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Informazioni Generali:  

Il laboratorio Tecnologico e le Esercitazioni pratiche creano le competenze coerenti con il profilo 

professionale dell'addetto alla Manutenzione dei mezzi di trasporto nel settore Meccanico sviluppando le 

capacità di usare le conoscenze.  

La classe è composta da 15 allievi tutti di sesso maschile. Sono presenti 2 alunni con certificazione DSA e 

un alunno con certificazione ex lege 104.  

Relativamente al comportamento, la classe si presenta sufficientemente disciplinata e partecipe della 

lezione anche se permangono comportamenti talvolta eccessivamente esuberanti che rallentano l’azione 

didattica. 

 

  

Tipo di valutazione:  

La valutazione si basa su prove di tipo scritto, grafico e pratico.  

  

Contenuti:  

 

Pneumatica.  

Circuiti pneumatici. 

Designazioni delle valvole pneumatiche (tipologie in base al numero di vie, monostabili, bistabili, n.a. e n.c.) 

Attuatori pneumatici (cilindri semplice effetto e doppio effetto).  

Funzioni logiche “or” e “and”. 

Realizzazione di schemi grafici e pratici di alcune semplici sequenze pneumatiche. 

 

Esercitazione pratica: azionamento diretto di un cilindro a doppio effetto con due pulsanti per le due corse 

dello stelo. 

Esercitazione pratica: azionamento indiretto di un cilindro a doppio effetto tramite valvola distributrice 5/2 

con logica di comando “or” e “and”. 

Esercitazione pratica: azionamento indiretto di un cilindro a doppio effetto tramite valvola distributrice 5/2 e 2 

pulsanti collocati in serie per la corsa in uscita dello stelo. 

 

 

Mezzi di trasporto. 

Principi di funzionamento dei motori diesel e benzina e relativi componenti di base.   

Operazioni di manutenzione ordinaria, probabili difetti, come vengono segnalati dall’autodiagnosi, 

strumentazione per la diagnostica 

Il sistema della distribuzione (valvole, alberi a camme, aste e bilancieri, punterie, cinghia di distribuzione). 

Il sistema di alimentazione (comando gas, presa d’aria, serbatoio, condotti di alimentazione, pompa di 

alimentazione, filtri combustibile), iniezione diretta e indiretta, pompa di iniezione e sistema common rail, 

la sovralimentazione e l’intercooler. 

Il sistema di raffreddamento (caratteristiche del liquido, il radiatore, il termostato a cartuccia di cera, la 

ventola). 

Il sistema di lubrificazione (pompa dell’olio, valvola limitatrice di pressione, filtro dell’olio). 

Gli organi della trasmissione (volano, frizione, cambio, giunto elastico e cardanico, differenziale) 



 

 

 

 

  

Metodologia:  

Lezione frontale con coinvolgimento di ogni singolo alunno durante ogni esperienza pratica laboratoriale. 

Si è conferito maggiore importanza all’aspetto pratico della materia collegando ogni argomento con aspetti 

della vita lavorativa. 

  

Interventi di recupero: 

Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto a periodici interventi di recupero modulati sulla base delle 

esigenze emerse nelle occasioni di verifica. Il recupero è stato svolto sia in didattica sincrona, sia fornendo 

materiale agli alunni attraverso la piattaforma Classroom. 
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