
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO
CALABRIA
CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL RCIS026005@istruzione.it
Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta 89132 Reggio Calabria
0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426

Istituto Professionale
Settore Servizi
Indirizzo:
Servizi Commerciali

Via Itria s.n.c.
89132 Reggio Calabria
0965.622923 - fax 0965.596490

Istituto Professionale
Settore Industria e Artigianato
Indirizzo:
Manutenzione e assistenza tecnica
Settore Servizi
Indirizzo:
Servizi Socio Sanitari –Ottico - Odontotecnico
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25

89132 Reggio Calabria
0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426

Istituto Professionale
Settore Servizi
Indirizzo:
Servizi Agricoltura e Sviluppo
Rurale

Via Messina trav. IX lato monte
89132 Reggio Calabria
0965.55512

PROGETTO FORMATIVO PER L’OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DI
IeFP, ai sensi DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 29/04/2010,
DELL’INTESA STATO REGIONI DEL 16/12/2010 come confermata dal DM MIUR
del 4/2011 e dell’accordo USR Calabria – Regione Calabria del 23/06/2011 -

Profilo attivabile: OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

DURATA triennale AA. SS. : 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018

Numero di alunni iscritti: n° 25 (venticinque) con 2 alunni diversamente abili

Numero corsi richiesti per lo stesso profilo: 1

Anagrafica della scuola: I. I. S. “BOCCIONI - FERMI” – Reggio Calabria

VIA SBARRE SUPERIORI DIRAMAZIONE LABOCCETTA, 25

89132 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965.53969/499427 - Fax: 0965. 499426
Email: RCIS026005@istruzione.it
IBAN: IT02U0525616301000000959257
Sito web: http://www.boccionifermi.it
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CARATTERISTICHE DEL PROFILO:

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

- In conformità alla delibera al collegio docenti dell’IIS “BOCCIONI - FERMI”
Fermi” di RC del 04 / 09 / 2015 – prot. N. 2753

TABELLA 3
TABELLA di CONFRONTO tra le QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI di
cui all’ACCORDO in CONFERENZA STATO-REGIONI 29 APRILE 2010 ed i
DIPLOMI di QUALIFICA TRIENNALE degli ISTITUTI PROFESSIONALI SECONDO
IL PREVIGENTE ORDINAMENTO.

QUALIFICHE TRIENNALI
(Accordo in Conferenza Stato-

Regioni del
29 aprile 2010)

DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI

STATO
( previgente ordinamento )

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE

OPERATORE MECCANICO
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QUADRO ORARIO PER L’ATTESTATO DI QUALIFICA DI OPERATORE ALLA
RIPARAZIONE DEI VEICOLI A  MOTORE

Il monte ore dei percorsi professionalizzanti, per anno di corso (con riferimento alle
qualifiche triennali) e attività e insegnamenti, sono fissati dalla Regione Calabria in un
range min.-max. di ore, da definire per ogni area di formazione, secondo il protocollo di
Intesa fra USR e relativo Assessorato, come sotto riportato

QUADRO ORARIO GENERALE IeFP (1/3)

Area Formativa
Generale

Discipline
I anno

(costo: zero
scorporando la
copresenza)

II anno
(costo: pagamento

e/o recupero 33
ore)

III anno
(costo: zero

scorporando la
copresenza)

Italiano 121 (-11) 121 (-11) 121(-11)

Storia 66 55(-11) 55 (-11)

Matematica 132 121(-11) 88(-11)

Lingua Inglese 99 88 (-11) 88 (-11)

Scienze motorie e
sportive

55 (-11) 55 (-11) 55 (-11)

Religione 33 33 33

Scienze integrate
(Scienze della
Terra e Biologia)

55 (-11) 55 (-11) -------

Totale ore di Area 561 528 440
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QUADRO ORARIO GENERALE IeFP (2/3)

Area
Professionalizzante

Discipline I anno II anno III anno

TTRG (Tecnologie
e tecniche di
rappresentazione
grafica)

99 99 -------

33 (a pagamento
e/o a recupero
della materia
d’indirizzo – Si
aggiunge una 6^
ora o visite)

Scienze integrate
(Fisica)

66 (33) 66 (33 – 33* vedi
stage)

-------

Scienze integrate
(Chimica)

66 (33 – 33*) 66 (33 – 33* vedi
stage)

-------

* 33 (copresenza
chimica
scorporata)

------- -------

TIC (Tecnologie e
tecniche di
rappresentazione
grafica)

66 66 -------

Laboratori
tecnologici ed
esercitazioni **

99 *(99) Vedi stage * (132 vedi stage)

Diritto ed economia 66 66 -------

Geografia generale
ed economica

33 ------- -------

Tecnologie
meccaniche ed
applicazioni

------- ------- 110* (55 vedi
stage)

Tecnologie
elettrico -
elettroniche

------- ------- 165

TTIM (Tecniche di
installazione e
manutenzione)

------- ------- 99 * (vedi stage 55
copresenza)

Totale ore di Area 495 396 374
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QUADRO ORARIO GENERALE IeFP (3/3)

ARTICOLAZIONE ORARIA
DELLO STAGE

Stage 165 ore Stage 242 ore

* 66 ore copresenza
chimica e fisica scorporata
(vedi riduzione orario
materie di base

* 132 (Laboratori tecnologici
ed esercitazioni)

* 99 ore Laboratori
tecnologici ed esercitazioni

* 55 ore copresenza
Tecnologie e tecniche di
installazione e manutenzione

///// * 55 ore copresenza
(Tecnologie meccaniche e
applicazioni)**

** il completamento cattedra può essere attribuito ad una altra disciplina d’indirizzo salvo
modificare contestualmente le ore delle discipline dell’area professionalizzante.

STAGE ///// 165 242

TOTALE GENERALE 1056 1089 1056
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Premesso che il DPR 87/2010 ha formulato il quadro orario dei percorsi di Istruzione
Professionale per gli IPSIA,in applicazione della legge di Riordino dei Cicli della
Secondaria di II grado, per il primo triennio per come sotto riportato

MATERIE  Area  Formazione
Generale I°anno II° anno III° anno

ITALIANO 4 4 4
STORIA 2 2 4
GEOGRAFIA 1 - -
INGLESE 3 3 3
MATEMATICA 4 4 3
DIRITTO 2 2 --
SCIENZE 2 2 --
Ed. FISICA 2 2 2
RELIGIONE 1 1 1
TOTALE ORE INS..GENERALI 21 20 15

Tenendo conto che:

o il rilancio dell’istruzione professionale si basa, sul piano organizzativo, su due
strumenti: l’autonomia e la flessibilità, che consentono di declinare l’offerta
formativa per rispondere efficacemente alla molteplicità degli interessi e delle
aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle
professioni;

o che, quindi, gli istituti professionali possono utilizzare nell’organizzazione didattica
dei percorsi:

1. una quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle
attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa;

2. spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di indirizzo in
opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.
Questo strumento va ricondotto, tuttavia, ad un quadro di criteri generali
definiti a livello nazionale per prevenire il rischio del ritorno ad una
frammentazione e disarticolazione dell’offerta formativa;

o la quota di autonomia può essere utilizzata, nei limiti del contingente di organico
annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche e senza determinare situazioni di
soprannumerarietà, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo
biennio e per il complessivo triennio;

o l’autonomia consente di modificare i curricoli, tenendo conto delle richieste degli
studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per
rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che
concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta
formativa della scuola;
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o al fine di preservare l’identità degli istituti professionali, è necessario che le attività e
gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche siano coerenti
con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione
al percorso di studi prescelto;

o l’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20% rispetto al quadro
orario previsto dall’indirizzo di riferimento;

o che gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti
facoltativi prescelti;

o la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla
valutazione complessiva;

o le richieste sono formulate all’atto delle iscrizioni alle classi;

o per sostenere l’autonomia delle scuole, il Regolamento dispone che, nell’ambito
delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il
decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sia prevista la possibilità di
assegnare, previa verifica della sussistenza di economie aggiuntive, un contingente
potenziato di organico alle singole scuole e/o di renderlo disponibile attraverso gli
accordi di rete;

o gli spazi di flessibilità, riservati esclusivamente alle aree di indirizzo, si possono
aggiungere alle quote di autonomia ed hanno un duplice ruolo:
 nel primo biennio e nel terzo anno, gli istituti professionali possono utilizzarli

per una quota dell’orario annuale delle lezioni non superiore rispettivamente
al 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo anno per svolgere, sulla base
delle scelte compiute dalle Regioni nell’esercizio della loro competenza
esclusiva in materia, una funzione integrativa e complementare rispetto al
sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

 nel secondo biennio e nel quinto anno, gli istituti professionali possono
utilizzarli, rispettivamente, per una quota del 35% e del 40% dell’orario
annuale delle lezioni per articolare ulteriormente le aree di indirizzo, con
l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi
espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari settori
produttivi. Le opzioni possono essere scelte nell’ambito di un elenco
nazionale contenente anche l’indicazione delle classi di concorso dei docenti
che possono essere utilizzate per gli insegnamenti ivi previsti;

o nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le
competenze acquisite dallo studente anche con riferimento alle eventuali opzioni
seguite;

o la flessibilità non può determinare comunque esuberi di personale, perciò va
utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate;
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o inoltre, per arricchire l’offerta formativa della scuola e disporre di competenze
specialistiche non presenti nell’istituto, le scuole possono stipulare contratti d’opera
con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, che abbiano una specifica e
documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, nei limiti
degli spazi di flessibilità previsti dal regolamento sul riordino degli istituti
professionali e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione
scolastica.

Si propone:

di utilizzare, per l’AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 il 20% dell’autonomia,
attraverso un progetto approvato dal collegio dei docenti in data 04 / 09 / 2015 – prot. N.
2753 2015, per organizzare un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze
nella filiera relativa al Progetto  IeFP Meccanico: riparazione e manutenzione dei veicoli a
motore

Inoltre attraverso un’apposita convenzione con la Formazione Professionale di Reggio
Calabria di competenza della regione Calabria, sarà utilizzato il 25% di flessibilità nel
primo biennio e il 35% sarà utilizzato nel secondo biennio, al fine di rilasciare, a
conclusione del terzo anno, a tutti gli allievi raggruppati per mete formative, appositi
attestati di qualifica, (D.Lgs. n°226/2005, art. 27, comma 2), per la qualifica di:

 OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Come QUADRO ORARIO GENERALE, precedentemente riportato.

La discipline Diritto e Geografia Generale ed Economica sono riportate nell’ambito
dell’Area professionalizzante poiché nelle linee guida regionali, come negli Avvisi a bando
per gli enti formativi, tratta di educazione alla cittadinanza e delle problematiche
concernenti la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori, completando con tematiche e
problematiche geoeconomiche.
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AREE  DI  INDIRIZZO
È necessario poter coniugare le esigenze dei limiti imposti dalla Regione con quelli
derivanti dal D.M. 4/11 (Linee guida per il raccordo organico tra i percorsi di Istruzione
Professionale (I.P.) e quelli di Istruzione e formazione Professionale (IeFP) del 24 febbraio
u.s.), che in sostanza ribadiscono che si può far tutto alle SEGUENTI CONDIZIONI:
 L’ organico è quello assegnato alle corrispondenti classi di I.P..
 Ulteriori oneri scaturenti dall’impiego di ulteriori risorse sono a carico delle Regioni.
 Si agisce sulle discipline secondo i vincoli di flessibilità (25% nelle prime due classi

e 35% nella terza).
 Gli ambiti di assegnazioni delle classi di concorso sono definiti figura per figura

dall’Allegato Tabella 2 al DM 4/11 .

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DEL TRIENNIO DI QUALIFICA

Nella progettazione del percorso didattico,sviluppato per l’intero triennio, si è tenuto conto
per l’Area formativa generale e per parte delle discipline professionali delle Competenze di
Assi,per come definiti nel DM 139/07, di cui bisogna certificare il raggiungimento alla fine
del biennio iniziale della secondaria di secondo grado: Per quanto concerne l’Area delle
discipline professionali si sono,inoltre,inserite ed adeguatamente  articolate le
Competenze specifiche del Profilo,di cui all’Allegato 3 della Conferenza Stato-Regioni del
29/04/2010 in ottemperanza al QEF e ai LEP relativi alla figura che si vuole formare.
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AREA FORMATIVA GENERALE

DISCIPLINA: ITALIANO

ORE 132       (Iefp : 44 + 88 programma curriculare)

I
anno

Conoscenze

I testi pragmatici.

-Modalità e tecniche relative alla
competenza testuale

Abilità

-Esercitare la propria competenza
testuale

- Applicare tecniche di scrittura in
relazione a scopo e destinatario

Contenuti

1. ore 10 +10 esercitazioni

Struttura e caratteristiche del testo
pragmatico.

2. ore 20 + 14 esercitazioni

Produzione di testi di varia tipologia

ORE 121 (Iefp : 40 + 81 programma curriculare)

II
anno

Conoscenze

- I testi descrittivi ed espositivi

-Modalità e tecniche relative alla
competenza testuale-

Abilità ( da Assi +disciplinari)

-Strutturare, nell’ambito della
produzione scritta e orale testi di varia
tipologia tenendo conto dello scopo,
del contesto e dei destinatari.

-Esercitare la propria competenza

testuale attiva

Contenuti

1- ore 10 +10 esercitazioni

Strutture essenziali dei testi
descrittivi ed espositivi

2- ore 20

Produzione di testi di varia
tipologia: riassunto,  relazione,
verbale,  ipertesti

ORE 121 (Iefp : 40 + 81 programma curriculare)

III
anno

Conoscenze

- Strumenti e codici della
comunicazione e loro
connessioni in contesti formali,

organizzativi e professionali.

- Potenziamento delle abilità
linguistiche e delle capacità
testuali:

Abilità

-Applicare le conoscenze nella
produzione scritta e orale.

-Utilizzare i diversi registri linguistici
con riferimento alle diverse tipologie
dei destinatari dei servizi.

-Raccogliere, selezionare e utilizzare
informazioni utili nell’ attività

di studio e di ricerca.

Contenuti

1. ore 10 +10 esercitazioni

-Caratteristiche, struttura di testi
scritti e repertori di testi
specialistici.

2- ore 20

Le scritture professionali

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto
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DISCIPLINA: STORIA

I anno Conoscenze

-Conoscere le linee essenziali
della diffusione della specie
umana sul pianeta,

-Conoscere le caratteristiche delle
civiltà antiche e alto-medievali,
con riferimenti a coeve civiltà
diverse da quelle occidentali.

-Conoscere gli elementi
fondamentali di storia economica
e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo
studiato nel primo biennio e che
hanno coinvolto il territorio di
appartenenza.

-Lessico di base della storiografia.

-Conoscere l’origine e l’
evoluzione storica dei principi e
dei valori fondativi della
Costituzione Italiana.

Abilità

-Collocare gli eventi della storia
antica ed alto medievale nella
giusta successione cronologica e
nelle aree geografiche di
riferimento. utilizzando semplici
strumenti della ricerca storica.

-Sintetizzare e schematizzare un
testo  espositivo di natura storica.

-Riconoscere le origini storiche
delle principali istituzioni (politiche,
economiche, religiose, ecc.) nel
mondo attuale e le loro
interconnessioni.

-Sentirsi cittadino attivo ed
assumere comportamenti
responsabili.

Riconoscere la Costituzione come
mappa di valori.

Contenuti

1-. ore 8

La diffusione della specie umana
sul pianeta.

2 . ore 33

Le civiltà antiche, la civiltà greca e
romana.

3- ore 14

Conoscere l’origine e l’evoluzione
storica dei principi e dei valori che
stanno alla base della Costituzione
italiana

II anno Conoscenze

-Conoscere le caratteristiche della
società e dell’ economia
nell’Europa alto-medievale; la
nascita e la diffusione dell’Islam;
degli Imperi e dei regni nell’alto
medioevo; del particolarismo
signorile e feudale.

-Conoscere gli elementi
fondamentali di storia economica
e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo
studiato nel primo biennio e che
hanno coinvolto il territorio di
appartenenza.

-Lessico di base della storiografia.

-Conoscere l’origine e l’
evoluzione storica dei principi e
dei valori fondativi della
Costituzione Italiana.

Abilità

-Collocare gli eventi della
medievale nella giusta
successione cronologica.

-Confrontare diverse
interpretazioni di fatti e fenomeni
storici anche in relazione alla
realtà contemporanea.

-Sintetizzare e schematizzare un
testo  espositivo di natura storica.

-Riconoscere le origini storiche
delle principali istituzioni (politiche,
economiche, religiose, ecc.) nel
mondo attuale e le loro
interconnessioni.

-Sentirsi cittadino attivo ed
assumere comportamenti
responsabili.

-Riconoscere la Costituzione
come mappa di valori.

Contenuti

1- ore 33

Il Medio Evo sul piano politico,
economico e sociale; l’Islam, Imperi
e regni nell’Europa altomedievale,
Le Signorie.

2- ore 8

Conoscere il lessico della
storiografia.

2- ore 14

Conoscere le caratteristiche dello
stato democratico.

III anno Conoscenze

-Conoscere l’evoluzione dei
sistemi politici istituzionali ed
economici dei periodi di
riferimento

- Conoscere i processi di
trasformazione in Italia ed in
Europa relativamente ai periodi di
riferimento.

Abilità

-Collocare gli eventi nella giusta
successione cronologica.

-Riconoscere la varietà e lo
sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne
i nessi con i contesti internazionali
e gli intrecci con alcune variabili

Conoscenze

1- Unità di raccordo ore 5

Riannodiamo i fili con il Medio Evo

1- ore 10

Dal Mille all’età comunale

1- Unità di raccordo ore 20

La crisi dei poteri universali e la
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ambientali, demografiche, sociali
e culturali.

Utilizzare il lessico di base

nascita degli Stati europei.

1- Unità di raccordo ore 20

Le lotte per l’egemonia in italia e in
Europa (dal ‘400 al ‘600)

Nuova Europa e nuovo mondo

1- Unità di raccordo ore 10

La riforma protestante e la reazione
del mondo cattolico

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

DISCIPLINA: MATEMATICA

ORE 132       (Iefp : 44 + 88 programma curriculare)

I
anno

Conoscenze

-Gli insiemi numerici:
ordinamento e rappresentazione
su  una retta orientata.

Abilità

-Utilizzare le tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico ed algebrico.

-Padroneggiare l’uso della lettera
come mero simbolo e come variabile.

-Introduzione e primi passi nell’ambito
della modellizzazione  matematica su
situazioni che si desumo dalla vita
reale.

Contenuti

1. ore 10 +10 esercitazioni

Monomi e polinomi

2. ore 10 + 14 esercitazioni

Equazioni lineari

ORE 121 (Iefp : 40 + 81 programma curriculare)

II
anno

Conoscenze

-Potenze e radici. Rapporti e
percentuali.

-Approssimazioni.

Abilità

utilizzare le tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma
grafica.

Produzione di modelli matematici atti
a descrivere contesti reali di natura
socioeconomica.

Contenuti

1. ore 10 + 12 esercitazioni

Equazioni di secondo grado

2. ore 8 +10 esercitazioni

Sistemi lineari

ORE 88    (Iefp: 29  + 59 programma curriculare)

III
anno

Conoscenze

-Funzioni polinomiali; funzioni
razionali e irrazionali; funzione
modulo.

-Rette e coniche

Abilità

-Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare
fenomeni socioeconomici e per
interpretare dati anche sotto forma

Contenuti

1. ore 4 + 5 esercitazioni

Disequazioni

1. ore 10 + 10 esercitazioni

la funzione lineare
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grafica;

-Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative anche
attraverso l’uso di grafici e di software
dedicati.

1. ore 3 + 4 esercitazioni

Parabola

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

DISCIPLINA: INGLESE

ORE 99    (Iefp: 33  + 66 programma curriculare)

I anno Conoscenze

Vocaboli di base riguardanti
l’ambito personale, familiare e
relazionale;

-Conoscere le differenti parti di
una lettera di carattere
personale e il lessico specifico.

Abilità

-Scrivere brevi lettere contenenti
informazioni personali e familiari
destinate a coetanei, utilizzando un
registro informale;

-Dare informazioni per iscritto
riguardanti se stessi, la famiglia e il
mondo più strettamente collegato alla
propria esperienza di vita.

Contenuti

1. ore 2 + 10 esercitazioni

Impostazione e struttura della
lettera

2. ore 2 + 10 esercitazioni

Formule di apertura e conclusione
di una lettera personale

2. ore  5 + 4 esercitazioni

Lessico inerente la famiglia,
l’aspetto fisico, il carattere, il tempo
libero etc. ; utilizzo del presente e
del passato prossimo.

ORE 99    (Iefp: 33  + 66 programma curriculare)

II anno Conoscenze

-Conoscere le differenti parti di
una lettera e il lessico
specifico;

-Conoscere le diverse tipologie
di lettera (richiesta di
documentazione e
risposta/richiesta di condizioni
particolari e risposta//lettera di
modifica, di annullamento, di
reclamo, di consegna, di
pagamento).

Abilità

-Utilizzare il lessico specifico e la
struttura tipica delle lettere
commerciali;

-Applicare il lessico e le formule
adeguate al tipo di lettera da redigere.

-Distinguere il tipo di lettera (richiesta
di informazioni/risposta,
modifica/annullamento, etc.)

Contenuti

1. ore 2 + 5  esercitazioni

Struttura formale della lettera

2. ore 2+ 5  esercitazioni

Salutations and     Complimentary
Closes

3. ore 5+ 10 esercitazioni

formule  varie, utilizzate nelle
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lettere di informazione, offerta,
ordine etc.

ORE (Iefp: 29  + 59 programma curriculare)

III anno Conoscenze

-Conoscere le formule e la
struttura della lettera
commerciale: differenze fra
lettera, fax, e-mail; la lettera di
informazione, di offerta e di
ordine; lessico specifico.

-Conoscere funzioni
comunicative e lessico inerenti
le diverse tipologie di
documenti

Abilità

-Riconoscere gli elementi costitutivi e
comprendere globalmente la
corrispondenza commerciale di
un’azienda: lettere, fax, e-mail,
annunci;

-Utilizzare il linguaggio specifico del
settore per interagire con un cliente;

-Saper redigere, con lessico e
struttura appropriati, ogni genere di
lettera.

Contenuti

1. ore 3 + 4  esercitazioni

Formule e struttura della lettera
commerciale; utilizzo del futuro e
del congiuntivo

1. ore 4 + 7  esercitazioni

Differenze di struttura e lessico fra
lettera, fax, e-mail ;

1. ore 3 + 8  esercitazioni

Formule  varie, utilizzate nelle
lettere di informazione, offerta,
ordine etc.

e ripresi durante tutto l’anno

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

DISCIPLINA: RELIGIONE

I anno Conoscenze

- atteggiamenti eticamente
consapevoli.

- i luoghi di culto.

Abilità

Individuare il valore
dell’istituzione cristiana.

Contenuti

1^ . ore 8

Conoscere le origini del
Cristianesimo.

2^ . ore 8

Conoscere le figure chiave
della dottrina cristiana.

3^ . ore 8

Conoscere le sacre scritture.

4^ . ore 9

Conoscere le implicazioni
morali del rapporto uomo/dio
(fase 1).
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II anno Conoscenze

- fondamenti, metodi e
principi della religione
cristiana

Abilità

-Riconoscere i pregiudizi nei
confronti della Chiesa.

-Applicare le conoscenze
assumendo comportamenti
coerenti.

Contenuti

1^ MOD. ore 16

Conoscere l’evoluzione della
chiesa nel tempo e nello
spazio

2^ MOD. ore 17

Conoscere i sacramenti e le
regole della religione
cristiana

III anno Conoscenze

- valore culturale della
proposta cristiana.

- il progetto cristiano della
salvezza rifereto al cammino
di crescita personale.

Abilità/

-Applicare le conoscenze per
un corretto approccio al
problema di Dio.

Contenuti

1^ . ore 16

Conoscere l’evoluzione della
chiesa nel tempo e nello
spazio

2^. ore 17

Conoscere i sacramenti e le
regole della religione
cristiana

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

DISCIPLINA: (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE)

I anno Conoscenze

-e capacità motorie
corrispondenti alle istruzioni
ricevute.

- ordinare i dati stabilendo
nessi e relazioni.

Abilità

-Applicare le conoscenze in
relazione alle circostanze e
ai contesti di riferimento.

Contenuti

1^ . ore 25

Conoscere gli sport più
famosi. (fase 1)

2^ . ore 26

Conoscere gli apparati e
sistemi del corpo umano.

3^ . ore 15

Conoscere il doping e le
sostanze dopanti.

II anno Conoscenze

- le varie attività sportive.

- interagire con il gruppo di
riferimento

Abilità

-Interiorizzare ed applicare
nozioni utili legate a:
alimentazione, igiene,
sicurezza nella strada.

Contenuti

1^ . ore 25

Conoscere gli sport più
famosi. (Fase 2)
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2^ . ore 15

Conoscere le regole di una
corretta alimentazione.
(Fase1)

3^ . ore15

Conoscere le regole di una
corretta educazione stradale
(Fase 1).

III anno Conoscenze

- le varie attività sportive.

-Sviluppo e -potenziamento
delle grandi funzioni vitali(
forza, velocità, resistenza).

Abilità

-Interiorizzare ed applicare
nozioni utili legate a:
alimentazione, igiene,
pronto soccorso, sicurezza
nella strada, in mare ed in
montagna.

Contenuti

1^ . ore 25

Conoscere gli sport più
famosi. (Fase 3)

2^ . ore 15

Conoscere le regole di una
corretta alimentazione.
(Fase2)

3^ . ore15

Conoscere le regole di una
corretta educazione stradale
(Fase 2).

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE DELLA TERRA E BIOLOGIA

I anno Conoscenze

- fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.

- fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.

- potenzialità e limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

Abilità

-Identificare le conseguenze sul
nostro pianeta dei moti di
rotazione e di rivoluzione della
Terra.

-Analizzare lo stato attuale e le
modificazione del pianeta anche
in riferimento allo sfruttamento
delle risorse della Terra.

Contenuti

1^ . ore 10

Astronomia

(il sistema solare e la terra).

2^ . ore 20

Geografia fisica

(Litosfera, dinamicità delle
litosfera, mineralogia, rocce,
idrosfera e atmosfera).

3^ . ore 10

Antropologia

(desertificazione , grandi
migrazioni umane).

4^ . ore 15

Identificazione di una località
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terrestre

(coordinate geografiche:
latitudine e longitudine, paralleli
e meridiani).

II anno Conoscenze

- fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.

- fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.

- potenzialità e limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

Abilità

-Riconoscere nella cellula l’unità
funzionale di base della
costruzione di ogni essere
vivente.

-Comparare le strutture comuni a
tutte le cellule eucariote,

distinguendo tra cellule animali e
cellule vegetali.

-Indicare le caratteristiche comuni
degli organismi e i parametri più
frequentemente utilizzati per
classificare gli organismi.

-Ricostruire la storia evolutiva
degli esseri umani mettendo in
rilievo la complessità dell’albero
filogenetico degli ominidi.

-Descrivere il corpo umano,
analizzando le interconnessioni
tra i

sistemi e gli apparati.

-Descrivere il meccanismo di
duplicazione del DNA e di sintesi
delle proteine.

-Descrivere il ruolo degli
organismi, fondamentale per
l’equilibrio degli

ambienti naturali e per il
riequilibrio di quelli degradati
dall’inquinamento.

Contenuti

1^ . ore 10

La vita

(livelli di organizzazione della
materia vivente, teorie
interpretative dell’evoluzione
della specie,  processi
riproduttivi, la variabilità
ambientale e gli habitat) .
2^ ore. 15

Bioenergia

Ecosistemi, circuiti energetici,
cicli alimentari, cicli bio-geo-
chimici, processi metabolici,
organismi autotrofi ed eterotrofi;
respirazione cellulare e
fotosintesi.

3^  ore20

Genetica

(nascita e sviluppo della
genetica, biotecnologie, il corpo
umano, stato di salute, malattie,
stili di vita).

4^ ore10

Demografia ed ecologia

(crescita della popolazione
umana e relative conseguenze

sanitarie, alimentari,
economiche, protezione
dell’ambiente, uso sostenibile
delle risorse naturali e gestione
dei rifiuti)

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto
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AREA PROFESSIONALIZZANTE

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

ORE Conoscenze Abilità Contenuti

I anno

h 66

Riconoscere le
caratteristiche
funzionali di un
computer (calcolo,
elaborazione,
comunicazione)

Riconoscere ed
utilizzare le
funzioni di base di
un sistema
operativo

Riconoscere una
relazione tra
variabili e
formalizzarla
attraverso una
funzione
matematica

Riconoscere le
caratteristiche
funzionali di un
computer (calcolo,
elaborazione,
comunicazione)

Riconoscere ed
utilizzare le
funzioni di base di
un sistema
operativo

Riconoscere una
relazione tra
variabili e
formalizzarla
attraverso una
funzione
matematica

Utilizzare applicazioni elementari di
scrittura, calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare e
rappresentare informazioni

Utilizzare gli strumenti informatici
nelle applicazioni d’interesse, nelle
discipline di area generale e di
indirizzo

Utilizzare le funzioni di base dei
software più comuni per produrre testi
e comunicazioni multimediali

Utilizzare applicazioni elementari di
scrittura, calcolo e grafica

Raccogliere, organizzare e
rappresentare informazioni

Utilizzare gli strumenti informatici
nelle applicazioni d’interesse, nelle
discipline di area generale e di
indirizzo

Utilizzare le funzioni di base dei
software più comuni per produrre testi
e comunicazioni multimediali

CONCETTO DI INFORMAZIONE E CODIFICA:
Informazione, dati, bit; Codifica binaria, ottale,
esadecimale; Conversione dalla base 10 alla
base 2 e viceversa; Conversione dalla base 10
alla base 16 e viceversa; Conversione dalla
base 10 alla base 8 e viceversa; Conversione
dalla base 16 alla base 2 e viceversa;
Conversione dalla base 8 alla base 2 e
viceversa; Somma, sottraz., moltiplicaz. e
divisione in base 2; Codici numerici: BCD;
GRAY; AIKEN; Codici alafanumerici: ASCII;
EBCDIC (15 ore)

IL CALCOLATORE: Cos’è un calcolatore e
come è nato; Modello di Von Neumann; Le parti
principali di un p.c.: Scheda madre; h.d.; floppy;
scheda video; scheda audio; schermo;
stampante; lettore/masterizzatore cd/dvd; Bios;
Periferiche di input/output; Memorie di massa;
Cos’è un algoritmo e parti principali per
rappresentarlo (18 ore)

I SISTEMI OPERATIVI: Generalità; Il sistema
operativo: i sistemi operativo in commercio; File
system; Sw di base e sw applicativo

Bit e byte; I drivers (15 ore)

PACCHETTO OFFICE:

WORD: Creare un documento; Modificare un
testo; Sfogliare un documento; Modificare i
margini; Selezionare un testo; Trovare un testo;
Controllare ortografia e grammatica; Correzione
durante la digitazione; Anteprima documento;

Stampare un documento; Formattare un testo;
Giustificare un testo; Modificare l’interlinea;
Rientri di paragrafo; Creare uno stile; Elenchi
puntati e numerati; Segnalibro; Collegamento
ipertestuale; Modificare un  modello esistente;
Note a piè pagina; Numero di pagina; Inserire
un bordo; Inserire uno sfondo; Disporre il testo
in colonne; Inserire una tabella; Modificare una
tabella; Applicare un tema

EXCEL: Selezionare le celle; I fogli di lavoro;
Inserire e   modificare i dati nelle celle; Inserire
o eliminare le celle; Inserire o eliminare le
colonne; Adattare le dimensioni; Inserire una
formula; Copiare una formula; Inserire una
funzione; Stampare un foglio di lavoro;
Specificare l’area di stampa; Gestire le
interruzione di pagina; La formattazione
automatica; Copiare la formattazione; Creare
un grafico; Creare un elenco; Ordinare un
elenco (18 ore)
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ORE Conoscenze Abilità Contenuti

II
anno

h 66

Rappresentare dati
e funzioni

Riconoscere i limiti
e i rischi dell’uso
della rete

Leggere e costruire
schemi a blocchi

Utilizzare la rete internet per ricercare
fonti e dati

Utilizzare la rete per attività di
comunicazione interpersonale

Applicare tecniche di comunicazione
efficace

Utilizzare il linguaggio appropriato alla
situazione comunicativa

Presentare i risultati dell’analisi

Essere consapevole  del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema

Organizzare e rappresentare i dati
raccolti

POWER POINT: Usare la creazione guidata;
Utilizzare i modelli; Iniziare una presentazione
da zero; Aggiungere una nuova diapositiva;
Utilizzare le varie visualizzazioni; Sfogliare le
diapositive; Aggiungere caselle di testo;
Aggiungere un elenco puntato; Aggiungere
ClipArt; Aggiungere pulsanti d’azione;
Aggiungere immagini; Assegnare link di indirizzi
web; Realizzare collegare ipertestuali; sia
all’interno che all’esterno del documento;
Servirsi della struttura; Riordinare le diapositive;
Duplicare le diapositive; Utilizzare layout
automatici; Usufruire degli schemi; Gli schemi
di colore; Inserire testo nele forme; Eliminare
una diapositiva; Nascondere una diapositiva;
Impostare la diapositiva; Intestazione a piè
pagina; Inserire note su una diapositiva;
Formattare lo schema note; Formattare lo
schema stampati; Usare gli effetti di
transizione; Assegnare un suono ad una
transizione; Usare le animazioni personalizzate;
Percorso animato; Assegnazione suono
all’animazione; Modificare il testo dopo
l’animazione; Animazione combinate; Suoni
all’intera presentazione (30 ore)

INTERNET: Storia ed evoluzione di internet;
Struttura; Funzionamento; Enti di gestione e
servizi offerti (12ore)

TECNICHE DI LAVORAZIONE E FATTORI
CHE INFLUENZANO LA PRODUZIONE: Idea;
progettazione;analisi di fattibilità; Produzione;
collaudo controllo di qualità; Realizzazione del
prodotto (9 ore)

FORME DI COMUNICAZIONE
COMMERCIALE: Definizione; Marca;
Pubblicità; Direct marketing; Promozione delle
vendite; Sponsorizzazioni Fiere e mostre;
Relazioni pubbliche di prodotto (15ore)

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

 Lessico fondamentale delle discipline tecnico-scientifiche

 Dall’esperienza quotidiana al linguaggio scientifico

 Dall'esperienza quotidiana alle grandezze ed alle loro relazioni

 Strategie adeguate di lettura di testi tecnico-scientifici

 Elaborazione testi: Word

 Tecniche di lettura analitica e sintetica di argomenti specifici delle discipline tecnico-scientifiche anche con
l'uso di strumenti multimediali

 Uso del foglio elettronico EXCEL

 Modalità e tecniche per la produzione di relazioni scritte
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 Lessico fondamentale per l’uso del software applicativo

 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video

 Risoluzione di semplici problemi inerenti le discipline tecnico-scientifiche; Rappresentazione di dati e
funzioni; Tabulazione dei dati e rappresentazione grafica con l'uso di EXCEL

 Conoscere gli enti fondamentali della geometria; Misure di grandezze e grandezze incommensurabili; Il
piano cartesiano

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici ed i software dedicati; Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazione

 La rappresentazione funzionale dei sistemi; Rappresentazione di un processo con diagrammi di flusso

 Tecniche di rappresentazione dati e funzioni

 Tecniche di ricerca, archiviazione e consultazione della documentazione specifica anche con l'uso della
rete

 Applicazioni elementari di calcolo e grafica attraverso l'uso del foglio elettronico
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DISCIPLINA: CHIMICA

ANNO DI
CORSO

I anno
(Tot. h 66)

II anno
(Tot. h 66)

CONOSCENZE

1) Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

2) Leggere , comprendere
ed interpretare testi scritti
di vario tipo.

3) Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

4) Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi.

5) Utilizzare e produrre
testi multimediali.

6) Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
sotto  forma grafica.

7) Confrontare ed
analizzare figure
geometriche individuando
varianti e relazioni.

3) Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi

8) Analizzare dati e

ABILITÀ

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale.
Cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo orale.
Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale.
Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o testi
ascoltati.

Applicare strategie diverse di
lettura
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.

Ricercare, acquisire e selezionare
informazioni  generali e specifiche
in funzione della produzione di testi
scritti di vario tipo.
Prendere appunti e  redigere
sintesi e relazioni.

Comprendere i punti principali di
messaggi e annunci semplici e
chiari su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale.

Elaborare prodotti multimediali
(testi, immagini, suoni, ecc.), anche
con tecnologie digitali.

Utilizzare le diverse notazioni e
saperle convertire da una all’altra
(da frazioni a decimali, da frazioni
apparenti ad interi, da percentuali a
frazioni.)

Individuare le proprietà essenziali
delle figure e riconoscerle in
situazioni concrete.

Formalizzare il percorso di
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e/o
grafici.
Affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e

CONOSCENZE

Trasversali

Lessico fondamentale delle
discipline tecnico-scientifiche.
Dall’esperienza quotidiana al
linguaggio scientifico.
Dall'esperienza quotidiana alle
grandezze ed alle loro relazioni.

Strategie adeguate di lettura di testi
tecnico-scientifici.
Tecniche di lettura analitica e
sintetica di argomenti specifici delle
discipline tecnico-scientifiche.

Modalità e tecniche di sintesi delle
informazioni.
Modalità e tecniche per la
produzione di relazioni scritte.

Lettura e comprensione di manuali
di istruzione per l’uso delle diverse
strumentazioni di laboratorio.

Uso essenziale della
comunicazione telematica.

Risoluzione di semplici problemi
inerenti le discipline tecnico-
scientifiche; tabulazione e
rappresentazione dei dati;
applicazione delle formule di
calcolo; formule inverse.

Misure di grandezze.
Il piano cartesiano.

Fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazione.
Esperienze laboratoriali per la
verifica sperimentale delle
conoscenze teoriche. Uso della
strumentazione appropriata.
Stesura di relazioni.
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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.

Asse scientifico-
tecnologico

9) Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere, nelle sue
varie forme, i concetti di
sistema e di complessità.

10) Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a
partire dall'esperienza
quotidiana

metodi delle diverse discipline.

Leggere e interpretare dati, tabelle
e grafici.

Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni
naturali (fisici, chimici, biologici,
geologici, ecc..) o degli oggetti
artificiali o la consultazione di testi
e manuali o media.
Individuare,  con la guida del
docente,  una possibile
interpretazione dei dati in base a
semplici modelli.
Riconoscere e definire i principali
aspetti di un sistema.
Organizzare e rappresentare i dati
raccolti.
Essere consapevole  del ruolo che
i processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci
circonda considerato come
sistema.

Interpretare un fenomeno naturale
o un sistema artificiale dal punto di
vista energetico distinguendo le
varie  trasformazioni di energia in
rapporto alle leggi che le
governano.

Interpretazione dei dati e
correlazione con i contenuti teorici.

I Anno

La materia e le sue proprietà
fisiche:  massa, volume, densità,
stato fisico, temperatura.

Le trasformazioni fisiche della
materia: i passaggi di stato,
sostanza pura e miscuglio,
miscuglio omogeneo ed
eterogeneo, tecniche di
separazione delle miscele.

Le trasformazioni chimiche della
materia: elemento e composto,
atomi e molecole, la legge di
Lavoisier, la trasformazione della
materia.

Le soluzioni: la quantità di sostanza,
concentrazione e diluizione,
solubilità e dipendenza dalla
temperatura.

La Tavola Periodica degli elementi.
Proprietà chimiche e fisiche degli
elementi e di alcuni loro composti.
Principali applicazioni di alcuni
elementi.
La reattività di alcuni elementi.

L’atomo e i  legami chimici.
Polarità, solubilità e miscibilità.

II Anno

Proprietà chimiche e fisiche degli
elementi e di alcuni loro composti.
Le reazioni chimiche per la
preparazione di alcuni composti.

L’equilibrio chimico e alcuni fattori
che lo influenzano (concentrazione,
temperatura).

La velocità delle reazioni chimiche e
alcuni fattori che la influenzano
(concentrazione dei reagenti,
temperatura, catalizzatore).

Il pH, indicatori e pHmetro.
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11) Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul
reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell'ambiente

Identificare il ruolo delle istituzioni
europee e dei principali organismi
di cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità offerte
alla persona, alla scuola e agli
ambiti territoriali di appartenenza

Titolazione acido-base.
Conducibilità elettrica di alcune
sostanze solide, liquide e soluzioni
acquose.

Reazioni di ossido-riduzione.
Costruzione e funzionamento della
pila Daniell.
Elettrolisi dell’acqua, applicazioni
industriali dell’elettrolisi.

Idrocarburi, preparazione e
combustione del metano.

Applicazione, nella quotidianità
scolastica, del Regolamento di
Istituto. (trasversale al curricolo)

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità formative del progetto

Conoscenze trasversali
Lessico fondamentale delle discipline tecnico-scientifiche  Dall’esperienza quotidiana al linguaggio scientifico 
Dall'esperienza quotidiana alle grandezze ed alle loro relazioni  Strategie adeguate di lettura di testi tecnico-scientifici
 Tecniche di lettura analitica e sintetica di argomenti specifici delle discipline tecnico-scientifiche anche con l'uso di
strumenti multimediali  Modalità e tecniche per la produzione di relazioni scritte  Uso di manuali tecnici, di data
sheet, di tabelle e grafici e di strumentazione multimediale per la ricerca  di informazioni  Lettura e comprensione di
manuali di istruzione per l’uso delle diverse strumentazioni di laboratorio  Uso essenziale della comunicazione
telematica  Risoluzione di semplici problemi inerenti le discipline tecnico-scientifiche; Rappresentazione di dati e
funzioni; Tabulazione dei dati e rappresentazione grafica con l'uso di EXCEL  Misure di grandezze e grandezze
incommensurabili  Il piano cartesiano  Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici ed i software dedicati; Fasi
risolutive di un problema e loro rappresentazione  La rappresentazione funzionale dei sistemi; Rappresentazione di un
processo con diagrammi di flusso  Esperienze laboratoriali per la verifica sperimentale delle conoscenze teoriche 
Uso della strumentazione appropriata; Stesura di relazioni  Tecniche di rappresentazione dati e funzioni  Tecniche di
ricerca, archiviazione e consultazione della documentazione specifica anche con l'uso della rete  Applicazioni
elementari di calcolo e grafica attraverso l'uso del foglio elettronico



31

I.I.S. “BOCCIONI - FERMI” - Via Sbarre Superiori Diramazione Laboccetta n. 25 - Tel. 0965.53969/499427 - Fax: 0965. 499426

- email: RCIS026005@istruzione.it - sito: http://www.boccionifermi.it - 89132 Reggio Calabria

DISCIPLINA: FISICA

Anno
di

Corso
Conoscenze Abilità Contenuti

I° anno
(Tot. h
66)

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere, nelle sue varie
forme, i concetti di sistema e
di complessità

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall'esperienza quotidiana

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini,
suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali

Comprendere il significato di potenza; calcola
potenze e ne applica le proprietà.

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi
numerici

Risolvere sequenze di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili letterali i valori
numerici

Comprendere il significato logico-operativo di
rapporto e grandezza derivata

Utilizzare le diverse notazioni e   saperle
convertire da una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti ad interi, da
percentuali a frazioni..)

Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere
problemi di proporzionalità e percentuale

Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete

Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici o e
grafici

Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla attraverso una funzione
matematica

Elaborare e gestire un foglio elettronico per
rappresentare in forma grafica i risultati dei
calcoli eseguiti

Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici,
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti
artificiali o la consultazione di testi e manuali o
media

Individuare, con la guida del docente,  una
possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli

Leggere e interpretare tabelle e grafici in
termini di corrispondenza tra due insiemi

Organizzare e rappresentare i dati raccolti

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso
un foglio elettronico

Le forze e l’equilibrio

Le forze e il movimento

Moti circolari ed
oscillatori

Energia e quantità di
moto
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Presentare i risultati dell’analisi
Essere consapevole del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda considerato
come sistema

Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista energetico
distinguendo le varie trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le governano

II° anno
( Tot. h
66)

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini,
suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali

Comprendere il significato di potenza; calcola
potenze e ne applica le proprietà.

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi
numerici

Risolvere sequenze di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili letterali i valori
numerici

Comprendere il significato logico-operativo di
rapporto e grandezza derivata

Utilizzare le diverse notazioni e   saperle
convertire da una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti ad interi, da
percentuali a frazioni..)

Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere
problemi di proporzionalità e percentuale

Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete

Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici o e
grafici

Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla attraverso una funzione
matematica

Elaborare e gestire un foglio elettronico per
rappresentare in forma grafica i risultati dei
calcoli eseguiti

Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici,
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti
artificiali o la consultazione di testi e manuali o
media

Individuare, con la guida del docente,  una
possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli

Leggere e interpretare tabelle e grafici in
termini di corrispondenza tra due insiemi

Fenomeni termici

Onde e luce

Cariche e correnti
elettriche

L’elettromagnetismo
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Organizzare e rappresentare i dati raccolti

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso
un foglio elettronico

Presentare i risultati dell’analisi
Essere consapevole del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda considerato
come sistema

Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista energetico
distinguendo le varie  trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le governano

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

Conoscenze trasversali
Lessico fondamentale delle discipline tecnico-scientifiche; Dall’esperienza quotidiana al linguaggio scientifico;
Dall'esperienza quotidiana alle grandezze ed alle loro relazioni  Strategie adeguate di lettura di testi tecnico-scientifici;
Tecniche di lettura analitica e sintetica di argomenti specifici delle discipline tecnico-scientifiche anche con l'uso di
strumenti multimediali  Modalità e tecniche per la produzione di relazioni scritte; Uso di manuali tecnici, di data sheet,
di tabelle e grafici e di strumentazione multimediale per la ricerca  di informazioni  Lettura e comprensione di manuali
di istruzione per l’uso delle diverse strumentazioni di laboratorio; Uso essenziale della comunicazione telematica 
Risoluzione di semplici problemi inerenti le discipline tecnico-scientifiche; Rappresentazione di dati e funzioni;
Tabulazione dei dati e rappresentazione grafica con l'uso di EXCEL; Grandezze e grandezze derivate;  Le unità di
misura nel S.I.; Equazioni dimensionali; Multipli e sottomultipli delle unità di misura; Rappresentazione di dati e funzioni.
 Conoscere gli enti fondamentali della geometria; Misure di grandezze e grandezze incommensurabili; Il piano
cartesiano; Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici ed i software dedicati; Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazione; La rappresentazione funzionale dei sistemi; Rappresentazione di un processo con diagrammi di
flusso; Esperienze laboratoriali per la verifica sperimentale delle conoscenze teoriche; Uso della strumentazione
appropriata; Stesura di relazioni  Tecniche di rappresentazione dati e funzioni; Tecniche di ricerca, archiviazione e
consultazione della documentazione specifica anche con l'uso della rete; Applicazioni elementari di calcolo e grafica
attraverso l'uso del foglio elettronico
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DISCIPLINA: DIRITTO

Anno di
Corso

Conoscenze Abilità Contenuti

I° anno

(Tot. h 66)

II°

anno

( Tot. h 66)

Collocare l'esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell'ambiente

Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

Collocare l'esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell'ambiente

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista

Ricercare, acquisire e seleziona informazioni generali e
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di
vario tipo

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

Rielaborare in forma chiara le informazioni; produrre testi
corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni
comunicative

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni,
ecc.), anche con tecnologie digitali

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e
delle regole della Costituzione Italiana

Individuare le caratteristiche essenziali della norma
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze
e dal contesto scolastico

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni
ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai
principali servizi da essi erogati

Riconoscere adeguatamente le caratteristiche del mercato
del lavoro e le relative opportunità lavorative offerte dal
territorio

Riconoscere in modo adeguato i settori in cui sono
organizzate le attività economiche del proprio territorio

Adottare, nella vita quotidiana, comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse
naturali

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando

La società e il
diritto

Le fonti del diritto

La cittadinanza e
lo Stato

La costituzione
Italiana

Il sistema
economico in
evoluzione

L’attività delle
famiglie e delle
imprese

L’imprenditore e
l’impresa

La tutela del
lavoro

Il governo del
paese del
territorio

Il mercato dei beni

Il mercato del
lavoro

Il ruolo dello Stato
in economia



35

I.I.S. “BOCCIONI - FERMI” - Via Sbarre Superiori Diramazione Laboccetta n. 25 - Tel. 0965.53969/499427 - Fax: 0965. 499426

- email: RCIS026005@istruzione.it - sito: http://www.boccionifermi.it - 89132 Reggio Calabria

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista

Ricercare, acquisire e seleziona informazioni generali e
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di
vario tipo

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

Rielaborare in forma chiara le informazioni; produrre testi
corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni
comunicative

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni,
ecc.), anche con tecnologie digitali

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e
delle regole della Costituzione Italiana

Individuare le caratteristiche essenziali della norma
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze
e dal contesto scolastico

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni
ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai
principali servizi da essi erogati

Riconoscere adeguatamente le caratteristiche del mercato
del lavoro e le relative opportunità lavorative offerte dal
territorio

Riconoscere in modo adeguato i settori in cui sono
organizzate le attività economiche del proprio territorio

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali
organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le
opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti
territoriali di appartenenza

Adottare, nella vita quotidiana, comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse
naturali

Trasversale al curricolo Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
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Unità Formative del progetto

Conoscenze trasversali

Lessico fondamentale delle discipline storico-sociologiche Principi di organizzazione del discorso descrittivo,
narrativo, espositivo, argomentativo  Selezione di informazioni di interesse quotidiano in ambito storico-giuridico
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazione, curriculum vitae, lettera
informale Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione Produzione di contenuti storici e
giuridici con materiale multimediale  Il concetto di norma giuridica; Conoscenza dell'importanza della Costituzione
Italiana, degli Organi dello Stato e delle loro principali funzioni  Le principali problematiche relative alla tutela dei diritti
umani;  organi e  funzioni di Regione, Provincia e Comune;  ruolo degli organismi internazionali

DISCIPLINA: GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

Anno di
Corso Conoscenze Abilità Contenuti

I° anno

(Tot. h 33)

F1 Nell'arco del primo
anno l'alunno deve
acquisire e sapere
esprimere l'esperienza del
mondo e di sé. F2
Acquisire un
comportamento corretto e
responsabile. F3 Stabilire
rapporti interpersonali
collaborando con gli altri
per la realizzazione di un
progetto. F4 Saper operare
per la costruzione di un
proprio patrimonio
culturale. F5 Acquisire una
efficace ed autonoma
metodologia di studio. F6
Acquisire sicuri strumenti di
comunicazione nell'ambito
della disciplina. F7 Favorire
nell’alunno una
conoscenza di sé, del
proprio stile cognitivo, delle
proprie competenze in
funzione della scelta del
percorso personale. F8
Promuovere la motivazione
allo studio della Geografia
creando le condizioni più
favorevoli. F9 Utilizzare le
conoscenze geografiche
per la propria formazione di
cittadino.

C1 Comprendere i cambiamenti e le trasformazioni
del territorio e della società, sia in chiave  diacronica
attraverso  il contrasto  tra epoche  diverse,  sia
nella  dimensione sincronica con l’analisi di aree
geografiche differenti.

C2 Osservare e descrivere i fenomeni naturali,
sociali ed economici, riconoscendo la loro
complessità e i loro caratteri sistematici

C3  Analizzare   e  descrivere   l’organizzazione
sociale  per  acquisire   una  nozione profonda ed
estesa dei diritti di cittadinanza (competenza
trasversale)

C4 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e
territoriali della Terra e utilizzare gli strumenti della
Geografia.

C5 Riconoscere le strutture demografiche, sociali,
culturali e le loro trasformazioni.

C6  Riconoscere  l’interdipendenza  tra  i  fenomeni
economici,  sociali,  istituzionali  e culturali  con
un’attenzione  particolare  alle  tematiche  della
globalizzazione  e  dello sviluppo sostenibile.

C7  Saper  interpretare  ed  utilizzare  metodi  e
strumenti  di rappresentazione  degli

aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di
carte, sistemi informativi geografici. C8
Comprendere la formazione e l’evoluzione dei
paesaggi naturali e antropici nonché giungere ad
una loro percezione.

C9 Cogliere e comprendere i processi e i fattori di
cambiamento del mondo contemporaneo
(globalizzazione economica, aspetti demografici,
energetici, geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile)
procedendo tramite esemplificazioni e comparazioni
significative tra alcuni Stati e contesti regionali.

C9 Comprendere l’organizzazione  del territorio,  del
suo sviluppo  locale,  e del suo patrimonio.

C10 Interpretare il linguaggio cartografico,
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in
carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso
strumenti informatici.

M1 Strumenti per
studiare la Geografia

M2 I climi e gli ambienti
del pianeta Terra M3
La popolazione:
demografia e culture
M4 Gli insediamenti e
le città

M5 Globalizzazione e
squilibri

M6 I settori economici
e le produzioni

M7 Risorse naturali e
sviluppo sostenibile
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C11  Descrivere  e analizzare  un territorio
utilizzando  metodi,  strumenti  e concetti della
Geografia.

C12   Analizzare   il  rapporto   uomo-ambiente
attraverso   le  categorie   spaziali   e temporali.

C13 Analizzare i processi di cambiamento del
mondo contemporaneo.

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto

DISCIPLINA: LABORATORI

Anno di
Corso Conoscenze Abilità Contenuti

I° anno

(Tot. h 99)

Le principali cause di
infortunio.

La segnaletica
antinfortunistica.

I dispositivi di protezione
individuale e collettiva.

Regole di comportamento
nell’ambiente e nei luoghi di
vita e di

lavoro. Principi di ergonomia
Grandezze fondamentali e
derivate e

unità di misura.

Principi di funzionamento della
strumentazione di base

Caratteristiche degli strumenti
di misura.

Dispositivi per la misura delle
grandezze principali

I principi di funzionamento e la
corretta utilizzazione degli

strumenti di lavoro .

Le normali condizioni di
funzionalità delle
apparecchiature

principali e dei dispositivi di
interesse.

Tecniche di ricerca e di
archiviazione e consultazione
della

documentazione tecnica.

Proprietà chimiche, fisiche,
meccaniche, tecnologiche dei

Abilità

Individuare i pericoli e valutare i
rischi.

Riconoscere e interpretare la
segnaletica antinfortunistica.

Individuare i dispositivi a protezione
delle persone degli impianti.

Assumere comportamenti adeguati
alla sicurezza.

Utilizzare strumenti e metodi di
misura di base.

Utilizzare, in condizioni di
sicurezza, semplici strumenti e
dispositivi tipici

delle attività di manutenzione.

Descrivere i principi di
funzionamento e le condizioni di
impiego degli

strumenti utilizzati. Stimare gli errori
di misura.

Presentare i risultati delle misure su
grafici e tabelle.

Reperire la documentazione
tecnica di interesse.

Consultare libretti d’istruzione e
manuali tecnici di riferimento.

Correlare i dati della
documentazione con il dispositivo
descritto.

Assumere procedure per lo
smontaggio/assemblaggio dei
dispositivi .

Descrivere e riconoscere le

La sicurezza sul luogo di
lavoro: Normativa di sicurezza in
campo elettrico; igiene e
salvaguardia ambientale di
settore e per

- veicoli a motore;

- settore meccanico;

- settore termico;

- elettromeccanica per veicoli a
motore;

- manutenzione, diagnostica,
riparazione. (12 ore)

Grandezze e componenti
elettrico-elettronici:: Principali
terminologie tecniche di settore;
Componentistica di settore;
Norme CEI; Simbologia degli
impianti elettrico-elettronici e di
telecomunicazioni; Schemi per la
rappresentazione di sistemi e reti
elettronici; Realizzazione pratica
di semplici circuiti e per

- veicoli a motore;

- settore meccanico;

- settore termico;

- elettromeccanica per veicoli a
motore;

- manutenzione, diagnostica,
riparazione. (57 ore)

Strumenti di misura: Tipologia
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materiali

di interesse e designazione di
base dei materiali più diffusi.

Il contratto di compravendita.

La garanzia.

Criteri di efficacia e di
efficienza.

Le norme ISO.

principali proprietà tecnologiche dei
materiali

in relazione al loro impiego.

Riconoscere i contenuti essenziali
di un contratto di compravendita.

Verificare i contenuti della garanzia.

Riconoscere la validità di una
certificazione.

Stimare i tempi di esecuzione di
semplici operazioni eseguite nel
rispetto

delle regole.

Individuare le caratteristiche di
base del sistema qualità.

delle principali attrezzature di
misura; Tecniche di utilizzo di
strumenti e attrezzature per la
realizzazione di semplici circuiti
elettronici e per

- veicoli a motore;

- settore meccanico;

- settore termico;

- elettromeccanica per veicoli a
motore;

- manutenzione, diagnostica,
riparazione. (30 ore)

Trasversale al curricolo

Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità formative da UF1 a UF5

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Anno di
Corso Conoscenze Abilità Contenuti

I° anno
(Tot. h 99)

Le normative di riferimento

delle rappresentazioni grafiche,

delle

proiezioni ortogonali e

assonometriche, delle

quotature e delle

rappresentazioni.

Diagrammi di flusso, grafici e

schemi semplici.

Principi di programmazione di

sistemi CAD.

Rappresentazione schematica

dei fondamentali componenti

dei

vari settori industriali.

------------------

Utilizzare metodi e sistemi di

rappresentazione grafica di

oggetti,

dispositivi e sistemi.

Utilizzare gli elementi

normalizzati e unificati.

Interpretare le simbologie

settoriali.

Interpretare la

rappresentazione grafica di

oggetti, dispositivi e sistemi.

Realizzare semplici

rappresentazioni grafiche

attraverso supporti informatici.

Produrre documentazione

tecnica.

Individuare e descrivere la

funzionalità del sistema.

Leggere e costruire schemi a

blocchi.

Individuare i singoli

componenti che lo

costituiscono, sulla base

La sicurezza in laboratorio
Normativa di sicurezza per la
sicurezza in laboratorio ed al
terminale PC.
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(8 ore)

Normativa e rappresentazioni
grafiche, geometriche,
schematiche e diagrammi
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(18 ore)

Normative e proiezioni ortogonali e
assonometriche
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.
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della loro funzionalità. (35 ore)

Disegno tecnico e normative anche
con elementi CAD
Rappresentazione del pezzo
quotato e norme
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.
(28 ore)

Rappresentazione schematica dei
fondamentali componenti dei vari
settori industriali.

Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico. (10 ore)

II° anno
(Tot. h 99)

Quotature e delle

rappresentazioni con sezioni.

Principi di programmazione di

sistemi CAD.

Tecniche di compilazione,

ricerca e di archiviazione della

documentazione tecnica.

La rappresentazione funzionale

dei sistemi.

L’organizzazione degli schemi

logico-funzionali.

Simbologia dei principali

componenti secondo

normativa.

Designazione di base dei

materiali più diffusi.

Utilizzare metodi e sistemi di

rappresentazione grafica di

oggetti, dispositivi e sistemi.

Utilizzare gli elementi

normalizzati e unificati.

Interpretare le simbologie

settoriali.

Interpretare la

rappresentazione grafica di

oggetti, dispositivi e

sistemi.

Realizzare semplici

rappresentazioni grafiche

attraverso supporti

informatici.

Produrre documentazione

tecnica.

Individuare e descrivere la

funzionalità del sistema.

Leggere e costruire schemi a

blocchi.

Individuare i singoli

componenti che lo

costituiscono, sulla base

Disegno tecnico e normative anche
con CAD
Rappresentazione del pezzo
quotato anche con sezioni e norme
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(ore 30)

Tecniche di compilazione, ricerca e
di archiviazione della
documentazione tecnica
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(10 ore)

La rappresentazione funzionale dei
sistemi.
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
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della loro funzionalità.  settore elettrico;
 settore elettronico.

(15 ore).

L’organizzazione degli schemi
logico-funzionali
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(14 ore).

Simbologia dei principali
componenti secondo normativa.
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(15 ore).

Designazione di base dei materiali
più diffusi.
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(15 ore).

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative di progetto
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

ORE Conoscenze Abilità Contenuti

III
anno
(h
165)

 Conoscere e
classificare i materiali
d’interesse in relazione
alle proprietà elettriche

 Conoscere la
strumentazione di
misura elettrica ed
elettronica di base

 Conoscere le curve
caratteristiche
tensione-corrente dei
principali componenti
elettrici ed elettronici

 Conoscere i parametri
di funzionamento di
circuiti e componenti
elettrici ed elettronici

 Conoscere i principi di
elettrotecnica e di
elettronica e saperli
applicare nello studio di
semplici reti elettriche e
dei dispositivi elettronici
di interesse

 Conoscere le Norme
sulla sicurezza e sulla
tutela ambientale

 Conoscere la
segnaletica
antinfortunistica

 Conoscere i DPI
 Conoscere le misure di

intervento in caso di
pericolo

 Conoscere la
documentazione
tecnica di interesse

 saper usare la
strumentazione di
misura elettrica ed
elettronica di base

 saper distinguere i
parametri di
funzionamento di
circuiti e componenti
elettrici ed elettronici

 Saper realizzare
semplici circuiti elettrici
ed elettronici

 Saper realizzare
impianti elettrici di
piccole dimensione

 Saper intervenire in
caso di pericolo

Magnetismo ed Elettromagnetismo: IL
campo magnetico (conduttore, spira,
solenoide); induzione elettromagnetica;
flusso, f.e.m. indotte e legge di lenz;
auto e mutua induzione Anche per:

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;

 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico (35 ore)

Reti in C.A. Monofase: generazione di
tensioni alternate; forme d’onda e
rappresentazione; anticipi e ritardi di
fase; circuiti R-L, R-C, RCL; potenza
attiva, reattiva e apparente;
rifasamento Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico (40 ore)

Funzionamento di dispositivi elettronici
, curve e parametri di funzionamento:
semiconduttori; diodi; diodi speciali;
tiristori; raddrizzatori Anche per:

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;

 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico (45 ore)

Norme, simboli elettrici,
antinfortunistica: quadro legislativo e
normativo elettrico (norme CEI); norme
di rappresentazioni grafica e simboli
elettrici; marcatura CE e marchi di
qualità; cause di infortuni elettrici;
segnaletica antinfortunistica; dispositivi
di protezione individuale; regole di
comportamento in condizioni normali e
di emergenza Anche per:

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;
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 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico (20 ore)

Misure e laboratorio: strumentazione di
misura; errori di classe di precisione;
inserzione di multimetri, amperometri,
voltmetri, wattmetri, oscilloscopio;
misure di R, V, I in corrente continua;
misure di V, I, P, COS FÌ, in c.a.;
misure e prove sugli impianti elettrici
civili; misure di terra, di continuità;
prove di isolamento sui differenziali,
ecc. Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico (25 ore)

Note:
In generale, per questa disciplina, i risultati di apprendimento espressi in termini di competenza, individuati dalle
Indicazioni nazionali di riferimento per il secondo biennio e per il quinto anno sono:

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli
impianti

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle richieste

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
In particolare, però, la programmazione della disciplina per quanto riguarda il terzo anno, è configurata
nell’ambito del percorso integrato, denominato “Progetto Qualifica”, che permetterà, in sinergia con le discipline
“Tecnologie di installazione e manutenzione” e “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” di fare acquisire al
discente, conoscenze e competenze tali da completare la formazione idonea al conseguimento della qualifica di
operatore elettrico o elettronico. Essa contiene già, all’interno delle linee nazionali, gli insegnamenti atti a fornire
le competenze per le qualifiche regionali, purché queste vengano somministrate con la dovuta profondità.

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative di progetto
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE (TTIM)

Anno di
Corso Conoscenze Abilità Contenuti

III°

anno
( Tot. h 99)

Specifiche tecniche
(basilari) e funzionali dei
componenti e dei dispositivi

Tecniche e procedure
(basilari) di assemblaggio
e di installazione di impianti
e di apparati o dispositivi
meccanici, elettrici ed
elettronici.

Tecniche e procedure
(basilari) di installazione di
circuiti oleodinamici e
pneumatici

Tecniche e procedure
(basilari) di montaggio di
apparecchiature elettriche e
sistemi di protezione

Norme sulla sicurezza e
sulla tutela ambientale

Procedure generali di
collaudo e di esercizio
(basilari)

Livelli di manutenzione
Classificazione degli
interventi manutentivi

Struttura dei manuali di
manutenzione

Caratteristiche di
funzionamento e specifiche
(basilari) di macchine e
impianti meccanici, termici,
elettrici ed elettronici.

Diagnostica del guasto e
procedure di intervento

Documentazione tecnica di
interesse

Riconoscere e designare i
principali componenti

Interpretare i dati e le
caratteristiche tecniche
(basilari) dei componenti di
apparati e impianti

Assemblare e installare impianti,
dispositivi e apparati

Osservare le norme di tutela
della salute e dell’ambiente nelle
operazioni di collaudo, esercizio
e manutenzione

Adottare i dispositivi di
prevenzione e protezione
prescritti dalle norme per la
sicurezza nell’ambiente di lavoro

Interpretare i contenuti delle
certificazioni
Individuare i criteri (basilari) per
le esecuzioni dei collaudi dei
dispositivi.
Verificare la corrispondenza
delle caratteristiche rilevate alle
specifiche tecniche dichiarate.

Redigere la documentazione
(basilare) e le attestazioni
obbligatorie

Procedure negli interventi di
manutenzione

Individuare le risorse strumentali
(basilari) necessarie
all’erogazione del servizio.

Eseguire interventi di
manutenzione ed effettuare il
collaudo

Stimare i costi relativi
all’intervento

Comportamenti conformi alle norme
di Antinfortunistica, sicurezza,
salute e prevenzione degli infortuni
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(5 ore)

Monitorare il funzionamento di
strumenti e attrezzature,
componenti, ricambi, dispositivi e
macchine, curando le attività di
manutenzione ordinaria e
straordinaria
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(8 ore)

Effettuare le verifiche di
funzionamento del sistema,
dispositivi, macchine, apparati, reti
in coerenza con le specifiche
progettuali, predisponendo la
documentazione di verifica
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(15 ore)

Effettuare la ricerca guasti e
diagnostica di dispositivi, macchine,
apparati
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(15 ore)

Effettuare manutenzione ordinaria,
straordinaria e riparazione di
dispositivi, macchine, apparati,
individuando eventuali anomalie di
funzionamento e conseguenti
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interventi di ripristino
Anche per:
 manutenzione e riparazione

dei veicoli a motore;
 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(56)
Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative di progetto



45

I.I.S. “BOCCIONI - FERMI” - Via Sbarre Superiori Diramazione Laboccetta n. 25 - Tel. 0965.53969/499427 - Fax: 0965. 499426

- email: RCIS026005@istruzione.it - sito: http://www.boccionifermi.it - 89132 Reggio Calabria

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APLLICAZIONI (TMA)

Anno di
Corso Conoscenze Abilità Contenuti

III°

anno
( Tot. h 110
+ 55)

Tolleranze caratteristiche degli
elementi unificati e/o
normalizzate

Schemi logici e funzionali di
sistemi, apparati e impianti
(pneumatica)

Funzionamento dei circuiti
pneumatici, meccanici e
funzionalità di principali
componenti oleodinamici.

Legislazione e normativa
nazionale, comunitaria e
internazionale sulla sicurezza,
salute e prevenzione degli
infortuni

Effetti delle emissioni idriche,
gassose, termiche, acustiche ed
elettromagnetiche

Segnaletica antinfortunistica

Dispositivi di protezione
individuali e collettivi

Principi di funzionamento e
utilizzazione degli strumenti di
lavoro e dei dispositivi di
laboratorio

Proprietà chimiche, fisiche,
meccaniche, tecnologiche dei
materiali di interesse

Classificazione e designazione
dei materiali in funzione delle
caratteristiche distintive e
funzionali

Principi di calorimetria

Disfunzioni e guasti di macchine
e impianti quali cause di
infortunio

Equilibrio statico di corpi e
sistemi vincolati

Simbologia dei principali
componenti meccanici secondo
la normativa

Struttura e funzionamento di
macchine utensili, impianti e
apparati meccanici

Interpretare disegni e schemi di
impianti e apparati meccanici
comprensivi delle indicazioni
sulle tolleranze

Definire le condizioni di esercizio
degli impianti rappresentati in
schemi e disegni

Interpretare le schede tecniche
dei componenti

Applicare le disposizioni
normative e legislative nazionali
e comunitarie nel campo della
sicurezza e della salute

Individuare i pericoli e valutare i
rischi nei diversi ambienti di vita
e di lavoro

Riconoscere la segnaletica
antinfortunistica

Individuare e adottare i dispositivi
a protezione delle persone e
degli impianti

Operare in condizioni di
sicurezza nelle attività di
manutenzione e prescrivere agli
utenti comportamenti conformi,
adeguati ai rischi

Riconoscere e designare i
principali materiali

Individuare gli effetti di forze e
momenti sugli organi meccanici e
riconoscere le cause che
contribuiscono all’usura, fatica e
rottura degli stessi.

Individuare e descrivere i
principali componenti di circuiti
pneumatici e oleodinamici di
macchine utensili, impianti e
apparati meccanici

Individuare i componenti di un
sistema, sulla base della loro
funzionalità

Verificare la corrispondenza del
funzionamento delle macchine
alle norme e alle condizioni di
prescritte

Utilizzare strumenti, metodi e

Antinfortunistica, sicurezza,
salute e prevenzione degli
infortuni
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(10 ore)

“TMA” per schemi, funzioni e
componenti, di principali
componenti di macchine
dispositivi e impianti:
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(45 ore)

“TMA”  per sistemi di
controllo:
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(35 ore)

“TMA”  per tecniche e
procedure di collaudo,
tecniche e procedure di
recupero anomalie e
malfunzionamento
Anche per:
 manutenzione e

riparazione dei veicoli a
motore;

 settore meccanico;
 settore termico;
 settore elettrico;
 settore elettronico.

(20 ore).
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Regole della direttiva macchina,
sistemi di recupero

Errori di misura e loro
propagazione

Calcolo delle incertezze su
misure dirette e indirette

Taratura e azzeramento degli
strumenti di misura e controllo

Misure di grandezze
geometriche, meccaniche,
tecnologiche e termiche, di
tempo, di frequenza, acustiche

Il concetto di tolleranza

Struttura e organizzazione
funzionale dei dispositivi e degli
impianti oggetto di interventi
manutentivi

tecnologie adeguate al
mantenimento delle condizioni di
esercizio

Installare a norma gli apparati, le
macchine e i sistemi di interesse

Identificare livelli, fasi e
caratteristiche dei processi di
manutenzione

Individuare e utilizzare strumenti
e tecnologie adeguate al tipo di
intervento manutentivo

Organizzare e gestire processi di
manutenzione

Utilizzare, nei contesti operativi,
metodi e strumenti di misura tipici
delle attività di manutenzione
meccanica

Utilizzare, nei contesti operativi,
metodi e strumenti di controllo e
regolazione delle attività di
manutenzione meccanica

Configurare gli strumenti di
misura e di controllo

Eseguire prove e misurazioni in
laboratorio e in situazione

Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza
assegnati

Descrivere la struttura e
l’organizzazione funzionale di
dispositivi e impianti oggetto di
interventi manutentivi.

Eseguire interventi di
manutenzione, revisione e
riparazione.

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative di progetto
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STAGE

DISCIPLINA: LABORATORIO
Anno di
corso Conoscenze Abilità Contenuti

II Anno

(99 ore)

Le principali cause di
infortunio.

La segnaletica
antinfortunistica.

I dispositivi di protezione
individuale e collettiva.

Regole di comportamento
nell’ambiente e nei luoghi di
vita e di

lavoro. Principi di ergonomia
Grandezze fondamentali e
derivate e

unità di misura.

Principi di funzionamento
della strumentazione di base

Caratteristiche degli
strumenti di misura.

Dispositivi per la misura
delle grandezze principali

I principi di funzionamento e
la corretta utilizzazione degli

strumenti di lavoro .

Le normali condizioni di
funzionalità delle
apparecchiature

principali e dei dispositivi di
interesse.

Tecniche di ricerca e di
archiviazione e
consultazione della

documentazione tecnica.

Proprietà chimiche, fisiche,
meccaniche, tecnologiche
dei materiali

di interesse e designazione
di base dei materiali più
diffusi.

Il contratto di
compravendita.

La garanzia.

Criteri di efficacia e di
efficienza.

Le norme ISO.

Abilità

Individuare i pericoli e valutare
i rischi.

Riconoscere e interpretare la
segnaletica antinfortunistica.

Individuare i dispositivi a
protezione delle persone degli
impianti.

Assumere comportamenti
adeguati alla sicurezza.

Utilizzare strumenti e metodi di
misura di base.

Utilizzare, in condizioni di
sicurezza, semplici strumenti e
dispositivi tipici

delle attività di manutenzione.

Descrivere i principi di
funzionamento e le condizioni
di impiego degli

strumenti utilizzati. Stimare gli
errori di misura.

Presentare i risultati delle
misure su grafici e tabelle.

Reperire la documentazione
tecnica di interesse.

Consultare libretti d’istruzione
e manuali tecnici di riferimento.

Correlare i dati della
documentazione con il
dispositivo descritto.

Assumere procedure per lo
smontaggio/assemblaggio dei
dispositivi .

Descrivere e riconoscere le
principali proprietà
tecnologiche dei materiali

in relazione al loro impiego.

Riconoscere i contenuti
essenziali di un contratto di
compravendita.

Verificare i contenuti della
garanzia.

Riconoscere la validità di una
certificazione.

Impianti elettronici
Tipologie di impianti elettronici;
Tipologia delle principali attrezzature
e strumenti per la realizzazione di
sistemi/reti elettroniche e per
- veicoli a motore;
- settore meccanico;
- settore termico;
- settore elettrico;
- settore elettronico;
- manutenzione, diagnostica,
riparazione. (20 ore)

Impianti civili
Caratteristiche e campi di
applicazione dei dispositivi di
protezione individuale; Tecniche di
installazione dei quadri; Tecniche di
posizionamento delle canalizzazioni
e dei cavi; Modalità di cablaggio e
- veicoli a motore;
- settore meccanico;
- settore termico;
- settore elettrico;
- settore elettronico;
- manutenzione, diagnostica,
riparazione. (20 ore)

Impianti meccanici,
elettromeccanici
Caratteristiche e campi di
applicazione dei dispositivi di
protezione individuale; Tecniche di
installazione dei quadri; Tecniche di
posizionamento delle canalizzazioni
e dei cavi; modalità di cablaggio
e per
- veicoli a motore;
- settore meccanico;
- settore termico;
- settore elettrico;
- settore elettronico;
- manutenzione, diagnostica,
riparazione. (30 ore).

Impianti termici civili e industriali
fissi e mobili
Anche per
- veicoli a motore;
- settore meccanico;
- settore termico;
- settore elettrico;
- settore elettronico;
- manutenzione, diagnostica,
riparazione.
(29 ore)
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Stimare i tempi di esecuzione
di semplici operazioni eseguite
nel rispetto

delle regole.

Individuare le caratteristiche di
base del sistema qualità.

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative da UF6 a UF9

DISCIPLINA: LABORATORIO

Anno di
corso

Conoscenze Abilità Contenuti

III Anno

Ore 132

Norme e tecniche di
rappresentazione grafica.
Schemi logici e funzionali di
apparati e impianti.

Caratteristiche d’impiego dei
componenti elettrici
,meccanici e fluidici.

Tecniche di ricerca,
consultazione e
archiviazione della
documentazione tecnica.

Funzionalità delle
apparecchiature, dei
dispositivi e dei componenti
di interesse .

Grandezze fondamentali,
derivate e relative unità di
misura. Principi di
funzionamento della
strumentazione di base.
Tipologie e caratteristiche
degli strumenti di misura.
Dispositivi ausiliari per la
misura delle grandezze
principali.

Teoria degli errori di misura
e calcolo delle incertezze su
misure dirette e indirette.
Stima delle tolleranze.

Taratura e azzeramento
degli strumenti di misura e
controllo.

Realizzare e interpretare
disegni e schemi di dispositivi
e impianti di varia natura.

Interpretare le condizioni di
esercizio degli impianti indicate
in schemi e disegni.

Assemblare componenti
pneumatici, oleodinamici ed
elettrici attraverso la lettura di
schemi e disegni .

Reperire, aggiornare e
archiviare la documentazione
tecnica di interesse.

Consultare i manuali tecnici di
riferimento.

Mettere in relazione i dati della
documentazione con il
dispositivo descritto.

Ricavare dalla
documentazione a corredo
della macchina/impianto le
informazioni relative agli
interventi.

Utilizzare gli strumenti e i
metodi di misura di base.
Descrivere i principi di
funzionamento e le condizioni
di impiego degli strumenti di
misura.

I componenti del sistema per:

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;

 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico.

UF10, UF11,UF12, UF13, UF14,
UF15. (20 ore)

La strumentazione:

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;

 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico.

UF10, UF11,UF12, UF13, UF14,
UF15. (35 ore)

Impianti elettronici,
telecomunicazioni, impianti
meccanici/dispositivi,  PLC, parti
CNC, Saldatura, elettromeccanici/
calandratura /verniciatura, fluido
dinamici del settore :

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;
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Misure di grandezze
geometriche, meccaniche,
tecnologiche e termiche,
elettriche ed elettroniche, di
tempo, di frequenza,
acustiche.

Direttive e protocolli delle
prove di laboratorio
unificate.

Norme di settore relative alla
sicurezza e alla tutela
ambientale.

Stimare gli errori di misura.

Presentare i risultati delle
misure su grafici e tabelle
anche con supporti
informatici.

Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti
di misura e controllo tipici
delle attività di manutenzione
caratteristici del settore di
interesse.

Configurare gli strumenti di
misura e di controllo.

Eseguire prove e misurazioni
in laboratorio.

Commisurare l’incertezza
delle misure a valori di
tolleranza assegnati.

Valutare i rischi connessi al
lavoro e applicare le relative
misure di prevenzione.

 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico.

UF10, UF11,UF12, UF13, UF14,
UF15.

Documentazione tecnica per il
collaudo e la manutenzione ordinaria
dl sistema;

Tecniche di monitoraggio e di
controllo

Tecniche di diagnosi delle anomalie
e relativi interventi di
riparazione.(Inst./Man. 55 ore)

Diagnostica e ripristino:

 manutenzione e riparazione
dei veicoli a motore;

 settore meccanico;

 settore termico;

 settore elettrico;

 settore elettronico.

UF10, UF11,UF12, UF13, UF14,
UF15.

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative da UF6 a UF9
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DISCIPLINA: FISICA (Laboratorio)

Anno
di

Corso
Conoscenze Abilità Contenuti

I° anno
(Tot. h
33)

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere, nelle sue varie
forme, i concetti di sistema e
di complessità

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall'esperienza quotidiana

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini,
suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali

Comprendere il significato di potenza; calcola
potenze e ne applica le proprietà.

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi
numerici

Risolvere sequenze di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili letterali i valori
numerici

Comprendere il significato logico-operativo di
rapporto e grandezza derivata

Utilizzare le diverse notazioni e   saperle
convertire da una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti ad interi, da
percentuali a frazioni..)

Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere
problemi di proporzionalità e percentuale

Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete

Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici o e
grafici

Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla attraverso una funzione
matematica

Elaborare e gestire un foglio elettronico per
rappresentare in forma grafica i risultati dei
calcoli eseguiti

Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici,
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti
artificiali o la consultazione di testi e manuali o
media

Individuare, con la guida del docente,  una
possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli

Leggere e interpretare tabelle e grafici in
termini di corrispondenza tra due insiemi

Organizzare e rappresentare i dati raccolti

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso
un foglio elettronico

Le forze e l’equilibrio

Le forze e il movimento

Moti circolari ed
oscillatori

Energia e quantità di
moto
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Presentare i risultati dell’analisi
Essere consapevole del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda considerato
come sistema

Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista energetico
distinguendo le varie trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le governano

II° anno
( Tot. h
33)

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini,
suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali

Comprendere il significato di potenza; calcola
potenze e ne applica le proprietà.

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi
numerici

Risolvere sequenze di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili letterali i valori
numerici

Comprendere il significato logico-operativo di
rapporto e grandezza derivata

Utilizzare le diverse notazioni e saperle
convertire da una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti ad interi, da
percentuali a frazioni..)

Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere
problemi di proporzionalità e percentuale

Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete

Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici o e
grafici

Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla attraverso una funzione
matematica

Elaborare e gestire un foglio elettronico per
rappresentare in forma grafica i risultati dei
calcoli eseguiti

Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici,
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti
artificiali o la consultazione di testi e manuali o
media

Individuare, con la guida del docente,  una
possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli

Leggere e interpretare tabelle e grafici in
termini di corrispondenza tra due insiemi

Fenomeni termici

Onde e luce

Cariche e correnti
elettriche

L’elettromagnetismo
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Organizzare e rappresentare i dati raccolti

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso
un foglio elettronico

Presentare i risultati dell’analisi
Essere consapevole del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda considerato
come sistema

Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista energetico
distinguendo le varie  trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le governano

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità Formative del progetto da Unità formative da UF1 a UF5
Unità Formative del progetto da Unità formative da UF6 a UF9

Conoscenze trasversali
Lessico fondamentale delle discipline tecnico-scientifiche; Dall’esperienza quotidiana al linguaggio scientifico;
Dall'esperienza quotidiana alle grandezze ed alle loro relazioni  Strategie adeguate di lettura di testi tecnico-scientifici;
Tecniche di lettura analitica e sintetica di argomenti specifici delle discipline tecnico-scientifiche anche con l'uso di
strumenti multimediali  Modalità e tecniche per la produzione di relazioni scritte; Uso di manuali tecnici, di data sheet,
di tabelle e grafici e di strumentazione multimediale per la ricerca  di informazioni  Lettura e comprensione di manuali
di istruzione per l’uso delle diverse strumentazioni di laboratorio; Uso essenziale della comunicazione telematica
Risoluzione di semplici problemi inerenti le discipline tecnico-scientifiche; Rappresentazione di dati e funzioni;
Tabulazione dei dati e rappresentazione grafica con l'uso di EXCEL; Grandezze e grandezze derivate;  Le unità di
misura nel S.I.; Equazioni dimensionali; Multipli e sottomultipli delle unità di misura; Rappresentazione di dati e funzioni.
 Conoscere gli enti fondamentali della geometria; Misure di grandezze e grandezze incommensurabili; Il piano
cartesiano; Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici ed i software dedicati; Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazione; La rappresentazione funzionale dei sistemi; Rappresentazione di un processo con diagrammi di
flusso; Esperienze laboratoriali per la verifica sperimentale delle conoscenze teoriche; Uso della strumentazione
appropriata; Stesura di relazioni  Tecniche di rappresentazione dati e funzioni; Tecniche di ricerca, archiviazione e
consultazione della documentazione specifica anche con l'uso della rete; Applicazioni elementari di calcolo e grafica
attraverso l'uso del foglio elettronico
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DISCIPLINA CHIMICA (Laboratorio)

ANNO DI
CORSO

I anno
(Tot. h 33)

II anno
(Tot. h 33)

COMPETENZE

1) Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

2) Leggere , comprendere
ed interpretare testi scritti
di vario tipo.

3) Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

4) Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi.

5) Utilizzare e produrre
testi multimediali.

6) Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
sotto  forma grafica.

7) Confrontare ed
analizzare figure
geometriche individuando
varianti e relazioni.

3) Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi

8) Analizzare dati e

ABILITÀ

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale.
Cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo orale.
Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale.
Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o testi
ascoltati.

Applicare strategie diverse di
lettura
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.

Ricercare, acquisire e selezionare
informazioni  generali e specifiche
in funzione della produzione di testi
scritti di vario tipo.
Prendere appunti e  redigere
sintesi e relazioni.

Comprendere i punti principali di
messaggi e annunci semplici e
chiari su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale.

Elaborare prodotti multimediali
(testi, immagini, suoni, ecc.), anche
con tecnologie digitali.

Utilizzare le diverse notazioni e
saperle convertire da una all’altra
(da frazioni a decimali, da frazioni
apparenti ad interi, da percentuali a
frazioni.)

Individuare le proprietà essenziali
delle figure e riconoscerle in
situazioni concrete.

Formalizzare il percorso di
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e/o
grafici.
Affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e

CONOSCENZE

Trasversali

Lessico fondamentale delle
discipline tecnico-scientifiche.
Dall’esperienza quotidiana al
linguaggio scientifico.
Dall'esperienza quotidiana alle
grandezze ed alle loro relazioni.

Strategie adeguate di lettura di testi
tecnico-scientifici.
Tecniche di lettura analitica e
sintetica di argomenti specifici delle
discipline tecnico-scientifiche.

Modalità e tecniche di sintesi delle
informazioni.
Modalità e tecniche per la
produzione di relazioni scritte.

Lettura e comprensione di manuali
di istruzione per l’uso delle diverse
strumentazioni di laboratorio.

Uso essenziale della
comunicazione telematica.

Risoluzione di semplici problemi
inerenti le discipline tecnico-
scientifiche; tabulazione e
rappresentazione dei dati;
applicazione delle formule di
calcolo; formule inverse.

Misure di grandezze.
Il piano cartesiano.

Fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazione.
Esperienze laboratoriali per la
verifica sperimentale delle
conoscenze teoriche. Uso della
strumentazione appropriata.
Stesura di relazioni.
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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.

Asse scientifico-
tecnologico

9) Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere, nelle sue
varie forme, i concetti di
sistema e di complessità.

10) Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a
partire dall'esperienza
quotidiana

metodi delle diverse discipline.

Leggere e interpretare dati, tabelle
e grafici.

Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni
naturali (fisici, chimici, biologici,
geologici, ecc..) o degli oggetti
artificiali o la consultazione di testi
e manuali o media.
Individuare,  con la guida del
docente,  una possibile
interpretazione dei dati in base a
semplici modelli.
Riconoscere e definire i principali
aspetti di un sistema.
Organizzare e rappresentare i dati
raccolti.
Essere consapevole  del ruolo che
i processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci
circonda considerato come
sistema.

Interpretare un fenomeno naturale
o un sistema artificiale dal punto di
vista energetico distinguendo le
varie  trasformazioni di energia in
rapporto alle leggi che le
governano.

Interpretazione dei dati e
correlazione con i contenuti teorici.

I Anno

La materia e le sue proprietà
fisiche:  massa, volume, densità,
stato fisico, temperatura.

Le trasformazioni fisiche della
materia: i passaggi di stato,
sostanza pura e miscuglio,
miscuglio omogeneo ed
eterogeneo, tecniche di
separazione delle miscele.

Le trasformazioni chimiche della
materia: elemento e composto,
atomi e molecole, la legge di
Lavoisier, la trasformazione della
materia.

Le soluzioni: la quantità di sostanza,
concentrazione e diluizione,
solubilità e dipendenza dalla
temperatura.

La Tavola Periodica degli elementi.
Proprietà chimiche e fisiche degli
elementi e di alcuni loro composti.
Principali applicazioni di alcuni
elementi.
La reattività di alcuni elementi.

L’atomo e i  legami chimici.
Polarità, solubilità e miscibilità.

II Anno

Proprietà chimiche e fisiche degli
elementi e di alcuni loro composti.
Le reazioni chimiche per la
preparazione di alcuni composti.

L’equilibrio chimico e alcuni fattori
che lo influenzano (concentrazione,
temperatura).

La velocità delle reazioni chimiche e
alcuni fattori che la influenzano
(concentrazione dei reagenti,
temperatura, catalizzatore).

Il pH, indicatori e pHmetro.
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11) Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul
reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell'ambiente

Identificare il ruolo delle istituzioni
europee e dei principali organismi
di cooperazione internazionale e
riconoscere  le opportunità offerte
alla persona, alla scuola e agli
ambiti territoriali di appartenenza

Titolazione acido-base.
Conducibilità elettrica di alcune
sostanze solide, liquide e soluzioni
acquose.

Reazioni di ossido-riduzione.
Costruzione e funzionamento della
pila Daniell.
Elettrolisi dell’acqua, applicazioni
industriali dell’elettrolisi.

Idrocarburi, preparazione e
combustione del metano.

Applicazione, nella quotidianità
scolastica, del Regolamento di
Istituto. (trasversale al curricolo)

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto

Unità formative del progetto

Conoscenze trasversali
Lessico fondamentale delle discipline tecnico-scientifiche  Dall’esperienza quotidiana al linguaggio scientifico 
Dall'esperienza quotidiana alle grandezze ed alle loro relazioni  Strategie adeguate di lettura di testi tecnico-scientifici
 Tecniche di lettura analitica e sintetica di argomenti specifici delle discipline tecnico-scientifiche anche con l'uso di
strumenti multimediali  Modalità e tecniche per la produzione di relazioni scritte  Uso di manuali tecnici, di data
sheet, di tabelle e grafici e di strumentazione multimediale per la ricerca  di informazioni  Lettura e comprensione di
manuali di istruzione per l’uso delle diverse strumentazioni di laboratorio  Uso essenziale della comunicazione
telematica  Risoluzione di semplici problemi inerenti le discipline tecnico-scientifiche; Rappresentazione di dati e
funzioni; Tabulazione dei dati e rappresentazione grafica con l'uso di EXCEL  Misure di grandezze e grandezze
incommensurabili  Il piano cartesiano  Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici ed i software dedicati; Fasi
risolutive di un problema e loro rappresentazione  La rappresentazione funzionale dei sistemi; Rappresentazione di un
processo con diagrammi di flusso  Esperienze laboratoriali per la verifica sperimentale delle conoscenze teoriche 
Uso della strumentazione appropriata; Stesura di relazioni  Tecniche di rappresentazione dati e funzioni  Tecniche di
ricerca, archiviazione e consultazione della documentazione specifica anche con l'uso della rete  Applicazioni
elementari di calcolo e grafica attraverso l'uso del foglio elettronico
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE (TTIM)

Anno di corso Conoscenze Abilità Contenuti

III Anno
(55 ore)

Specifiche tecniche (basilari)
e funzionali dei componenti
e dei dispositivi

Tecniche e procedure
(basilari)  di assemblaggio e
di installazione di impianti e
di apparati o dispositivi
meccanici, elettrici ed
elettronici.

Tecniche e procedure
(basilari)   di installazione di
circuiti oleodinamici e
pneumatici

Tecniche e procedure
(basilari)  di montaggio di
apparecchiature elettriche e
sistemi di protezione

Norme sulla sicurezza e
sulla tutela ambientale

Procedure generali di
collaudo e di esercizio
(basilari)

Livelli di manutenzione
Classificazione degli
interventi manutentivi

Struttura dei manuali di
manutenzione

Caratteristiche di
funzionamento e specifiche
(basilari)  di macchine e
impianti meccanici, termici,
elettrici ed elettronici.

Diagnostica del guasto e
procedure di intervento

Documentazione tecnica di
interesse

Riconoscere e designare i
principali componenti

Interpretare i dati e le
caratteristiche tecniche
(basilari)  dei componenti di
apparati e impianti

Assemblare e installare
impianti, dispositivi e apparati

Osservare le norme di tutela
della salute e dell’ambiente
nelle operazioni di collaudo,
esercizio e manutenzione

Adottare i dispositivi di
prevenzione e protezione
prescritti dalle norme per la
sicurezza nell’ambiente di
lavoro

Interpretare i contenuti delle
certificazioni
Individuare i criteri  (basilari)
per le esecuzioni dei collaudi
dei dispositivi.
Verificare la corrispondenza
delle caratteristiche rilevate
alle specifiche tecniche
dichiarate.

Redigere la documentazione
(basilare)   e le attestazioni
obbligatorie

Procedure negli interventi di
manutenzione

Individuare le risorse
strumentali  (basilari)
necessarie all’erogazione del
servizio.

Eseguire interventi di
manutenzione ed effettuare il
collaudo

Stimare i costi relativi
all’intervento

Comportamenti conformi alle
norme di Antinfortunistica,
sicurezza, salute e prevenzione
degli infortuni:

 UF10

Monitorare il funzionamento di
strumenti e attrezzature,
componenti, ricambi, dispositivi e
macchine, curando le attività di
manutenzione ordinaria e
straordinaria:

 UF10, UF11,UF12, UF13,

UF14, 1UF5.

Effettuare le verifiche di
funzionamento del sistema,
dispositivi, macchine, apparati,
reti in coerenza con le specifiche
progettuali, predisponendo la
documentazione di verifica:

UF10, UF11,UF12, UF13, UF14,

1UF5.

Effettuare la ricerca guasti e
diagnostica di dispositivi,
macchine, apparati:

 UF10, UF11,UF12,

UF13, UF14, 1UF5.

Effettuare manutenzione ordinaria,
straordinaria e riparazione di
dispositivi, macchine, apparati,
individuando eventuali anomalie
di funzionamento e conseguenti
interventi di ripristino:
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 UF10, UF11,UF12, UF13,

UF14, 1UF5. e.

Procedure e tecniche di collaudo

UF10, UF11,UF12, UF13, UF14,

1UF5. .(55 ore)

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative da UF6 a UF9



58

I.I.S. “BOCCIONI - FERMI” - Via Sbarre Superiori Diramazione Laboccetta n. 25 - Tel. 0965.53969/499427 - Fax: 0965. 499426

- email: RCIS026005@istruzione.it - sito: http://www.boccionifermi.it - 89132 Reggio Calabria

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APLLICAZIONI (TMA)

Anno di
corso

Conoscenze Abilità Contenuti

III Anno
(55 ore)

Tolleranze caratteristiche
degli elementi unificati e/o
normalizzate

Schemi logici e funzionali di
sistemi, apparati e impianti
(pneumatica)

Funzionamento dei circuiti
pneumatici, meccanici e
funzionalità di principali
componenti oleodinamici.

Legislazione e normativa
nazionale, comunitaria e
internazionale sulla
sicurezza, salute e
prevenzione degli infortuni

Effetti delle emissioni
idriche, gassose, termiche,
acustiche ed
elettromagnetiche

Segnaletica antinfortunistica

Dispositivi di protezione
individuali e collettivi

Principi di funzionamento e
utilizzazione degli strumenti
di lavoro e dei dispositivi di
laboratorio

Proprietà chimiche, fisiche,
meccaniche, tecnologiche
dei materiali di interesse

Classificazione e
designazione dei materiali in
funzione delle caratteristiche
distintive e funzionali

Principi di calorimetria

Disfunzioni e guasti di
macchine e impianti quali
cause di infortunio

Equilibrio statico di corpi e
sistemi vincolati

Simbologia dei principali
componenti meccanici
secondo la normativa

Struttura e funzionamento di

Interpretare disegni e schemi
di impianti e apparati
meccanici comprensivi delle
indicazioni sulle tolleranze

Definire le condizioni di
esercizio degli impianti
rappresentati in schemi e
disegni

Interpretare le schede tecniche
dei componenti

Applicare le disposizioni
normative e legislative
nazionali e comunitarie nel
campo della sicurezza e della
salute

Individuare i pericoli e valutare
i rischi nei diversi ambienti di
vita e di lavoro

Riconoscere la segnaletica
antinfortunistica

Individuare e adottare i
dispositivi a protezione delle
persone e degli impianti

Operare in condizioni di
sicurezza nelle attività di
manutenzione e prescrivere
agli utenti comportamenti
conformi, adeguati ai rischi

Riconoscere e designare i
principali materiali

Individuare e descrivere i
principali componenti di circuiti
pneumatici e oleodinamici di
macchine utensili, impianti e
apparati meccanici

Individuare i componenti di un
sistema, sulla base della loro
funzionalità

Verificare la corrispondenza
del funzionamento delle
macchine alle norme e alle
condizioni di prescritte

Installare a norma gli apparati,
le macchine e i sistemi di

Componenti macchine, dispositivi,
impianti funzioni:

 UF10, UF11,UF12, UF13,

UF14, 1UF5. (30 ore)

Sistemi di controllo:

 UF10, UF11,UF12, UF13,

UF14, 1UF5..  (15 ore)

Tecniche e procedure di collaudo,
tecniche e procedure di recupero
anomalie e malfunzionamento:

 UF10, UF11,UF12, UF13,

UF14, 1UF5. Compilazione

di una scheda tecnica tipo

di veicoli a motore

 Interventi mirati di

riparazione del guasto

rilevato. (10 ore)
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macchine utensili, impianti e
apparati meccanici

Regole della direttiva
macchina, sistemi di
recupero

Errori di misura e loro
propagazione

Calcolo delle incertezze su
misure dirette e indirette

Taratura e azzeramento
degli strumenti di misura e
controllo

Misure di grandezze
geometriche, meccaniche,
tecnologiche e termiche, di
tempo, di frequenza,
acustiche

Il concetto di tolleranza

Struttura e organizzazione
funzionale dei dispositivi e
degli impianti oggetto di
interventi manutentivi

interesse

Individuare e utilizzare
strumenti e tecnologie
adeguate al tipo di intervento
manutentivo

Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti di
misura tipici delle attività di
manutenzione meccanica

Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti di
controllo e regolazione delle
attività di manutenzione
meccanica

Configurare gli strumenti di
misura e di controllo

Eseguire prove e misurazioni
in laboratorio e in situazione

Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza
assegnati

Descrivere la struttura e
l’organizzazione funzionale di
dispositivi e impianti oggetto di
interventi manutentivi.

Trasversale al curricolo
Applicazione, nella quotidianità scolastica, del Regolamento di Istituto
Unità formative da UF6 a UF9
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NOTE ATTUATIVE
Lo sviluppo delle tematiche di progetto si riferirà ai seguenti contesti applicativi e
alle problematiche cogenti:

Primo anno

UF1 Sicurezza ed antinfortunistica

 Principali leggi e norme antinfortunistiche

 Conoscere le procedure di sicurezza

 Saper lavorare in sicurezza

 Materiali inquinanti e loro smaltimento

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF2 Parco veicoli - Assistenza alla clientela

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

Conoscere i veicoli a motore e le parti del veicolo

Saper consultare i cataloghi e i manuali tecnici

Parti del veicolo

Il contratto di assistenza e compravendita
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UF3 Officina di base

 Strumenti di misura meccanici, elettici, elettroni, termici e fluidodinamici
 Conoscere ed utilizzare gli utensili principali e la strumentazione d’officina per veicoli

a motore



 Strumentazione e chiavi di manovra
 Misurazioni, unità di misura e conversioni nel S.I.
 Manutenzione ordinaria del veicolo a motore
 Lista di smontaggio di un motore

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF4 Informatica Professionale

 Uso degli strumenti elettronici per la gestione dell'officina

 Uso di programmi specifici anche online

 Relazione di smontaggio anche in forma digitale

 Preventivo anche in forma digitale

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF5 Officina di ricerca guasti e riparazione

 Strumenti di misura e controllo parti meccaniche del veicolo a motore
 Anomalie delle parti meccaniche
 Anomalie delle parti elettriche ed elettroniche
 Anomalie Freni e impianto frenante

 Anomalie raffreddamento
 Anomalie trasmissione



 reddamento

 Anomalie carburante
 Anomalie alla alimentazione elettrica e motorino avviamento
 Anomalie ruote e gomme
 Organizzazione del lavoro
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 Diagnostica di base
 Lavorazioni al banco con elettroutensili e macchinari d’officina
 Saldatura ad arco elettrico di componenti
 Saldatura elettrica di componenti elettrici
 Aggiustaggio di componenti meccanici
 Sostituzione parti elettriche – elettroniche – meccaniche –termiche – fluidiche
 Smontaggio e ripristino di particolari del veicolo a motore

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

Secondo Anno

UF6 Vendita ed assistenza post vendita

 Normative sulla compravendita e controversie
 Normative sui veicoli
 Conoscere i principali problemi manutentivi
 Sapersi rapportare con il cliente per risolvere i problemi al veicolo



 Accettazione della cliente alla vendita e all’assistenza tecnica
 Riconoscere i particolar e le funzionalità dei veicoli
 Nomenclatura del veicolo in lingua inglese
 Manutenzione e manuale di manutenzione del veicolo

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP



63

I.I.S. “BOCCIONI - FERMI” - Via Sbarre Superiori Diramazione Laboccetta n. 25 - Tel. 0965.53969/499427 - Fax: 0965. 499426

- email: RCIS026005@istruzione.it - sito: http://www.boccionifermi.it - 89132 Reggio Calabria

UF7 Informatica tecnica

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF8 Diagnostica strumentale

 Strumenti di misura elettronici
 Controllo del veicolo
 Risultati della diagnosi strumentale
 Controlli, regolazioni ripristino a norma per le fasi di revisione del veicolo amotore
 Revisione del veicolo

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF9 Officina per veicoli a motore

 Strumenti di misura e controllo parti meccaniche del veicolo a motore
 Anomalie trasmissione



 reddamento

 Anomalie lubrificazione
 Anomalie alimentazione carburante
 Anomalie alimentazione elettrica e avviamento
 Anomalie di stabilità
 Organizzazione del lavoro
 Diagnostica strumentale
 Lavorazioni con macchinari d’officina
 Saldatura ad arco elettrico di componenti
 Saldatura elettrica di componenti elettrici

 Uso di programmi specifici anche online
 Autodiagnosi elettronica
 Elementi di informatica specifica
 Preventivo in forma digitale
 Data base ricambi
 Archiviazione elettronica
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 Aggiustaggio di componenti meccanici
 Sostituzione parti elettriche – elettroniche – meccaniche –termiche – fluidiche
 Smontaggio e ripristino di particolari del veicolo a motore

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP
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Terzo Anno

UF10 Organizzazione d'officina

 Saper eseguire la manutenzione sui veicoli utilizzando al meglio quanto

disponibile

 Layout di officina

 Normativa sulla disposizione delle attrezzature

 Normativa sulla sicurezza

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF11 Organi del moto

 Efficienza e controllo dell'usura dei freni e dell’impianto frenante
 Efficienza e controllo dell'usura della frizione
 Efficienza e controllo delle sospensioni
 Efficienza e controllo dell'impianto frenante
 Efficienza e controllo stabilità del veicolo
 Efficienza e controllo dell’impianto sterzante
 Efficienza e controllo della trasmissione con cambio manuale e automatico
 Diagnosi e predisposizione dell’intervento di ripristino
 Ripristino anomalie e collaudo post riparazione

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF12 Motori per veicoli

 Cicli termodinamici
 Ciclo otto e diesel, tipologie di motori e funzionalità per tipologia di veicolo
 Rendimenti
 Fasi del motore
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 Distribuzione
 Alimentazione
 Tecniche di diagnostica e manutenzione
 Ripristino, Regolazione e messa in fase
 Collaudo post riparazione

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF13 Organi secondari del motore

 Lubrificazione e olii lubrificanti
 Carburanti, combustione, gas di scarico
 Accensione e impianto
 Impianto di iniezione
 Impianto di lubrificazione
 Impianto di raffreddamento
 Impianto di alimentazione
 Tecniche di diagnostica e manutenzione programmata

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

UF14 Elettronica ed elettrotecnica del veicolo

 Impianto elettrico del veicolo
 Elettronica di bordo
 Accensione elettronica
 Antifurto
 Produzione di energia elettrica nel veicolo
 Tecniche di diagnostica e manutenzione

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP
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UF15 Revisione dell'autoveicolo

 Attrezzature per la revisione del veicolo
 Attrezzature per il controllo e la sostituzione dei pneumatici
 Normative sui gas di scarico, impianto di scarico e revisione
 Analisi dei gas di scarico
 Normative sulla frenatura e revisione
 Normative sulla fanaleria, proiettori e revisione
 Normative sullo stato generale del veicolo a motore e revisione
 Utilizzare la linea di collaudo per la revisione del veicolo



 Usare strumenti di diagnostica computerizzati

Articolazione: dagli obiettivi del progetto
Durata: UF da quadro orario IeFP
Materie coinvolte: da quadro orario IeFP

Si ottimizzeranno, in corso d’opera, i contenuti professionali trascegliendoli dalla
programmazione in funzione del profilo professionale emergente sul territorio.

L’organizzazione delle iniziative di recupero, consolidamento o approfondimento, equivalenti ai LARSA, si

fonda, come è ormai consuetudine nella nostra scuola da più AA.SS., sulla riorganizzazione dei piani di studio

per le prime tre classi articolati, per ogni disciplina, in moduli di base e moduli di secondo livello. Nei moduli di

base, che si svolgono durante i primi due trimestri, si tenderà ad acquisire e rafforzare le conoscenze e le

competenze necessarie a conseguire la sufficienza in tutte le materie sia dell’area comune che di quella

professionalizzante. Alla fine di tale percorso l’alunno che dovesse ancora presentare difficoltà di

apprendimento potrà accedere ad iniziative di recupero individualizzate che si attueranno nelle materie

prevalentemente dell’area formativa generale (Italiano e Matematica) a classi aperte con insegnanti dedicati a

far ripetere il modulo di base, in orario curricolare; per altre con interventi mirati alla ripetizione e al

consolidamento dei contenuti essenziali a conseguire il successo scolastico. Gli alunni che, invece,

supereranno la soglia di sufficienza potranno proseguire nei moduli di approfondimento per arrivare ai

massimi livelli della valutazione.

Sono previsti, alla fine del secondo trimestre, periodi intensivi di attività di recupero/consolidamento per gli

alunni che presentano ancora carenze in una o più discipline; per gli altri alunni che conseguiranno risultati

positivi si organizzeranno parallelamente attività curricolari di approfondimento e sviluppo di temi di particolare

rilevanza e attualità, sulla base dei bisogni e degli interessi da loro manifestati.

A tali interventi saranno dedicati di norma almeno 50 h nel corso dell’anno, adeguatamente programmate dal

relativo consiglio di Classe e comunicate ad alunni e rispettiva famiglie

METODOLOGIA
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La nostra scuola consapevole della propria funzione e finalità, in conformità col nuovo orientamento

pedagogico ed ordinamentale e con l’elevamento dell’obbligo scolastico, si propone di divenire fattivo centro

di progettualità, organizzando al meglio tutti gli «spazi» e le «risorse» professionali di cui dispone. Sono perciò

finalità rilevanti «star bene a scuola» e «star bene con se stessi,a base di un’offerta formativa ampia e

diversificata che valorizzi il più possibile le diverse attitudini del singolo alunno. In relazione a ciò sono

indispensabili i progetti di recupero - approfondimento tesi a sviluppare e potenziare le abilità di studio, ma al

tempo stesso, a rimuovere gli ostacoli ed i ritardi, in quanto favoriscono il rafforzamento delle abilità di base e

dell’autostima e la prevenzione di comportamenti a rischio.

Tutto ciò per concretizzare un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa volto ad innalzare il successo

scolastico, attraverso attività con forte valenza motivazionale che possano guidare il ragazzo verso

l’espressione delle proprie potenzialità in un ambiente di apprendimento e di relazioni favorevoli.

Punti di forza  sono, perciò:

a) Una programmazione educativa e didattica fondata sulla adozione di un Contratto Formativo illustrato

nel Patto di Corresponsabilità sottoscritto da famiglie,alunni e Scuola che esplicita:

 i criteri generali di valutazione assunti da tutti i docenti

 le norme essenziali di comportamento in Istituto ed in classe

La programmazione metodologica avverrà per disciplina con accordi fra insegnanti della stessa materia e

dovrà    prevedere:

 il potenziamento nelle classi prime e seconde della valenza educativo/orientativa delle varie

discipline

 l'individuazione agevole degli obiettivi e la verifica, con conseguente certificazione del loro

conseguimento in tutte le classi ed in tutte le discipline - a seguito dell'introduzione

dell'obbligo di certificazione delle conoscenze, capacità e competenze

 l'omogeneità orizzontale sia degli obiettivi minimi che dei contenuti al fine di assicurare una

reale confrontabilità dei risultati conseguiti dagli studenti

 il compito di predisporre collegialmente strumenti unitari di valutazione oggettiva del “prodotto

scolastico” da utilizzare a date prefissate in corso d'anno

 l’accertamento in ogni disciplina, nel primo periodo delle lezioni,del possesso dei prerequisiti

necessari al percorso didattico/educativo da intraprendere ed alla omogeneizzazione delle

competenze anche ricorrendo - se ritenuto indispensabile - a tempestivi cicli di formazione

integrativa extracurricolare per singoli studenti o gruppi.

 L’integrazione della formazione di indirizzo con iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro e con

Tirocini Formativi.

Nella trattazione degli argomenti sarà utilizzata come guida l’impostazione riportata nel libro di testo. Sarà

comunque valutata, di volta in volta, l’opportunità di consultare altri testi o di fornire degli appunti scritti agli

alunni.
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Gli strumenti metodologici che, di volta in volta ,si utilizzeranno privilegeranno:

 L’alternanza scuola-lavoro

 La didattica laboratoriale

 Le lezioni frontali

 I lavori di gruppo

 Le esercitazioni

 La ricerca-azione: dal contesto al modello

VALUTAZIONE
Per garantire agli alunni un supporto concreto, che risponda alle esigenze individuali, si registrerà

sistematicamente il processo di formazione di ognuno in relazione agli obiettivi fissati e alla situazione di

partenza; ciò consentirà di rilevarne i dati significativi ed evidenziare i progressi di ciascun alunno o di

intervenire tempestivamente in caso di disagio o difficoltà. Oltre alla verifica in itinere, che accompagnerà tutto

il processo apprendimento / insegnamento, se ne effettuerà una sommativa a conclusione di ogni fase di

lavoro, che consentirà di valutare la crescita effettiva di ogni singolo alunno.

Si utilizzeranno per le verifiche:

 test formativi e sommativi;

 prove strutturate e semistrutturate;

 proposte di lavoro individuali o di gruppo;

 dialoghi e discussioni;

 relazioni;

L’impostazione dei contenuti avrà carattere modulare, in modo da poterli adattare più facilmente alle situazioni

contingenti della classe. Infatti la didattica per moduli, nata in risposta alle richieste del nuovo scenario

formativo, permette di

-progettare un curricolo flessibile, esplicito, valutabile;

-organizzare percorsi didattici per livelli;

- garantire valutazioni degli studenti il più possibile trasparenti ed oggettive.

L’attività didattica sarà continuamente sottoposta a verifica per accertare se si è realizzato quanto è stato

previsto e, in caso negativo, per modificare l’intervento, adattandolo alle circostanze concrete che

caratterizzano l’apprendimento dello studente.

La verifica dell’attività di insegnamento/apprendimento è di fondamentale importanza:

1 per il docente, al quale interessa conoscere se a seguito del suo insegnamento c’è stato o meno

apprendimento e , in caso negativo, per individuare le cause che lo hanno ostacolato, al fine di rimuoverle o di
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attenuarne l’influenza, programmando, dove necessario, attività di approfondimento o di recupero e

potenziamento

2 per gli studenti, i quali devono essere informati sul loro grado di profitto rispetto agli obiettivi da

raggiungere, per sapere che tipo di studio realizzare, al fine di colmare le eventuali lacune di preparazione. Da

ciò consegue che i risultati delle prove di verifica vanno tempestivamente comunicati agli studenti.

Come  di prassi si utilizzeranno tutti gli strumenti di verifica, non privilegiandone alcuno né escludendone altri,

ma individuando di volta in volta quale sia lo strumento più adatto per verificare il raggiungimento dei vari

obiettivi didattici. Le caratteristiche che tutte le prove di misurazione dell’apprendimento devono avere sono:

1 validità, ossia efficacia degli obiettivi perseguiti ed esistenza di un collegamento tra tali obiettivi e l’oggetto

della misurazione;

2 oggettività, ossia precisione della misurazione.

Per gli obiettivi trasversali lo strumento di verifica sarà l’osservazione sistematica.

Per gli obiettivi di apprendimento verranno effettuate, al termine di ogni unità didattica, prove scritte,

interrogazioni, prove pratiche di laboratorio.

In particolare: una verifica scritta alla fine di ogni unità didattica ed almeno due per ogni trimestre;

interrogazioni brevi quotidiane durante lo svolgimento di ogni unità didattica con esercizi in classe ed alla

lavagna; prove pratiche di laboratorio inerenti l’unità didattica.

STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA

(controllo in itinere del processo di apprendimento)

- interrogazioni brevi.

- risoluzione di esercizi in classe.

- prove strutturate.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

(controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione trimestrale e finale)

- interrogazioni lunghe.

- risoluzione di problemi.

- quesiti a risposta multipla.

- quesito a risposta aperta.

- prove pratiche di laboratorio.

CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA ED ABILITA’
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Ai fini della valutazione verrà utilizzata la scala tassonomica utilizzata dalla scuola, in cui è riportata

l’esplicitazione delle categorie tassonomiche nonché la corrispondenza tra voti e livelli raggiunti per ogni

disciplina.

Nella trattazione degli argomenti sarà utilizzata come guida l’impostazione riportata nel libro di testo. Sarà

comunque valutata, di volta in volta, l’opportunità di consultare altri testi o di fornire degli appunti scritti agli

alunni.

CERTIFICAZIONE
Promozione a fine a.s. valida per i percorsi di IP, esami di qualifica al terzo anno secondo i dettami regionali,

certificazione delle competenze per assi nel I e II anno e per Profilo nell’area formativa professionale

dell’intero triennio, valida per il riconoscimento dei crediti, a cura del C.d.C., per il passaggio tra i sistemi.

PASSAGGIO TRA I SISTEMI DI IP E IeFP

Si seguiranno le indicazioni del punto 5 comma 3 dell’Accordo USR-Assessorato        firmato il 23 aprile u.s.

di cui si riporta il testo: “La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria si impegnano a promuovere

e sostenere misure di accompagnamento per favorire il raccordo tra percorsi regionali di IeFP e percorsi

scolastici di Istruzione Professionale, mediante la reversibilità delle scelte degli studenti facilitando il

passaggio tra i sistemi attraverso:

a) la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli acquisiti;

b) l’individuazione di modalità condivise di riconoscimento dei crediti e delle competenze ai fini

del passaggio tra i sistemi di Istruzione e di IeFP e della prosecuzione nei percorsi scolastici

(a tal fine gli Istituti Professionali di Stato e le Agenzie Formative Regionali avranno cura di

istituire apposita commissione interna che nelle Agenzie Formative dovrà essere integrata da

personale in servizio presso gli Istituti Professionali Statali) ;

c) la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra

aree disciplinari dell’Istruzione Professionale ed aree formative dell’IeFP.


