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COMPETENZE 
DI 

BASE 
(37.5%) 

 

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

Lingua Inglese 3 
Matematica 

 
3 

Scienze motorie 2 

Personalizzazione 
(3.1%) 

Religione /attività alternative 1 

 

COMPETENZE 
TECNICO 

PROFESSIONALI 

(59.4%) 

Laboratorio di esercitazioni pratiche 9 
Delle quali in compresenza 

 
(2 con 

Materie Letterarie 
4 con Elettrotecnica) 

Elettrotecnica + 3 
Compresenza con docente di Laboratorio (4) 

Controlli elettronici 5 
Impianti solari-termici 2 

 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 200 ORE ANNUALI  

 
32 



	
	

COMPETENZE	LINGUISTICHE	

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

ITALIANO 

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

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

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

	

	
Unità	Formative	

	

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
PRIM
O	

QUAD
RIME
STRE	

Guida	allo	studio	di	un	testo	narrativo	 CB2	 AB1 

Guida	allo	studio	di	un	testo	poetico	 CB2	 AB1 

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

CB2	 AB1 

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

CB1:	CB2;	CB3	 AB1;	AB1;	AB3 

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



SECO
NDO	
QUAD
RIME
STRE	

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

CB2	 AB1;	AB2 

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

CB2	 AB1;	AB1;	AB3 

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

	

INGLESE 

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

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

CD1.	 	 Grammatica,	 semantica	 e	 sintassi	 	 della	
lingua	inglese	
	

	

Unità	Formative	 

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
PRIMO	
QUADRI
MESTRE	

GRAMMAR	AND	LETTER	 	 	

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

CD1		
	

AD1		
AD2		
AD3 

SECOND
O	

QUADRI
MESTRE	

GRAMMAR	AND	LETTER	 	 	

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

CD1		
	

AD1		
AD2		
AD3 

	

	

	



COMPETENZA	MATEMATICA,	SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	
	
	
	

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

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

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

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

	

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

	

	

MATEMATICA	

	
COMPETENZA	 E.	 Rappresentare	 processi	 e	 risolvere	 situazioni	 problematiche	 del	 settore	

professionale	in	base	a	modelli	e	procedure	matematico-scientifiche	
	

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

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

• 	elementi	di	matematica	economico-
finanziaria	

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

	

	



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

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

CE1-CE2-CE3	 AE2,	AE3,	AE4,	

AE5 

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

CE1,	CE2,	CE3	 AE2,	AE3,	AE4,	

AE5 

	

COMPETENZA	STORICO,	SOCIO-ECONOMICA	

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

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

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

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

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

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

STORIA 

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

ABILITÀ	 CONOSCENZE 



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

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

	
	

Unità	Formative 
QUARTO	ANNO 

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
1°	

QUADRIM
ESTRE	

Recupero	di	STORIA	SETTORIALE	non	effettuate	durante	il	3°	
anno	

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

CH1	 AH2 

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

2°	
QUADRIM
ESTRE	

Recupero	di	STORIA	SETTORIALE	non	effettuate	durante	il	3°	
anno	

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

CH1	 AH2 

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

CH2;	CH3;	CH4	 AH1;	AH3 

	

	
	

POTENZIAMENTO	(DIRITTO-ECONOMIA) 

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

ABILITÀ	 CONOSCENZE 



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

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

	

	

Unità	formativa	 Conoscenze	 Abilità 
PRIMO	
QUADRI
MESTRE	

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

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

SECOND
O			

QUADRI
MESTRE	

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

CH4	
CH1	

AH2	
AH5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
DISCIPLINA	DI	INSEGNAMENTO:	Controlli	
	
COMPETENZA	-		



	
Progettare	impianti	civili	e	industriali	di	piccola	dimensione		
	

	
Quadrimestre	 UF	 Abilità	 Conoscenze 

Primo	 UF	1	
Metodi	di	osservazione	e	
di	misura	e	
strumentazione	elettrica	
ed	elettronica	di	base	–	
Software	di	simulazione	
elettronica	

UF	2		
Componenti	elettronici	
fondamentali		(diodi,	
transistor)	

	UF	3		
A.O.	ed	applicazioni	

UF	4	
Logica	combinatoria	e	
sequenziale	

	
	
	
	
	

§	Definire	le	specifiche	
tecniche	di	impianti	
elettrici		
	
§	Elaborare	lo	schema	
dell’impianto		
	
§	Applicare	tecniche	di	
disegno	elettrico		
	
§	Applicare	tecniche	di	
redazione	manuali	d’uso	
e	schede	tecniche		

	

§	Componentistica	
elettrica/elettronica		
	
§	Disegno	tecnico	elettrico	
	
§	Elementi	di	elettronica		
	
§	Elementi	di	impiantistica	
industriale		
	
§	Norme	tecniche	di	
sicurezza	UNI-CEI	Comitato	
elettrici	elettrotecnico	
italiano	
		
§	Technical	writing	 

Secondo	 UF	5	
Trasduttori	(posizione,	
luminosità,	
temperatura)	

UF	6	
Sistemi	di	controllo	ed	
acquisizione:	schemi	a	

blocchi;	conversione	AD	e	
DA	

§	Definire	le	specifiche	
tecniche	di	impianti	
elettrici		
	
§	Elaborare	lo	schema	
dell’impianto		
	
§	Applicare	tecniche	di	
disegno	elettrico		
	
§	Applicare	tecniche	di	
redazione	manuali	d’uso	
e	schede	tecniche		

§	Componentistica	
elettrica/elettronica		
	
§	Disegno	tecnico	elettrico	
	
§	Elementi	di	elettronica		
	
§	Elementi	di	impiantistica	
industriale		
	
§	Norme	tecniche	di	
sicurezza	UNI-CEI	Comitato	
elettrici	elettrotecnico	
italiano	
		
§	Techical	writing	 

	
	



	
DISCIPLINA	DI	INSEGNAMENTO:	Laboratorio	tecnologico	ed	esercitazioni	
	
	
	
COMPETENZA	-	Condurre	le	fasi	di	lavoro	delle	specifiche	di	progetto,	presidiando	le	attività	di	realizzazione	e/o	
manutenzione	dell’impianto.	
	
Approntare	strumenti	e	attrezzature	necessarie	alle	diverse	fasi	di	attività	sulla	base	del	progetto,	della	da	
impiegare,	del	risultato	atteso	
	
Progettare	impianti	civili	ed	industriali	di	piccole	dimensioni	

	
Quadrimestre	 UF	 Abilità	 Conoscenze 

Primo	 Automazione	
industriale	1	

Applicare	criteri	di	
assegnazione	dei	
compiti.	
-individuare	eventuali	
anomalie	nel	processo	di	
installazione.	

-formulare	proposte	di	
miglioramento	degli	
standard	aziendali.	

-applicare	ruoli	di	
coordinamento	dei	ruoli	
operativi.	

approntamento	
strumenti	e	attrezzature	

	

-	Individuare	materiali,	
strumenti,	attrezzature	
per	le	diverse	fasi	di	
attività	sulla	base	del	
progetto	e	della	
documentazione	tecnica	

-definire	le	specifiche	
tecniche	degli	impianti.	

-	

	

MODULO	1		
DISPOSITIVI		E	SISTEMI	IN	LOGICA	CABLATA	

	
1. Avviamento	di	un	motore	asincrono	

trifase.	
2. Tele	avviamento	di	un	m.a.t.	con	

auto	ritenuta.	
3. Tele	avviamento	di	un	m.a.	t.	con	

segnalazione.	
4. Tele	avviamento	stella/triangolo.	
5. Automazione	di	pompe	idrauliche	

per	il	sollevamento	ed	il	travaso	di	
liquidi.	

6. Tele	avviamento	di	tre	m.	a.t.	in	
sequenza	con	blocchi.	

7. Inversione	di	marcia	di	un	m.a.t.		in	
manuale.	

8. Inversione	di	marcia	di	un	m.a.t.	in	
automatico	(mediante	timer).	

9. Marcia	ed	arresto	di	un	m.a.t.	con	
inversione	automatica	(fine	corsa).	

10. Automazione	di	sbarre	per	un	
passaggio	a	livello	ferroviario. 

Secondo	 Automazione	
industriale	2	

elaborare	lo	schema	
dell’impianto.	
-applicare	tecniche	di	
definizione	layout	e	
struttura	di	installazioni	
elettriche.	

-applicare	tecniche	di	
disegno	tecnico.	

-applicare	tecniche	di	

MODULO	2			
DISPOSITIVI	E	SISTEMI	IN	LOGICA	

PROGRAMMABILE	
	
Introduzione:	
	
Proiezione	di	un	filmato	scientifico	
riguardante		il	PLC.	
Lezioni	multimediali	e	fornitura	dispensa	
cartacea	riguardante	lo	studio	del	PLC:		



redazione	manuali	d’uso	
e	schede	tecniche	
	
	
	

	

	
! caratteristiche,	
! architettura,		
! moduli	ingresso/uscita,	linguaggio	di	

programmazione,		
! funzione	di	memorizzazione,			
! funzione	di	temporizzazione,		
! schemi	ingressi/uscita	per	

l’interfacciamento.	
	

1. Realizzazione	di	funzione	And	ed	Or.	
2. Realizzazione	di	Set	e	Reset.	
3. Teleavviamento	di	un	m.a.t.	con	

autoritenuta.	
4. Avviamento	e	segnalazione	di	due	

m.a.t.	in	sequenza.	
5. Ciclo	continuo	di	tre	m.a.t.	con	

temporizzazione.	
6. Avviamento	stella	triangolo.	
7. Sistema	per	parcheggi	con	conta	

posti.	
8. Dispositivo	di	stampaggio 

	
	
DISCIPLINA	DI	INSEGNAMENTO:	Elettrotecnica	
	
COMPETENZA	-	Progettare	impianti	civili	e	industriali	di	piccola	dimensione		
	
Effettuare	le	verifiche	di	funzionamento	dell’impianto,	predisponendo	la	documentazione	richiesta		
	
Predisporre	documenti	relativi	alle	attività	ed	ai	materiali		

	
Quadrimestre	 UF	 Abilità	 Conoscenze 

Primo	 UF	1	
La	progettazione	

	
	
	
	
	

-Definire	le	specifiche	
tecniche	di	impianti	elettrici	
-	Elaborare	lo	schema	
dell’impianto	
-	Applicare	tecniche	di	
definizione	layout	e	
struttura	di	installazioni	
elettriche		
-	Applicare	tecniche	di	
disegno	elettrico	
-	Applicare	tecniche	di	
redazione	manuali	d’uso	e	
schede	tecniche	

	

-	Elementi	di	progettazione:	Carico	
convenzionale;	calcolo	della	sezione	
del	cavo	e	verifica	della	c.d.t.;	
coordinamento	delle	protezioni	contro	
sovraccarico	e	corto	circuito;;	montanti	
negli	impianti	civili;	centralini,	schemi	
elettrici	di	centralini	civili	CEI	64-8	v3.	
-	impianti	industriali:	canalizzazioni,	
-	quadri	elettrici		
-	Impianti	di	terra	interruttore	
differenziale			
-	motore	asincrono:	funzionamento,	
potenza	perdite	e	rendimento	
avviamento	e	regolazione	di	velocità	
-	Comando	e	protezione. 

Secondo	 UF	2	
La	progettazione	e	

le	verifiche		
	

	
-	Applicare	metodi	per	la	
predisposizione	di	un	piano	
di	verifica	e	collaudo	

-	Verifiche		e	dichiarazione	di	
conformità	
-	Trasformatore:	principio	di	
funzionamento,	



	 -	Utilizzare	strumenti	di	
misura	e	verifica	
-	Applicare	metodiche	e	
tecniche	di	taratura	e	
regolazione	
-	Applicare	tecniche	per	la	
compilazione	della	
reportistica	tecnica	
-	Utilizzare	tecniche	di	
rilevazione	dei	costi	delle	
singole	attività	
-		Applicare	tecniche	di	
analisi	dei	tempi	e	metodi	
per	l’uso	ottimale	delle	
risorse	
	

potenza	perdite	e	rendimento.			
-	impianti	di	illuminazione:	grandezze	
fotometriche;	calcolo	illuminotecnico	
di	interni	manuale	e	con	software	
dedicato.	
-	Sicurezza	e	salute	nei	luoghi	di	lavoro,	
pericolo	e	rischio,	legislazione	in	
materia	di	sicurezza	,	dispositivi	di	
protezione	individuale	(DPI),	
ergonomia	e	segnaletica	di	sicurezza.		
Tutela	ambientale.	
-	Preventivazione	di	un	impianto	
elettrico. 

	
	
	
DISCIPLINA	DI	INSEGNAMENTO:	Impianti	
	
COMPETENZA	-	Definire	e	pianificare		fasi/	successione	delle	operazioni	da	compiere	sulla	base	delle	istruzioni	
ricevute	e	del	progetto	dell’impianto	elettrico	

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

Effettuare	la	posa	delle	canalizzazioni,	seguendo	le	specifiche	progettuali	

Predisporre	e	cablare	l’impianto	elettrico	nei		
suoi	diversi	componenti,	nel	rispetto	delle	norme	di	sicurezza	e	sulla	base	delle	specifiche	progettuali	e	delle	
schede	tecniche	

	
Quadrimestre	 UF	 Abilità	 Conoscenze 

Primo	 UF	1	
Pianificazione	ed	
organizzazione	del	
lavoro	

	
	
	
	
	
	

Applicare	modalità	di	
pianificazione	e		
organizzazioni	delle	attività	nel	
rispetto	delle	norme	di	sicurezza	
e	igiene	
	
Applicare	procedure,	protocolli	e	
tecniche	di	igiene,	pulizia	e	
riordino	degli	spazi	di	lavoro		
	

	

• SICUREZZA,	RISPARMIO	
ENERGETICO	E	TUTELA	
AMBIENTALE	

• ENERGIE	INTEGRATIVE	

	

Secondo	 UF	2	
Installazione	
impianti	
	

Applicare	tecniche	di		tracciatura	
e	scanalatura;		

Individuare	il	posizionamento	di	
scatole	e	cassette	di	derivazione	
da	incasso;		

Applicare	tecniche	di	
posizionamento	e	fissaggio;				

	MACCHINE	

• IMPIANTI	DI	
SOLLEVAMENTO	

• IMPIANTI	ELETTRICI	

• ILLUMINOTECNICA	
TELECOMUNICAZIONI	E	
AUTOMAZIONI 



Utilizzare	tecniche	di	sorpasso	tra	
le	canalizzazioni	e	di	raccordo	con	
i	quadri		
elettrici;		

Applicare	procedure	di	giunzione	
dei	canali	metallici.	

Identificare	i	cavi	mediante	
targhette;		

	Applicare	metodi	di	separazione	
di	cavi	di		
potenza	e	di	segnale;			

Utilizzare	tecniche	di	lavorazione	
della	lamiera		
e	delle	parti	in	plastica	di	un	
quadro	elettrico;		

Applicare	metodi	di	collegamento	
dei	cavi	alle		
apparecchiature	e	ai	quadri	
elettrici;			

Utilizzare	i	dispositivi	di	
protezione	individuale.	

	

	 	 	 	

	
	
	

	
Unità	Formativa	MULTIDISCIPLINARE	

	
	

QUARTO	ANNO	TECNICO	ELETTRICO	
	

	
L’ELETTRICITA’	E	L’AUTOMAZIONE	NELLA	STORIA	

“REALIZZAZIONE	DI	UN	PONTE	LEVATOIO	AUTOMATIZZATO”	
	
	

• COSTRUZIONE	IN	SCALA	DI	UN	PONTE	LEVATOIO	AUTOMATIZZATO	
• REALIZZAZIONE	DELLA	RELAZIONE	TECNICA	IN	ITALIANO	E	INGLESE	
• ANALISI	 DI	 TESTI	 STORICI	 SULLA	 STORIA	 E	 L’EVOLUZIONE	 DELL’ELETTRICITÀ	 IN	 CAMPO	

DELL’AUTOMAZIONE	
	

	

AREA	 Competenza/Abilità 
	 Condurre	 le	 fasi	 di	 lavoro	 sulla	 base	



	
	
	

TECNICO	PROFESSIONALE	
	
	
	

delle	 specifiche	 di	 progetto,	
presidiando	 l'attività	 di	 realizzazione	
e/o	manutenzione	dell’impianto 
Progettare	impianti	civili	e	industriali	di	
piccola	dimensione. 

	
LINGUISTICA	

Identificare	 specifiche	 strategie	 di	
lettura	 e	 redazione	 in	 rapporto	 allo	
scopo	e	alla	tipologia	di	testo 

	
STORICO/SOCIO-ECONOMICA	

Cogliere	 le	 informazioni	 relative	 alla	
sfera	professionale	 in	diverse	 tipologie	
di	fonti 

	
	


