzione	
		

Semiconduttori:	drogaggio.		
Diodi:	caratteristiche,	funzionamento	e	
circuiti.	
Il	transistor	BJT.		
Circuiti	con	diodi	e	transistor.	
Segnali	variabili:	onda	rettangolare,	
triangolare,	trapezoidale.	
Grandezze	alternate	sinusoidali:	
caratteristiche.	

	TEE.	2;	comprendere,	
analizzare	e	interpretare	

TEE.	2	a);	eseguire	ed	
interpretare	schemi	di	



schemi	di	apparati,	impianti	e	
servizi	tecnici	civili	e	
industriali.	
	
	
	

impianti	elettrici		
TEE.	2	b);	definire	le	
condizioni	di	esercizio	degli	
impianti	rappresentati	in	
schemi	e	disegni		
TEE.	2	c);	determinare	i	
componenti	e	i	materiali	
idonei	al	funzionamento	
degli	apparati	
		

Sistema	trifase:cenni.	
Motore	asincrono:	funzionamento	e	
caratteristiche	principali	(cenni).	
Motore	a	corrente	continua:	funzionamento	
e	caratteristiche	principali	(cenni).	
Amplificatore	Operazionale.	
Cenni	su	componenti	e	dispositivi	in	logica	
combinatoria	(reti	logiche)	e	sequenziale	
(flip-flop	S-R,	D,	J-K,	T). 

	TEE.	3;	utilizzare	
correttamente	strumenti	di	
misura	e	diagnosi,	eseguire	
manutenzioni	e	regoazioni	di	
apparati	e	impianti	civili	e	
industriali.	
	

TEE.	3	a);	individuare	le	
caratteristiche	elettriche	di	
dispositivi,	impianti	e	
realizzazioni	elettriche		
TEE.	3	b);	individuare	e	
valutare	i	rischi	connessi	
all'uso	di	dispositivi	elettrici	
nelle	attività	e	ambienti	di	
lavoro		
TEE,	3	c);	individuare	
anomalie	di	installazione	e	
di	funzionamento	di	
apparati	elettrici		
	

	
	
	
DISCIPLINA:	LABORATORIO	DI	ELETTRONICA		

	
CLASSE	4A		 

	 	
COMPETENZE		

	
ABILITA’	

	
CONTENUTI/CONOSCENZE 

	LAB.	l;	utilizzare	strumenti	e	
tecnologie	specifiche	nel	
rispetto	della	normativa	sulla	
sicurezza.	
	
	

LAB.	1	a);	riconoscere	e	
interpretare	la	segnaletica	
antinfortunistica		
LAB.	1	b);	assumere	
comportamenti	sicuri	nelle	
attività	di	manutenzione	
		

	
-	 Uso	della	strumentazione	di	base	:	
Utilizzo	del	multimetro	come	voltmetro,	
come	amperometro	e	come	ohmetro.	Uso	e	
caratteristiche	tecniche	del	Generatore	di	
funzioni,	dell’oscilloscopio	e	
dell’alimentatore.	
-	 Segnali:	generalità	e	caratteristiche,	
onda	sinusoidale	rettangolare	e	triangolare,	.	
	
-	 Resistenze	caratteristiche	e	misura,	
uso	del	codice	dei	colori	
-	 Fusibili		
-	 Caratteristiche		e	collegamento	dei	
vari	tipi	di	relè	
	
-	 Simbologia	e	caratteristiche	dei	
componenti	elettronici	
-	 Verifica	sperimentale	della	legge	di		
ohm,	resistenze	serie-parallelo	

	LAB.	2;	comprendere,	
analizzare	e	interpretare	
schemi	di	apparati,	impianti	e	
servizi	tecnici	civili	e	
industriali.	
	
	
	

LAB.	2	a);	eseguire	ed	
interpretare	schemi	di	
impianti	elettrici		
LAB.	2	b);	definire	le	
condizioni	di	esercizio	degli	
impianti	rappresentati	in	
schemi	e	disegni		
LAB.	2	c);	determinare	i	
componenti	e	i	materiali	
idonei	al	funzionamento	
degli	apparati	
		

	LAB.	3;	utilizzare	 LAB	3	a);	individuare	le	



correttamente	strumenti	di	
misura	e	diagnosi,	eseguire	
manutenzioni	e	regoazioni	di	
apparati	e	impianti	civili	e	
industriali.	
	

caratteristiche	elettriche	di	
dispositivi,	impianti	e	
realizzazioni	elettriche		
LAB.	3	b);	individuare	e	
valutare	i	rischi	connessi	
all'uso	di	dispositivi	elettrici	
nelle	attività	e	ambienti	di	
lavoro		
LAB.	3	c);	individuare	
anomalie	di	installazione	e	
di	funzionamento	di	
apparati	elettrici		
	

-	 Corrente	alternata	e	Segnali	digitali	
-	 Diodi:	caratteristiche,	funzionamento	
e	circuiti.	
-	 Caratteristiche	e	utilizzo	dei	diodi	al	
silicio,	diodi	led	e	display	7-segmenti	
-	 Il	transistor	BJT.		
-	 Circuiti	con	diodi	e	transistor	
-	 Amplificatore	Operazionale.	
-	 Cenni	su	componenti	e	dispositivi	in	
logica	combinatoria	(reti	logiche)	e	
sequenziale	(flip-flop	S-R,	D,	J-K,	T). 

	
	
	
DISCIPLINA:	LABORATORIO	TECNOLOGICO	ED	ESERCITAZIONI	

	
	

CLASSE	4A		 
UF	1	Diagnostica,	software	e	stesura	di	documentazione	
tecnica	del	settore	

	

COMPETENZE		
	

ABILITA’	
	

CONTENUTI/CONOSCENZE 

	Approntare	strumenti,	
attrezzature	e	macchinari	
necessari	alle	diverse	attività	
sulla	base	della	tipologia	di	
materiali	da	impiegare,	delle	
indicazioni/procedure	
previste,	del	risultato	atteso	
	
	

Individuare	materiali,	
strumenti,	attrezzature,	
macchine	per	le	diverse	fasi	
di	lavorazione	sulla	base	
delle	indicazioni	di	appoggio	
(schemi,	disegni,	procedure,	
distinte	materiali,	ecc.);		

	Applicare	procedure	e	
tecniche	di	approntamento	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

	Applicare	procedure	di	
impostazione	dei	parametri	
di	funzionamento	macchine	
per	le	lavorazioni	da	
eseguire.		

		

Diagnosi	e	misure	con	analisi	strumentale	
computerizzata	completa	
Comprensione	ed	utilizzo	di	strumenti	
digitali,	software,	database,	manuali	tecnici	
del	settore	
Utilizzo	del	tester		REFLEX	TOP	e	TEXA	come	
strumenti	di	misura	e	controllo:	tester	
autodiagnosi	con	ECUreader	-	EOBD,	
Oscilloscopio	e	Multimetro	
Uso	corretto	del	tester	REFLEX	TOP	e	TEXA	
Descrizione	del	tester	REFLEX	TOP	
Utilizzo	del	tester	come:	
ECUreader	
EOBD	
SCOPE/MULTIMETRO	
SCOPE	
VOLTMETRO				
AMPEROMETRO	
OHMMETRO			
CALIBRAZIONE			
DIAGNOSI	ACCENSIONI	
DIAGNOSI	DI	SENSORI	ED	ATTUATORI				
PICCHI	INDUTTIVI			
DISTURBI	ELETTRICI	
	
Relazioni	tecniche	su	singole	fasi	di	controllo	
ed	utilizzo	del	tester 

Monitorare	il	funzionamento	
di	strumenti,	attrezzature	e	
macchine,	curando	le	attività	
di	manutenzione	ordinaria	
	
	
	

	Applicare	le	tecniche	di	
monitoraggio	e	verificare	
l’impostazione	e	il	
funzionamento	di	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

Adottare	modalità	e	
comportamenti	per	la		
manutenzione	ordinaria	di		
strumenti,	attrezzature,	



macchine;		
Utilizzare	metodiche	per	
individuare	eventuali	
anomalie	di	funzionamento.	
		

	Predisporre	e	curare	gli	spazi	
di	lavoro	al	fine	di	assicurare	il	
rispetto	delle	norme	igieniche	
e	di	contrastare	affaticamento	
e	malattie	professionali	

Applicare	procedure,	
protocolli	e	tecniche	di	
igiene,	pulizia	e	riordino	
degli	spazi	di	lavoro	
	
	

	
	
DISCIPLINA:	MECCANICA	

	
	

CLASSE	4A		 
UF	1	Macchine	operatrici	 	

COMPETENZE		
	

ABILITA’	
	

CONTENUTI/CONOSCENZE 

Approntare	strumenti,	
attrezzature	e	macchinari	
necessari	alle	diverse	attività	
sulla	base	della	tipologia	di	
materiali	da	impiegare,	
delleindicazioni/procedure	
previste,	del	risultato	atteso	
	
	

Individuare	materiali,	
strumenti,	attrezzature,	
macchine	per	le	diverse	fasi	
di	lavorazione	sulla	base	
delle	indicazioni	di	appoggio	
(schemi,	disegni,	procedure,	
distinte	materiali,	ecc.);		

	Applicare	procedure	e	
tecniche	di	approntamento	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

	Applicare	procedure	di	
impostazione	dei	parametri	
di	funzionamento	macchine	
per	le	lavorazioni	da	
eseguire.		
		

Cenni	di	termodinamica	
Macchine	idrauliche	operatrici	a	fluido	
incomprimibile	Pompa	centrifuga:	
architettura	della	macchina	
Flusso	monodimensionale	e	triangoli	delle	
velocità	Lavoro	idraulico	e	prevalenza	
Curve	caratteristiche	
Punto	di	funzionamento	della	pompa	in	
relazione	alle	caratteristiche	dell’impianto	
Problemi	di	installazione:	adescamento	e	
cavitazione	Problemi	all’aspirazione	delle	
pompe	centrifughe	
NPSH	limite	e	d’impianto	
Pompe	oleodinamiche	
	
Compressore	volumetrico	alternativo	
Diagrammi	di	indicatore	ideale	e	reale	
Cicli	termodinamici	per	la	produzione	del	
freddo	
Caratteristiche	dei	fluidi	frigorigeni	
Cicli	frigoriferi	a	doppia	compressione	secca	e	
a	due	temperature	di	vaporizzazione	
Riscaldamento	mediante	pompa	di	calore	
Cenni	sugli	impianti	frigoriferi	ad	
assorbimento	

Regolazione	delle	macchine	operatrici 

Monitorare	il	funzionamento	
di	strumenti,	attrezzature	e	
macchine,	curando	le	attività	
di	manutenzione	ordinaria	
	
	
	

	Applicare	le	tecniche	di	
monitoraggio	e	verificare	
l’impostazione	e	il	
funzionamento	di	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

Adottare	modalità	e	
comportamenti	per	la		
manutenzione	ordinaria	di		
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		
Utilizzare	metodiche	per	
individuare	eventuali	
anomalie	di	funzionamento.	



		

	 	
	
	

	
	

CLASSE	4A		 
UF	2		Macchine	motrici	 	

COMPETENZE		
	

ABILITA’	
	

CONTENUTI/CONOSCENZE 

Approntare	strumenti,	
attrezzature	e	macchinari	
necessari	alle	diverse	attività	
sulla	base	della	tipologia	di	
materiali	da	impiegare,	delle		
indicazioni/procedure	
previste,	del	risultato	atteso	
	
	

Individuare	materiali,	
strumenti,	attrezzature,	
macchine	per	le	diverse	fasi	
di	lavorazione	sulla	base	
delle	indicazioni	di	appoggio	
(schemi,	disegni,	procedure,	
distinte	materiali,	ecc.);		

	Applicare	procedure	e	
tecniche	di	approntamento	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

	Applicare	procedure	di	
impostazione	dei	parametri	
di	funzionamento	macchine	
per	le	lavorazioni	da	
eseguire.	.		
		

Turbine	a	gas	e	impianti	motori	con	turbina	a	
gas	
Lavoro	specifico	e	rendimento	del	ciclo	di	
Brayton	
Macchine	volumetriche	alternative	e	rotative	
Tipologie	e	campi	d’impiego.	
Turbine	a	vapore	e	generalità	sulle	turbine	a	
vapore	Turbina	a	vapore	ad	azione	semplice:	
architettura	Triangoli		delle	velocità	
Lavoro	specifico	e	rendimento	
Limiti	al	salto	entalpico	x	turbina	a	vapore	
monostadio	
Cicli	degli	impianti	a	vapore:	Ciclo	di	Carnot	
Rendimento	termodinamico	del	Ciclo	
Rankine	Generatori	di	calore	
Caratteristiche	e	consumi	dei	generatori	di	
calore	Influenza	della	pressione	di	caldaia	
Influenza	della	pressione	di	condensazione	
sul	rendimento	del	ciclo.		
Proprietà	termodinamiche	e	di	calcolo	di	cicli	
a	vapore	
Limitazioni	ai	parametri	caratteristici	del	ciclo	
Influenza,	del	surriscaldamento	e	del	
risurriscaldamento	sul	rendimento	del	ciclo	
Turbine	idrauliche	e	tipologie	d’impianto	
Turbina	Pelton:	architettura	del	distributore,	
forma	delle	pale.	Lavoro	specifico,	
rendimento	
Turbina	Francis:	architettura.	triangoli	delle	
velocità	Impianti	di	pompaggio	(cenni)		
Turbina	ad	elica	
Triangoli	delle	velocità	e	studio	del	flusso	sul	
piano	meridiano.		
Regolazione	delle	macchine	motrici 

Monitorare	il	funzionamento	
di	strumenti,	attrezzature	e	
macchine,	curando	le	attività	
di	manutenzione	ordinaria	
	
	
	

	Applicare	le	tecniche	di	
monitoraggio	e	verificare	
l’impostazione	e	il	
funzionamento	di	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

Adottare	modalità	e	
comportamenti	per	la		
manutenzione	ordinaria	di		
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		
Utilizzare	metodiche	per	
individuare	eventuali	
anomalie	di	funzionamento.	
		

	 	
	
	

	
	
	

CLASSE	4A		 
UF	3	Fondamenti	di	tecniche	e	apparecchiature	di	controllo	 	



delle	macchine	
COMPETENZE		

	
ABILITA’	

	
CONTENUTI/CONOSCENZE 

Approntare	strumenti,	
attrezzature	e	macchinari	
necessari	alle	diverse	attività	
sulla	base	della	tipologia	di	
materiali	da	impiegare,	delle		
indicazioni/procedure	
previste,	del	risultato	atteso	

Individuare	materiali,	
strumenti,	attrezzature,	
macchine	per	le	diverse	fasi	
di	lavorazione	sulla	base	
delle	indicazioni	di	appoggio	
(schemi,	disegni,	procedure,	
distinte	materiali,	ecc.);		

	Applicare	procedure	e	
tecniche	di	approntamento	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

	Applicare	procedure	di	
impostazione	dei	parametri	
di	funzionamento	macchine	
per	le	lavorazioni	da	
eseguire.		
		

	

Principi	base	della	tecnologia	informatica	
Fondamenti	di	elettrostatica,	
elettromagnetismo,	elettrotecnica	ed	
elettronica	
Correnti,	segnali	digitali	e	strumenti	di	misura	
Generatori	e	ricarica	
Motori	in	corrente	continua	ed	alternata	
Sensori	ed	attuatori	
Sistemi	di	accensione	elettronica	a	batteria	
Le	macchine	come	sistemi	tecnici	
Le	macchine	che	trasformano	la	materia	
Le	macchine	che	convertono	l’energia	
Componenti	informatici	
Le	unità	funzionali	delle	macchine	e	degli	
apparecchi	
Sistema	globale	dell’automobile:	
Sistemi	subordinati	e	bilanci	energetici	del	
sistema	
Dispositivi	di	sicurezza	del	sistema	
“automobile” 

Monitorare	il	funzionamento	
di	strumenti,	attrezzature	e	
macchine,	curando	le	attività	
di	manutenzione	ordinaria	
	
	
	

	Applicare	le	tecniche	di	
monitoraggio	e	verificare	
l’impostazione	e	il	
funzionamento	di	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

Adottare	modalità	e	
comportamenti	per	la	
manutenzione	ordinaria	di		
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		
	
Utilizzare	metodiche	
perindividuare	eventuali	
anomalie	di	funzionamento.	
		

	 	
	
	

	
	

CLASSE	4A		 
UF	4	Sistemi	di	comando	e	di	controllo	 	

COMPETENZE		
	

ABILITA’	
	

CONTENUTI/CONOSCENZE 

Approntare	strumenti,	
attrezzature	e	macchinari	
necessari	alle	diverse	attività	
sulla	base	della	tipologia	di	
materiali	da	impiegare,	delle		
indicazioni/procedure	

Individuare	materiali,	
strumenti,	attrezzature,	
macchine	per	le	diverse	fasi	
di	lavorazione	sulla	base	
delle	indicazioni	di	appoggio	
(schemi,	disegni,	procedure,	

Avviamento	e	sistemi	di	preriscaldo	
Iniezione	multipoint	e	single-point	
Iniezione	diretta	di	benzina	
Iniezioni	Diesel	elettroniche	
Condizionatori	e	climatizzatori	
Sicurezza	attiva	e	passiva	



previste,	del	risultato	atteso	 distinte	materiali,	ecc.);		

	Applicare	procedure	e	
tecniche	di	approntamento	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

	Applicare	procedure	di	
impostazione	dei	parametri	
di	funzionamento	macchine	
per	le	lavorazioni	da	
eseguire.		
		

Principi	di	comando	
Il	servocontrollo	
Struttura	dell’unità	di	comando	(centralina)	
Sensori,	tipi	di	segnali,	conversione	di	segnali;	
Le	unità	di	comando	
Attuatori	e	organi	di	comando	
Tipi	di	comando:	meccanici,	pneumatici	e	
idraulici,	elettrici,	logici,	sequenziali	
Sospensioni,	ammortizzatori	e	sterzo	
Tecnologie	ibride	(cenni)	
Sistemi	alternativi	di	trazione	
Trazioni	ibride	
Trazione	a	idrogeno-pila	combustibile	
Trazione	a	gas	naturale	(metano)	

Trazione	a	motore	elettrico	con	batterie	
	

Monitorare	il	funzionamento	
di	strumenti,	attrezzature	e	
macchine,	curando	le	attività	
di	manutenzione	ordinaria	
	
	
	

	Applicare	le	tecniche	di	
monitoraggio	e	verificare	
l’impostazione	e	il	
funzionamento	di	
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		

Adottare	modalità	e	
comportamenti	per	la	
manutenzione	ordinaria	di		
strumenti,	attrezzature,	
macchine;		
	
Utilizzare	metodiche	
perindividuare	eventuali	
anomalie	di	funzionamento.	
		



	
	

Unità	Formativa	MULTIDISCIPLINARE	
	
	

QUARTO	ANNO	TECNICO	AUTORIPARATORE	
	
	

RESTAURO	ALFA	ROMEO	GIULIA	DEL	1971	
	

SMONTAGGIO	PARTI	MECCANICHE	E	DI	CARROZZERIA	CON	INDIVIDUAZIONE	DELLE	CRITICITA’	
CALCOLO	DEI	COSTI		RETAURO	
REALIZZAZIONE	DELLA	RELAZIONE	TECNICA	IN	ITALIANO	ED	INGLESE	
LETTURE,ANALISI	E	COMMENTO	DI	BRANI	NARRATIVI	CON	PROTAGONISTA	LE	AUTOMOBILI	E	L’ALFA	

ROMEO	
ANALISI	DI	TESTI	STORICI,	VIDEO	E	FOTO	D’EPOCA	SULLA	STORIA	E	L’EVOLUZIONE	DELLE	AUTOMOBILI	E	

L’ALFA	ROMEO	
	

AREA	 Competenza/Abilità 

TECNICO	PROFESSIONALE	

	
Condurre	le	fasi	di	lavoro	sulla	base	delle	specifiche	
di	progetto,	presidiandone	l’attività	di	realizzazione	

	
Progettare	le	fasi	di	restauro	di	un’auto	storica	

	

LINGUISTICA	

	
Identificare	specifiche	strategie	di	lettura	e	

redazione	in	rapporto	allo	scopo	e	alla	tipologia	del	
testo	

	

MATEMATICO/SCIENTIFICA	

	
Applicare	fasi	e	strategie	logico-matematiche	(	

tecniche	di	calcolo	e	grafiche)	per	la	risoluzione	dei	
problemi	

	

STORICO/SOCIO-ECONOMICA	

	
Cogliere	informazioni	relative	alla	sfera	
professionale	in	diverse	tipologie	di	fonti	

	
	


