
 

“DI.SCO.VOLANTE”progetto pilota finalizzato alla prevenzione ed alla lotta contro la DIspersione SCOlastica  

Titolo Laboratorio 
Il luogo e risultato 

atteso 
Strumenti Attività Cosa si impara? Calendario 

 

1. 

LABORATORIO  

 Elettrico, 
 Macchine Utensili, 

 Meccatronico, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA MEDIA LOVERE 

Dir. Papale Alessandro 

 

 

 

SCUOLA MEDIA SOVERE 

Dir. Lentini Salvatore 

 

 

Laboratori 

ed officine 

presenti  alCFP-AFP 

“PatronatoSan Vincenzo” 

di viale San Lucio 27  – 

24023 CLUSONE (Bg) 
 

 

 

 

 

Risultato atteso: conoscenza 

base principali impianti 

elettrici 

 

Strumenti di verifica 

delle competenze in uscita: 

Al termine dell’attività 

formativa gli allievi aderenti 

al progetto verranno 

sottoposti ad un breve 

colloquio orale che, 

includendo anche un 

momento di 

autovalutazione, attesti 

primamente il 

raggiungimento dei minimi 

obiettivi proposti e 

contestualmente auspichi 

che il passaggio di 

conoscenze, avvenuto 

principalmente attraverso 

attività laboratoriali, abbia 

esercitato un effetto 

benefico sulla motivazione 

all’apprendimento, 

risvegliando interesse e 

motivazioni necessarie a 

proseguire gli studi con una 

maggiore consapevolezza. 

 

 

 

 Componenti 

necessari per 

realizzare impianti: 

 Frese e torni 

 Utensili e strumenti  

da lavoro. 

 Ponte sollevatore 

 Smonta gomme. 

 Attività teatrali e di 

animazione 

 

 

 

 
 
 

 

 Studio della 

progettazione di 

impianti elettrici 

semplici. 

 Realizzazione del 

disegno tecnico del 

singolo impianto 

elettromeccanico 

 Conoscenza del 

settore 

dell’autoriparazione e 

della meccatronica. 

 Conoscenza del 

settore della 

promozione turistica e 

dell’animazione. 

 Il mondo dei servizi  

sociali a favore dei 

soggetti con difficoltà 

 

 A definire le 

operazioni da 

compiere sulla 

base oggetto; 

 A conoscere il 

funzionamento di 

strumenti di 

misura 

 A predispone 

l’impianto  

elettrico nel 

rispetto delle 

norme di 

sicurezza. 

 Ad effettuare la 

manutenzione 

ordinaria di 

impianti sia 

elettrici che 

meccanici 

individuando 

anomalie e 

problemi da 

risolvere. 

 A conoscere l’uso 

dei torni  e delle 

frese tradizionali e 

computerizzati. 

 A relazionarsi col 

pubblico di adulti 

e non. 

 Ad animare le 

serate nei luoghi 

di villeggiatura 

nonché 

promuovere e 

programmare 

eventi sportivi e 

culturali 

 

Lunedì 20/04/2015     ore 08.00 – 13.00 

promo afpe sicurezza  Bettoli (dalle 8.30 -09.30) 
Presentaz.  lab.elettricoFerrari (dalle 9.30 -12.15) 
 

Mercoledì 22/04/2015  ore 08.0 – 13.00 

Lab. ElettricoFerrari (dalle 8.30 -11.00) 
Presentazlab. MU       Zamboni (dalle 11.10 -12.15) 
 

Lunedì 27/04/2015     ore 08.00 – 13.00 

Lab autoripar       Franzini(dalle 8.30-11.00)  

Labor  elettrico Ferrari  (dalle 11.10 -12.15) 
 

Giovedì 30/04/2015  ore 13.00 – 16.00 

lab  meccatronico   Franzini     (dalle  13.30 -15.15) 
 

Lunedì04/05/2015 ore 08.00 – 13.00 

Tecnolgia  elettrFerrari 

Labor  elettricoFerrari 
 

Mercoledì 06/05/2015 ore 13.00 – 16.30 
Labor  MU-aggiustagZamboni (dalle 13.30 -1515) 

 

Lunedì11/05/2015   ore 08.00 – 13.00 
Tecnolgia + lab elettrFerrari    ( dalle 8.30 -11.10) 

 lab teatraleIlaria (dalle11.10 -12.15) 
 

Martedì12/05/2015  ore   08.00 – 16.30 
lab  MU con Zamboni  sino alle10.45 e poi si 

scende col pulmino a Bergamo dove si riparte alle 

ore 14.45 alla volta Media di Sovere e poi Lovere 
 
 

 

con nostro pulmino: 
 partenza da Scuola media di  Lovere   ore  08.05 

 rientro a Scuola media di Lovere          ore 12.50 

 partenza da Scuola media di Lovere   ore  13.00 

 rientro a  Scuola media di Lovere         ore 15.50 
 

 
 

 


