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Tenuto conto delle indicazioni ministeriali relative al curriculo di studi proposto dalla riforma del sistema di 
Istruzione Professionale, si individuano le nuove competenze da introdurre nel piano di studi e, in 
funzione di queste, i contenuti delle discipline di settore. 
 
Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Industria e Artigianato” , 
indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, lo studente deve essere in grado di: 
 
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti, 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 e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale; 
 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
 

 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 
 

• utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti progettuali, produttivi e 
gestionali; 

 
 

• padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali; 
 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

 
 

• utilizzare, attraverso la conoscenza della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 

 
• eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 
 

 
• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e di installazione; 
 

• gestire le esigenze del committente; 
 

 
• reperire le risorse tecniche  e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste; 
 

• organizzare ed intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 
 

• reperire e interpretare documentazione tecnica 
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Opzione“Apparati, Impianti e Servizi Tecnici industriali e civili” 
 
Competenze certificabili 

Il manutentore sa installare, collaudare e curare la manutenzione di linee e quadri elettrici e 
apparecchiature elettroniche destinate alla misura e al controllo automatico; sa realizzare e riparare impianti 
elettrici di uso civile e piccoli automatismi di tipo digitale programmabili e sistemi basati su microprocessore. 
Conosce i principi di funzionamento e le tecniche di analisi delle reti elettriche, i principi di funzionamento e 
le prestazioni delle macchine elettriche, dei dispositivi elettronici analogici e dei dispositivi digitali a diverse 
scale di integrazione, dei trasduttori e dei dispositivi pneumatici. Conosce le tecniche di realizzazione di 
semplici automatismi logici cablati e programmabili e le tecniche e gli strumenti di misura e collaudo. 

 

Opzione“Manutenzione mezzi di trasporto” 
 
Competenze certificabili 
Il manutentore dei mezzi di trasporto interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di veicoli a 
motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, 
dispositivi, organi e impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di 
verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza 
e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo. 
 
Opzione“Produzioni Artigianali” 
 
Competenze certificabili 
Il Tecnico dell’industria orafa ha competenze, abilità ed esperienze che gli consentono di operare nel settore 
della produzione orafa, sia autonomamente che in equipe.  
Possiede conoscenze nel campo della lavorazione dei metalli nella sua molteplicità; è in grado di preparare il 
disegno esecutivo completo e di esprimersi con il disegno a schizzo e con diverse tecniche di 
visualizzazione; ha capacità progettuali, sa sviluppare linee di prodotti ideati dal designer, conosce i 
materiali, l’uso delle attrezzature e della strumentazione computerizzata  e sa elaborare il piano di lavoro 
nella valutazione dei costi attraverso l’analisi sequenziale delle fasi di lavoro che egli stesso programma. 
 
La programmazione didattica – educativa annuale  viene sviluppata tenendo conto : 

• dei  risultati di apprendimento previsti dai profili professionali afferenti agli indirizzi del nostro Istituto 
• delle competenze di base a conclusione dell’obbligo di Istruzione  ( articolazione per assi culturali ai 

sensi delD.M. 139/07 ) 
• delle competenze chiave di cittadinanza. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto si fa riferimento all’O.M. n.9/2010, ossia: 
( NR )  “non raggiunto “, ( B ) “ base”,  ( I ) “ intermedio”, ( A ) “avanzato” 
 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di far acquisire all’alunno conoscenze e competenze che lo 
pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. 
      Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 
indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere la realtà, nella sua problematicità. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assume  particolare rilievo. 
  L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 
formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli e favorisce la capacità di analizzare 
fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche. 
 Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 
diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a 
potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 
individuali e collettivi, della vita reale.  
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Le otto Competenze chiave di Cittadinanza (D.M. n° 139 regolamento obbligo di Istruzione) sono le seguenti: 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare  
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Gli studenti acquisiscono tali competenze attraverso le conoscenze e le abilità riconducibili ai quattro Assi 
Culturali: 
 

• Asse dei linguaggi 
• Asse Matematico 
• Asse Scientifico – Tecnologico 
• Asse Storico – Sociale. 

 
Le competenze di Cittadinanza si possono raggruppare in tre ambiti: 
 
 
AMBITO 
 

 
COMPETENZA DI CITTADINANZA 

 
Costruzione del sé 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 

 
Rapporto con la realtà naturale e sociale 

• Risolvere problemi 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 
Relazione con gli altri 

• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 

 
 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di Istruzione 
Asse culturale Scientifico – Tecnologico 
 

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

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia  
apartire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale  e sociale in 
cui vengono applicate 
 
Obiettivi 
 

Ø Aiutare lo studente ad esplorare la realtà circostante per osservarne i fenomeni e 
comprendere il valore della conoscenza  del  mondo naturale e di quello delle attività umane 
come parte integrante della sua formazione globale 

Ø Centrare l’apprendimento sull’esperienza e sull’attività di laboratorio 
Ø Sviluppare la capacità di analizzare fenomeni complessi  attraverso l’apprendimento  di 

procedure sperimentali e di linguaggi specifici 
Ø Rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia , della loro correlazione 

con il contesto culturale  e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 
dell’ambiente 

Di seguito si riportano  le competenze di base , le conoscenze, le abilità/ capacità e le competenze chiave di 
Cittadinanza relative ad ogni anno di corso  e alle discipline specifiche afferenti all’asse culturale. 
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DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINE DOCENTI 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica Curcio - Fabbricatore 
Tecnologie  dell’Informazione e della 
Comunicazione 

Fabbricatore – Curcio - Lucente 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Diodati – Salese – Perri - Silletta 
 
 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

DISCIPLINE DOCENTI 
Tecnologie elettriche – elettroniche e applicazioni Lucente – Marsico - Curcio 
Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione di apparati e impianti civili e 
industriali 

Lucente – Marsico- Curcio 

Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 
 

Marsico – Fabbricatore – Lucente 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 

Tucci – Gravina 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto 

Merenda - Tucci 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

Diodati – Scalese - Perri 
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Asse culturale Scientifico – Tecnologico 
 

Competenze 1° biennio 
1° anno di corso 

Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 
cittadinanza 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche:  
• normative di riferimento delle 

rappresentazioni grafiche; 
• schemi a blocchi ; 
• rappresentazione di un 

processo con diagrammi di 
flusso; 

• metodi di rappresentazione  
• applicativi CAD; 
• disegnare in ambiente CAD; 
• la stampa dei disegni. 

• Utilizzare metodi e sistemi di 
rappresentazione grafica di 
oggetti, dispositivi e sistemi; 

• Utilizzare gli elementi 
normalizzati e unificati; 

• Interpretare la simbologia 
settoriale; 

• Realizzare semplici 
rappresentazioni grafiche 
attraverso supporti 
informatici. 

 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione  
Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
qualitativamente 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale legati 
all’esperienza 
quotidiana 

• Informazioni, dati e loro 
codifica; 

• architettura e componenti di 
un computer; 

• funzioni di un sistema 
operativo; 

• software di utilità e software 
applicativi; 

• la rete Internet; 
• funzioni e caratteristiche 

della rete Internet; 
• tecniche di rappresentazione 

di testi (Word) 

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

• Riconoscere ed utilizzare le 
funzioni di base di un 
sistema operativo; 

• Utilizzare applicazioni 
elementari di scrittura; 

• Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati; 

• Utilizzare la rete per attività 
di comunicazione 
interpersonale; 

 
 
 
 
• Comunicare; 
• Collaborare e 

partecipare. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni:  
• Le principali cause di 

infortunio; 
• La segnaletica 

antinfortunistica; 
• I dispositivi di protezione 

individuale e collettiva; 
• Comportamento nei luoghi di 

vita e di lavoro; 
• Principi di funzionamento e 

corretta utilizzazione degli 
strumenti di lavoro e dei 
dispositivi di laboratorio; 

• .principi di funzionamento 
della strumentazione di base; 

• Caratteristiche degli 
strumenti di misura; 

• Dispositivi per la misura delle 
grandezze principali. 

• Individuare i pericoli e 
valutare i rischi; 

• Riconoscere ed interpretare 
la segnaletica 
antinfortunistica; 

• Individuare dispositivi a 
protezione delle persone e 
degli impianti; 

• Assumere comportamenti 
adeguati ai rischi; 

• Utilizzare, in condizioni di 
sicurezza,  semplici strumenti 
e dispositivi tipici delle attività 
di manutenzione; 

• .utilizzare strumenti e metodi 
di misura di base 
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2° anno di corso 
Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 

cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
qualitativamente 
quantitativamente 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere, nelle 
sue varie forme, i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
Analizzare i 
fenomeni legati 
alla 
trasformazione di 
energia a partire 
dall’esperienza 
 
 
 
Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie in 
riferimento al 
contesto culturale 
in cui vengono 
applicate. 

Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche  
: 
• tecniche di compilazione, 

ricerca e 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. 

• produrre documentazione 
tecnica; 

• individuare e descrivere la 
funzionalità dei sistemi; 

• leggere e costruire schemi a 
blocchi; 

• collegare tra loro i diversi tipi 
di rappresentazione grafica; 

• uso corretto delle attrezzature 
grafiche tradizionali e 
informatiche; 

• realizzare disegni tecnici in 
ambiente bidimensionale; 

• saper gestire il processo di 
ottimizzazione e stampa di 
disegni tecnici realizzati con 
AutoCAD 

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione  
• concetto di algoritmo; 
• fasi risolutive di un 

problema e loro 
rappresentazione; 

• tecniche di 
rappresentazione dati e 
funzioni; 

• sistemi di documentazione 
e archiviazione di progetti, 
disegni e materiali 
informativi; 

• forme di comunicazione 
commerciale e pubblicità; 

• tecniche di comunicazione 
e di presentazione; 

• lessico di settore; 
• elementi principali dei 

sistemi informativi. 

• Utilizzare applicazioni 
elementari di calcolo e grafica; 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni; 

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

• Leggere e costruire schemi a 
blocchi; 

• Rappresentare dati e funzioni; 
• Applicare tecniche di 

comunicazione efficace; 
• Utilizzare il linguaggio 

appropriato alla situazione 
comunicativa. 

 
 
 

 
• Comunicare; 
• Collaborare e 

partecipare. 
• Risolvere 

problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni; 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni:  
• Tecniche di ricerca, 

archiviazione e consultazione 
della documentazione 
tecnica; 

• Le normali condizioni di 
funzionalità delle 
apparecchiature e dei 
dispositivi di interesse; 

• Designazione di base dei 
materiali più diffusi; 

• Il contratto di compravendita; 
• La garanzia; 
• La normativa di riferimento 

sulla garanzia; 
• Criteri di efficacia e di 

efficienza; 
• Le norme ISO. 

• Reperire la documentazione 
tecnica di interesse; 

• Leggere il libretto di istruzioni; 
• Consultare i manuali tecnici di 

riferimento; 
• Mettere in relazione i dati della 

documentazione con il 
dispositivo descritto; 

• Delineare i criteri per lo 
smontaggio/assemblaggio dei 
dispositivi; 

• Descrivere e riconoscere le 
principali proprietà dei 
materiali in relazione al loro 
impiego. 
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Livello di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
Base (6) 

Semplici principi fisici, 
biologici e chimici 

Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 

dei fenomeni naturali 

Osservare e descrivere 
in maniera semplice 

fenomeni naturali 
 

Intermedio 
(7/8) 

I  meccanismi di 
catalogazione e l’utilizzo 

di software dedicati 

Raccogliere i dati,  
tabularli e  tradurli in 

grafico 

Descrivere in modo 
articolato i fenomeni 

osservati 
 

Avanzato 
(9/10) 

Gli schemi per 
presentare correlazioni 

tra le variabili di un 
fenomeno in ambito 

scientifico 

Organizzare e 
rappresentare i dati 

raccolti in modo semplice 
ma autonomo. 

Analizzare i fenomeni 
naturali e artificiali 

utilizzando schemi a 
blocchi per semplificarne 

lo studio. 
 
 
Nell’ambito del C.d.C  si individuano i livelli di apprendimento corrispondenti alle competenze 
raggiunte: 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 
 
Livello base non raggiunto con le indicazioni delle motivazioni  
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Competenze 2° biennio 
3° anno di corso 

Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 
cittadinanza 

 
 
 
 
Utilizzare , 
attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla 
sicurezza, 
strumenti e 
tecnologie 
specifiche.  
 
Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista per 
garantire la corretta 
funzionalità delle 
apparecchiature. 
 
Individuare i 
componenti del 
sistema per una 
corretta 
manutenzione. 
dall’esperienza 
 
Utilizzare, 
attraverso le 
conoscenze  e le 
abilità raggiunte, 
strumenti e 
tecnologie 
specifiche del 
settore meccanico. 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di 
misura, controllo e 
diagnosi tipici del 
settore. 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di 
misura, controllo e 
diagnosi, eseguire 
le regolazioni dei 
sistemi e degli 
impianti; 
 
Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comunicare; 
• Collaborare e 

partecipare. 
• Risolvere 

problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni; 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

• norme di rappresentazione 
grafica di reti e impianti 
elettrici 

• grandezze elettriche 
fondamentali; 

• principi di elettrotecnica ed 
elettronica nello studio 
delle reti elettriche e dei 
dispositivi elettronici di 
interessi; 

• strumentazione elettronica 
di base ed applicazioni. 

• interpretare d eseguire disegni 
e schemi di impianti elettrici; 

• individuare ;gli elementi per la 
protezione 
dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine e degli impianti 

• determinare i materiali dei 
conduttori idonei al trasporto 
dell’energia negli apparati e 
negli impianti; 

• individuare le caratteristiche 
elettriche di macchine e 
impianti, e valutare i  pericoli e i 
rischi nell’uso dei  dispositivi; 

• riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica; 

• adottare i comportamenti 
idonei alla protezione delle 
persone e degli impianti 

Tecnologia e tecniche di  installazione e manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali 

 
• Norme sulla sicurezza e 

sulla tutela ambientale; 
• Produzione dell’energia 

elettrica e fonti di energia 
rinnovabili; 

• Il trasporto e la distribuzione 
dell’energia elettrica; 

• Tecniche e procedure di 
apparati, impianti e 
dispositivi elettrici ed 
elettronici; 

• Procedure generali di 
collaudo. 

• Assemblare e installare 
semplici impianti, dispositivi e 
apparati; 

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

• Adottare dispositivi di 
prevenzione e protezione 
prescritti dalle norme di 
sicurezza nell’ambiente di 
lavoro; 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
• Segnaletica antinfortunistica; 
• Dispositivi di protezione 

individuale e collettiva; 
• Regole di comportamento a 

salvaguardia della sicurezza 
personale e della tutela 
ambientale sia nei luoghi di 
vita che di lavoro; 

• Principi di ergonomia; 
• Legislazione e normativa 

nazionale,  comunitaria ed 
internazionale sulla 
sicurezza, salute e 
prevenzione degli infortuni 
sui luoghi di lavoro; 

• Misure di grandezze 
geometriche meccaniche e 
tecnologiche; 

• 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; 

• Tarare ed azzerare gli 
strumenti di misura e di 
controllo; 

• Scegliere il corretto strumento 
per eseguire una data misura; 
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tecnologie in 
riferimento al 
contesto culturale 
in cui vengono 
applicate. 
 
Comprendere, 
analizzare e 
interpretare schemi 
di impianti. 

• Proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche 
dei materiali;  

• Principali prove di laboratorio 
sui materiali: prova di 
trazione, prove di durezza e 
prova di resilienza;  

• Lessico di settore, anche in 
lingua inglese. 

• Conoscere i diversi tipi di 
conduttori aerei e 
sottomarini; 

• Normative tecniche di 
riferimento.  

• Lessico di settore, anche in 
lingua inglese. 

 

• Riconoscere e designare le 
principali leghe metalliche; 
Eseguire operazioni di 
manutenzione appropriata in 
funzione dei vari materiali;  

• Determinare quali tipi di 
conduttori si utilizzano a 
seconda della potenza 
elettrica da trasportare; 

• Utilizzare il lessico di settore,    
anche in lingua inglese. 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni: 
• Norme e tecniche di 

rappresentazione grafica; 
• Schemi logici e funzionali di 

apparati e impianti; 
• Grandezze fondamentali, 

derivate e relative unità di 
misura ; 

• Caratteristiche degli 
strumenti di misura e relativi 
principi di funzionamento; 

• Funzionalità delle 
apparecchiature e dei 
dispositivi. 

• Realizzare e interpretare 
schemi di dispositivi e 
impianti di varia natura; 

• Assemblare componenti 
attraverso la lettura di schemi 
e disegni; 

• Reperire la documentazione 
tecnica di interesse; 

• Mettere in relazione i dati 
della documentazione con il 
dispositivo descritto; 
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4° anno di corso 

Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 
cittadinanza 

 
 
 
Utilizzare , 
attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla 
sicurezza, 
strumenti e 
tecnologie 
specifiche.  
 
Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista per 
garantire la corretta 
funzionalità delle 
apparecchiature. 
 
 
Individuare i 
componenti del 
sistema per una 
corretta 
manutenzione 
 
Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie in 
riferimento al 
contesto culturale 
in cui vengono 
applicate. 
 
Comprendere, 
analizzare e 
interpretare schemi  
di impianti. 
 
Seguire le 
normative tecniche 
e le prescrizioni di 
legge  per garantire 
la corretta 
funzionalità del 
mezzo di trasporto 
e delle relative parti 
oggetto di 
interventi di 
manutenzione nel 
contesto d’uso; 
 
Scegliere e 
utilizzare 
correttamente lo 

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Acquisire il 

proprio metodo di 
apprendimento 

• Organizzare il 
proprio 
apprendimento; 

• Individuare , 
scegliere ed 
utilizzare varie 
fonti di 
informazione e 
formazione 
 

• Elaborare  e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni e 
rappresentarli 
con 
argomentazioni 
coerenti.. 

: 
• Il sistema trifase; 
• Il trasformatore; 
•  le macchine elettriche; 
• principi fondamentali di 

elettronica digitale; 
• i circuiti integrati; 
• rappresentazione grafica 

di reti e impianti elettrici 
• strumentazione 

elettronica di base ed 
applicazioni; 

 

• interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di impianti 
elettrici; 

• analizzare semplici circuiti sui 
sistemi trifase; 

• dimensionare il nucleo e gli 
avvolgimenti di un 
trasformatore; 

• individuare ;gli elementi e gli 
aspetti costruttivi delle 
macchine elettriche rotanti; 

• realizzare e collaudare 
semplici reti combinatorie e 
circuiti sequenziali 
 

Tecnologia e tecniche di  installazione e manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali 

• Norme e direttiva 
europea applicate alle 
macchine: 

• Sistemi e schemi di 
comando e di potenza; 

• Cicli operativi; 
• Principali tipi di sensori, 

trasduttori ed attuatori; 
• Sistemi automatici: 
• PLC; 

 

• Assemblare e installare 
semplici impianti, dispositivi e 
apparati; 

• interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di impianti 
elettrici; 

• individuare ;gli elementi per la 
protezione 
dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine e degli impianti 

• Adottare dispositivi di 
prevenzione e protezione 
prescritti dalle norme di 
sicurezza nell’ambiente di 
lavoro; 

• Configurare il PLC nelle 
applicazioni 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
• Errori di misura; 
• Il concetto di tolleranza;  
• Tolleranze caratteristiche 

degli elementi unificati 
e/o normalizzati; 

• Regole del sistema di 
tolleranze ISO;  

• Schemi logici e funzionali 
di sistemi, apparati ed 
impianti; 

• Proprietà fisiche chimiche 
e tecnologiche dei 
materiali;  

• proprietà delle leghe 
metalliche utilizzate nella 
meccanica; 

• Principi di funzionamento 

• Interpretare disegni e schemi di 
apparati e dispositivi meccanici, 
comprensivi delle indicazioni 
sulle tolleranze;  

• Individuare i componenti di un 
sistema, in base della loro 
funzionalità;  

• Calcolo di quote con tolleranza;  
• Analizzare e diagnosticare  
• Utilizzare il lessico di settore,    

anche in lingua inglese;  
• Individuare gli effetti di forze e 

momenti sugli organi meccanici 
e riconoscere le cause che 
contribuiscono all’usura, fatica 
e rottura degli stessi; 

• Valutare il materiale di un 
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strumento adatto 
per ogni 
misurazione; 
 
Determinare la 
tolleranza più 
adatta per ogni 
componente 
meccanico; 
 
Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i 
materiali impiegati, 
allo scopo di 
intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e delle 
parti, nel rispetto 
della modalità e 
delle procedure 
stabilite. 

e costituzione di motori e 
macchine termiche;   

• Principi di caloria e 
termodinamica;  

• Principi di funzionamento 
e costituzione di motori e 
macchine termiche; 

• Ciclo di vita di un 
materiale fino al suo 
corretto smaltimento e 
riciclo; 

• Lessico di settore, anche 
in lingua inglese; 

• Principali unità del 
sistema internazionale di 
misure; 

• Proprietà chimiche, 
fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei 
materiali;  

• Sollecitazioni semplici e 
composte, reazioni 
vincolari;  

• Equilibrio statico e 
dinamico di corpi e 
sistemi vincolati;  

• Resistenza di organi 
meccanici; 

• Tipologia e classi di 
resistenza di organi e 
supporti meccanici in 
relazione alle diverse 
sollecitazioni;  

Dimensionamento e scelta 
dei parametri di organi e 

supporti meccanici; 

componente meccanico; 
• Scegliere il corretto materiale 

per la sostituzione di un 
componente;  

• Valutare l’impiego di un 
materiale in funzione della sua 
possibilità di riciclo; 

• Utilizzare strumenti, metodi e 
tecnologie adeguate al 
mantenimento delle condizioni 
di esercizio; 

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

• Individuare gli effetti di forze e 
momenti sugli organi 
meccanici; 

• Riconoscere le cause di usura, 
fatica e rottura dei componenti 
meccanici; 

• Dimensionare correttamente un  
organo meccanico; 

Utilizzare il lessico di settore,    
anche in lingua inglese. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni: 
• Norme e tecniche di 

rappresentazione 
grafica; 

• Schemi logici e 
funzionali di apparati 
macchine e impianti; 

• Grandezze fondamentali, 
derivate e relative unità 
di misura ; 

• Caratteristiche degli 
strumenti di misura e 
relativi principi di 
funzionamento; 

• Funzionalità delle 
apparecchiature e dei 
dispositivi di diagnosi. 

• Realizzare e interpretare 
schemi di dispositivi e impianti 
di varia natura; 

• Assemblare componenti 
attraverso la lettura di schemi, 
disegni ed esplosi; 

• Reperire la documentazione 
tecnica di interesse; 

• Mettere in relazione i dati della 
documentazione con il 
dispositivo e/o componente 
descritto; 
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Livello di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
Base (6) 

Norme e tecniche di 
rappresentazione 
grafica; principi e 
grandezze base 

dell’elettrotecnica ed 
elettronica 

interpretare ed 
eseguire disegni e 
schemi di impianti 

elettrici; Reperire la 
documentazione 

tecnica di interesse. 
 

Comprendere, 
analizzare e interpretare 

schemi di impianti. 

 
Intermedio 

(7/8) 

Schemi logici e 
funzionali di apparati 
e impianti; strumenti 
di misura e relativi 

principi di 
funzionamento. 

riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica; 

Assemblare e installare 
semplici impianti, 

dispositivi e apparati  

Utilizzare , attraverso la 
conoscenza e 

l’applicazione della 
normativa sulla 

sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche. 

 
Avanzato 

(9/10) 

Norme sulla sicurezza e 
sulla tutela ambientale ; 
Procedure generali di 
collaudo di apparati e 
impianti.; l’utilizzo di 

software dedicati 

Osservare le norme di 
tutela della salute e 
dell’ambiente nelle 

operazioni di collaudo, 
esercizio e 

manutenzione; 
Assemblare 

componenti attraverso 
la lettura di schemi e 

disegni; 
Mettere in relazione i 

dati della 
documentazione con il 
dispositivo descritto; 

Utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista per garantire la 

corretta funzionalità delle 
apparecchiature 

Applicare correttamente 
le procedure di collaudo. 

 
 
Nell’ambito del C.d.C  si individuano i livelli di apprendimento corrispondenti alle competenze 
raggiunte: 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 
 
Livello base non raggiunto con le indicazioni delle motivazioni 
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Competenze monoennio 5° anno di corso 
 
Competenze Conoscenze Abilità Competenze 

di 
cittadinanza 

 
 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di 
misura, controllo 
e diagnosi, 
eseguire le 
regolazioni di 
sistemi ed 
impianti. 
 
Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i 
materiali 
impiegati, allo 
scopo di 
intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e 
delle parti, nel 
rispetto delle 
modalità e delle 
procedure 
stabilite;  
 
Analizzare i 
valori, i limiti e i 
rischi delle varie 
soluzioni 
tecniche con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell’ambiente e 
del territorio  
 
 
 
Gestire le 
esigenze del 
committente, 
reperire le 
risorse tecniche 
e tecnologiche 
per offrire servizi  
efficaci ed 
economicamente 
correlati alle 

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acquisire il 
proprio 
metodo di 
apprendime
nto 

• Organizzar
e il proprio 
apprendime
nto; 

• Individuare 
, scegliere 
ed utilizzare 
varie fonti 
di 
informazion
e e 
formazione 

• Elaborare  
e realizzare 
progetti 
riguardanti 
lo sviluppo 
delle 
proprie 
attività di 
studio e di 
lavoro 

• Individuare 
collegamen
ti e relazioni 
e 
rappresenta
rli con 
argomentaz
ioni 
coerenti. 
 

• Elettronica analogica, gli 
A.O.; 

• I motori in DC; 
• Elementi fondamentali 

dell’elettronica di potenza 
di potenza; 

• Disturbi elettromagnetici; 
• Strumentazione e misure 

elettriche 
 

• Essere in grado d determinare il 
legame  tra il segnale di uscita e 
quello di ingresso nei circuiti con 
A.O.; 

• Saper operare l’avviamento dei 
motori asincroni; 

• Saper distinguere le varie 
tipologie dei motori; 

• Saper analizzare il 
funzionamento dei vari 
convertitori statici; 

• Saper operare il controllo di 
velocità di un M.A.T. con 
convertitori statici di frequenza; 

• Riconoscere i problemi derivati 
dall’istallazione degli 
azionamenti  nei confronti della 
EM; 

• Saper affrontare le verifiche sugli 
azionamenti elettrici 
 

Tecnologia e tecniche di  installazione e manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali 

• Metodiche di ricerca e 
diagnostica dei guasti; 

• Procedure operative di 
montaggio, sostituzione e 
rimontaggio di 
apparecchiature ed 
impianti; 

• Modalità di compilazione 
dei documenti di collaudo e 
della certificazione di 
qualità in riferimento alla 
normativa nazionale ed 
europea di settore; 

• Analisi di affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità 
e sicurezza; 

• Linee guida del progetto di 
manutenzione; 

• Tecniche per la 
programmazione di 
progetto e strumenti per il 
controllo delle risorse e 
delle attività; 

• Elementi di contabilità; 
• Contratto di manutenzione 

e assistenza tecnica; 
• Concetti di tele 

manutenzione e 
teleassistenza; 

• Sistemi di diagnosi multi 
sensore; 

• Ricercare e individuare guasti; 
• Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature, 
applicando procedure di 
sicurezza; 

• Applicare le procedure per il 
processo di certificazione di 
qualità; 

• Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione; 

• Organizzare la logistica dei 
ricambi e delle scorte; 

• Gestire la logistica degli 
interventi; 

• Stimare i costi dei servizi; 
• Redigere preventivi di 

manutenzione; 
• Utilizzare metodi e strumenti di 

diagnostica nelle attività 
manutentive di settore; 

• Utilizzare il lessico di settore. 
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richieste 
 
Garantire e 
certificare la 
messa a punto 
degli impianti  e 
delle macchine a 
regola d’arte, 
collaborando alla 
fase di collaudo 
e di 
installazione. 

• Lessico di settore. 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
• Distinta base di elementi, 

apparecchiature, 
componenti, e impianti;  

• software di gestione;  
• Ciclo di vita di un sistema, 

apparato, impianto.  
• Tipologia di guasti e 

modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi; 

• sensori e trasduttori di 
variabili meccaniche di 
processo; 

• Tecnica di rilevazione e 
analisi dei dati di 
funzionamento;  

• Applicazioni di calcolo delle 
probabilità e statistica al 
controllo della funzionalità 
delle apparecchiature.  

• Caratteristiche dell’aria e 
suo trattamento.  

• Circuiti pneumatici 
combinatori e sequenziali.  

• Tecnica dei circuiti 
pneumatici.  

• Normative e tecniche di 
dismissione, riciclo e 
smaltimento di apparati e 
residui di lavorazione;  

• Normative e tecniche per 
dismissione, riciclo e 
smaltimento di apparati e 
residui di lavorazione.  

• Norme di settore relative 
alla sicurezza e alla tutela 
ambientale.  

• Normative tecniche di 
riferimento; 

• Predisporre la distinta base di 
elementi, apparecchiature, 
componenti e  impianti.  

• Utilizzare software di gestione 
relativo al settore di interesse.  

• Valutare il ciclo di vita di un 
sistema, apparato e impianto, 
anche in relazione ai costi e 
ammortamenti.  

• Ricercare e individuare guasti 
mediante il sistema di diagnosi 
della TEXA; 

• Analizzare e diagnosticare 
guasti.  

• Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza di un 
sistema in momenti diversi del 
suo ciclo di vita.  

• Applicare le normative a tutela 
dell’ambiente.  

• Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli impianti e 
alle macchine, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di vita. 

• Utilizzare il lessico di settore,    
anche in lingua inglese; 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
• Metodo di ricerca dei guasti; 
• Procedure operative di 

montaggio, sostituzione e 
rimontaggio di 
apparecchiature ed impianti; 

• Criteri di prevenzione e 
protezione di apparati e 
sistemi; 

• Software di diagnostica di 
settore ; 

• Elementi della 
documentazione tecnica; 

• Distinta base 
dell’impianto/macchina. 

• Utilizzare metodi e strumenti di 
diagnostica; 

• Individuare guasti; 
• Smontare, sostituire e 

rimontare componenti e 
apparecchiature, applicando 
procedure di sicurezza; 

• Redigere la documentazione 
tecnica; 

• Predisporre la distinta base 
degli elementi e delle 
apparecchiature  componenti 
l’impianto. 
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Livello di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
Base (6) 

Sensori e trasduttori; 
Segnali analogici e digitali; 

Analisi dei segnali; 
Normative tecniche di 

riferimento 
Elementi di contabilità; 

Utilizzare metodi e strumenti 
di diagnostica; 

Individuare guasti; 
Individuare la struttura dei 

documenti relativi agli 
impianti e alle macchine e 

la gestione degli 
aggiornamenti relativi; 

Utilizzare 
correttamente 

strumenti di misura; 
reperire le risorse 

tecniche e 
tecnologiche per 

offrire servizi 
efficaci 

 
Intermedio 

(7/8) 

Procedure operative di 
montaggio, sostituzione e 

rimontaggio di 
apparecchiature ed impianti; 

Elementi della 
documentazione tecnica; 

Distinta base 
dell’impianto/macchina 

Smontare, sostituire e 
rimontare componenti e 

apparecchiature, applicando 
procedure di sicurezza; 

Utilizzare metodi e strumenti 
di diagnostica nelle attività 

manutentive di settore; 

intervenire nella 
fase di collaudo e di 
installazione degli 

impianti 
eseguire controllo, 

diagnosi e, 
regolazioni di 

sistemi ed impianti; 
 

Avanzato 
(9/10) 

Modalità di compilazione dei 
documenti di collaudo e 

della certificazione di qualità 
in riferimento alla normativa 

nazionale ed europea di 
settore; 

Tecniche per la 
programmazione di progetto 
e strumenti per il controllo 

delle risorse e delle attività; 

Applicare le procedure per il 
processo di certificazione di 

qualità; 
Pianificare e controllare 

interventi di manutenzione; 
Stimare i costi dei servizi; 

Redigere preventivi di 
manutenzione; 

Garantire e 
certificare la messa 

a punto degli 
impianti  e delle 

macchine a regola 
d’arte, collaborando 
alla fase di collaudo 

e di installazione. 

 
 
Nell’ambito del C.d.C  si individuano i livelli di apprendimento corrispondenti alle competenze 
raggiunte: 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 
 
Livello base non raggiunto con le indicazioni delle motivazioni  
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CONTENUTI- STRUMENTI - METODOLOGIE 
 
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 

1 progettare un curricolo flessibile, esplicito, valutabile; 
2 organizzare percorsi didattici per livelli; 
3 garantire valutazioni degli studenti il più possibile trasparenti ed oggettive. 

 
Le relative unità di apprendimento suddivise in moduli con scansione temporale trimestrale, vengono allegati al 

presente documento. 
 

Verifica e valutazione. 
 L’attività didattica deve essere 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, dunque 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 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.  

 
Strumenti di verifica (formativa o sommativa): 
 
E’ concordemente affermato che il docente deve usare 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. 
 

 
Si useranno: 
 
a) prove scritte non strutturate (problemi, questionari, relazioni), che hanno buona validità ma sono scarsamente 

precise. Un parziale rimedio è la predisposizione di griglie di correzione e di misurazione. A tal proposito si  propone 
più avanti nel documento un semplice modello come esempio.  

b) prove strutturate, che consentono di pervenire a misurazioni valide solo per alcuni obiettivi ma in compenso sono 
oggettive. 

c) prove orali,che pur essendo scarsamente precise, sono le uniche prove valide per l’accertamento di determinate 
abilità, oltre a quella specifica della comunicazione orale. Essendo però scarsamente “economiche” per 
l’accertamento delle conoscenze, possono essere sostituite da test oggettivi, col vantaggio che il docente potrà 
dedicare minor tempo all’interrogazione orale. Si ritiene opportuno predisporre griglie strutturate per condurre e 
annotare l’andamento del colloquio. Se ne propone un modello semplice più avanti nel documento.  

 
Per abituare gradualmente i ragazzi ad affrontare le diverse tipologie di prove previste per gli esami di stato, già a partire 
dal terzo anno di corso, ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, avrà cura di predisporre e somministrare 
prove scritte che prevedano: 

• domande a risposte aperte (tip. B), 
• a risposte chiuse (tip. C)  
• risoluzioni di semplici problemi (tip. D). 

 
Per la correzione delle suddette prove si useranno griglie predisposte in funzione dei livelli di riferimento; per le quinte 
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classi si impiegheranno le griglie riportate in allegato al Documento di Classe previsto dalla normativa vigente per gli 
esami conclusivi del corso di studi. 
 
Si stabilisce che le prove di verifica scritta e orale debbano essere almeno due per ciascun trimestre. 
 

A conclusione delle varie fasi del processo d’insegnamento-apprendimento ed al termine dell’anno scolastico si 
accerterà il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni con prove del tipo elaborati specifici scritti ed 
interrogazioni orali. 
Il giudizio valutativo scaturirà dai risultati delle verifiche e da ogni altro elemento (il grado di conoscenza dei contenuti, 
l’uso di specifico linguaggio, la capacità d’analisi, d’argomentazione e rielaborazione personale, l’impegno profuso, le 
attività di laboratorio, la puntualità nel lavoro, la frequenza alle lezioni, i progressi effettuati) che possa servire a definire 
la personalità degli allievi.  
 

Le prove d’ingresso, ove necessario, si svolgeranno entro il primo mese di attività scolastica per classi 
parallele, ed avranno l’obiettivo di verificare il grado di acquisizione delle conoscenze propedeutiche allo svolgimento del 
programma. Saranno prove comuni di tipo test strutturati a risposta multipla. 

 
Saranno previste verifiche formative attraverso prove scritte oggettive (prove strutturate, semi-strutturate) o 

aperte, anche in ambito interdisciplinare, e prove orali al termine di ogni modulo al fine di consentire se necessario, 
interventi finalizzati al recupero delle abilità minime previste dagli obiettivi prefissati. 
Le prove strutturate o semi-strutturate (quesiti di completamento, vero-falso, scelta multipla, corrispondenze) 
consentiranno agli alunni stessi di accertare il conseguimento degli obiettivi attraverso l’autovalutazione in quanto al 
termine della prova sarà fornito lo schema delle risposte esatte con relativo punteggio.  
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Griglie di valutazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Indicatori 
PESI  VALUTAZIONE  PUNTEGGIO  

A B (*) AxB 

LINGUAGGIO TECNICO APROPRIATO 1   

IMPOSTAZIONE PROGETTUALE 3   

RISOLUZIONE NUMERICO-GRAFICA 1   

ELEMENTI DI ORIGINALITA' PROGETTUALE 1   

  TOTALE 

Σ  (AXB)   (**) 

 

 

 
(*) Tabella di valutazione 

valutazione numerica 
(da riportare alla colonna B) 

giudizio 

1 insufficiente 

2 mediocre 

3 sufficiente 

4 discreto 

5 buono 

6 ottimo 

 
 

(**) Corrispondenza totale punteggio            voto           livelli di apprendimento 
 

Totale punteggio 
Σ  (AxB) Voto corrispondente Livelli di apprendimernto 

<  12 4 Non  Raggiunto 
(NR) 13 - 17 5 

18 - 22 6 Base (B) 
23 - 26 7 

Intermedio (I) 
27 - 31 8 
32 - 36 9 - 10 Avanzato (A) 
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 Indicatori PESI 

A 
VALUTAZIONE 

B (*) 
PUNTEGGIO 

AxB  
Uso appropriato 

della terminologia 1   

Conoscenza  
degli argomenti 3   

Capacità 
di rielaborazione 1   

Chiarezza di esposizione 1   
  totale 

Σ  (AxB)  (**) 
 

 
 

(*) Tabella di valutazione 
Giudizio Valutazione numerica 

(da riportare alla colonna  B) 

insufficiente 1 

mediocre 2 

sufficiente 3 

discreto 4 

buono 5 

ottimo 6 
 

 
(**) Corrispondenza totale punteggio            voto           livelli di apprendimento 

 
 

Totale punteggio 
Σ  (AxB) 

Voto corrispondente Livelli di apprendimernto 

<  12 4 Non  Raggiunto 
(NR) 13 - 17 5 

18 - 22 6 Base (B) 
23 - 26 7 

Intermedio (I) 
27 - 31 8 
32 - 36 9 - 10 Avanzato (A) 
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Esplicitazione delle competenze ed abilità 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZ

E 
VOTO 

/10 
LIVELLO 

Svolge il lavoro in modo rigoroso in tutte 
le fasi, inserendo elementi di 
personalizzazione, utilizzando con 
consapevolezza e coerenza i dati e le 
informazioni 

Applica tutte le abilità richieste dal 
tema proposto in modo critico 

 
Complete ed 
approfondite 

 
 
9 - 10 

 
Avanzato 

(A) 

Esegue il lavoro rispettando tutti i 
requisiti, utilizzando con consapevolezza 
i dati e le informazioni 

Utilizza metodi e strumenti idonei 
alla trattazione del tema proposto 

Complete 8  
Intermedio 

(I) 
Svolge il lavoro in modo completo,  
rispettando tutti i requisiti 

Utilizza metodi e strumenti idonei 
alla trattazione del tema proposto 

Adeguate 7 

Svolge il lavoro nelle sue parti essenziali, 
utilizzandole informazioni fondamentali 
fornite 

Individua metodi e strumenti di 
base ( minimi) richieste dal tema 

Accettabili 6 Base 
(B) 

Svolge il lavoro nelle sue parti, ma con 
imprecisioni 

Individua in modo non del tutto 
autonomo metodi e strumenti 
richiesti 

Incomplete e 
superficiali 

5  
 

Non 
raggiunto 

(NR) 
Svolge parte del lavoro assegnato con 
errori 

Applica le procedure risolutive in 
modo parziale e non del tutto 
autonomo 

Frammentarie 4 

Svolge il lavoro assegnato solo in parte e 
con errori gravi 

Non individua metodi e strumenti 
necessari allo svolgimento del tema 

Gravemente 
lacunose 

1-2-3 

 
Per quanto riguarda i metodi d’insegnamento, sarà privilegiato il metodo laboratoriale, avendo sempre cura 

di: 
1 definire gli obiettivi (in termini di abilità) che l’allievo dovrà raggiungere; 
2 accertare le abilità possedute in ingresso; 
3 definire accuratamente metodi e strumenti da utilizzare nel corso dell’attività di insegnamento; 
4 verificare l’apprendimento in modo sistematico (verifica formativa) 

 
Per quanto concerne gli strumenti di lavoro, essi saranno: 

libro di testo; manuali per i dati tecnici caratteristici dei componenti; riviste specifiche e depliant;  libri presenti in 
biblioteca;  strumentazione presente in laboratorio; lavagna; strumentazione multimediale con cui svolgere attività di 
simulazione, elaborazione dati, stesura relazioni. 

 
Grande importanza,per la formazione della figura professionale citata in precedenza, riveste l’opportunità di aprirsi al 
territorio effettuando stage aziendali ed esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
 
Necessaria ed altrettanto importante per una efficace offerta formativa è l’attività di aggiornamento dei docenti sia dal 
punto di vista metodologico che da quello tecnologico. 
A tale proposito si propone di attuare un autoaggiornamento da effettuarsi, suddivisi per gruppi, nei laboratori della 
Scuola. 
 
CERTIFICAZIONE 
 
Ogni allievo, alla fine di ciascun anno di corso, potrà ottenere la certificazione delle conoscenze/competenze acquisite, 
in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
In particolare, al termine del primo  biennio di corso, secondo quanto previsto dalla riforma dei 
Professionali, si provvederà a compilare il certificato attestante le competenze chiave di cittadinanza acquisite dall’allievo 
facendo riferimento ai livelli citati in precedenza e agli assi culturali. 
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CORSOTECNICO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
 

Classi 1°,  2°, 3°, 4°, 5° 
 

Discipline: 
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di apparati e impianti civili e 
industriali 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
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Classe Prima 
 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (1^) 
 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 

La percezione 
visiva 

Conoscere: 
• I meccanismi della visione 
• I principali elementi della comunicazione visiva* 

Saper: 
• Individuare gli elementi grafici che esprimono le caratteristiche di un 

disegno 
• Descrivere la funzione svolta dai diversi elementi di un’immagine 

	
	

• La percezione visiva 
• Elementi base della 

comunicazione     visiva		
 

 
 

La 
rappresentazione 

visiva 

Conoscere: 
• Le tecniche di utilizzazione dei colori nella rappresentazione grafica 
• Lo spetro luminoso dei colori 

Saper: 
• Riconoscere le funzioni diverse svolte dalle linee in un’immagine 
• Riconoscere le forme fondamentali con le relative proprietà geometriche 

in un’immagine statica* 
• Rappresentare fatti e fenomeni mediante immagini grafiche 

• La percezione visiva 
• La linea 
• La forma 
• La luce 
• Il colore 
• Rappresentazione 

convenzionale di fatti e 
fenomeni 

 
 

Le basi della 
rappresentazione 

grafica 

Conoscere: 
• Il Sistema Internazionale (SI) e le principali unità di misura* 
• La tecnica di rappresentazione in scala* 

Saper: 
• Utilizzar le principali unità di misura del SI* 
• Rappresentare oggetti in scala ridotta e/o ingrandita* 

Disegnare a mano libera 

 
 

• Rappresentazione in scala 
• Il disegno a mano libera 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove strutturate 
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Secondo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 

Il disegno 
geometrico 

Conoscere: 
• I formati unificati di fogli da disegno 
• Le diverse matite e mine utilizzate nel disegno 
• Gli spessori delle line del disegno e i relativi significati 

Saper: 
• Utilizzare gli strumenti del disegno* 
• Applicare le norme della rappresentazione grafica di base 
• Eseguire semplici quotature dimensionali di oggetti 
• Risolvere graficamente problemi geometrici fondamentali* 

• Il disegno geometrico: 
finalità, rapporto con la 
geometria descrittiva 

• Materiali e supporti per il 
disegno 

• Gli attrezzi per disegnare 
• Risoluzione grafica di 

fondamentali problemi 
geometrici 
 

 
 
 
 

Metodi di 
rappresentazione 

Conoscere: 
• Le tecniche delle proiezioni ortogonali e assonometriche* 
• Le procedure da utilizzare nella rappresentazione di oggetti tridimensionali 

con proiezioni ortogonali e assonometriche 
Saper: 
• Utilizzare le proiezioni ortogonali per la rappresentazione grafica degli 

oggetti 
• Utilizzare le proiezioni assonometriche per la rappresentazione grafica 

degli oggetti. 

	
	

• proiezioni ortogonali 
• proiezioni assonometriche	

 
 

Operazioni sui 
solidi – Proiezioni 

prospettiche  

Conoscere: 
• Le principali operazioni che si possono fare sui solidi 

Saper: 
• Sezionare solidi con piani secanti assegnati 
• Descrivere la forma interna degli oggetti mediante sezioni 
• Determinare la superficie di sviluppo dei solidi 
• Applicare le proiezioni prospettiche 

	
	

• sezione	di	solidi	
• sviluppo	di	solidi	
• intersezione	di	solidi	
• proiezioni	prospettiche 

 
 

Teoria delle 
ombre - 

Tecnica del 
chiaroscuro  

 
 
 

Conoscere: 
• Il cono d’ombra e le sue variazioni al variare del tipo di sorgente luminosa 
• Gli effetti della luce sui corpi 
• Le variazioni dell’illuminamento sugli oggetti 

Saper: 
• Disegnare le ombre di oggetti rappresentasti in assonometria 
• Disegnare le ombre di oggetti rappresentasti in proiezioni ortogonali 
• Disegnare le ombre di oggetti rappresentasti in prospettiva 

	
	

• Teoria delle ombre 
• Tecnica dl chiaroscuro 
 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove strutturate 
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (1^) 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

La fisionomia 
del computer ed 

il sistema 
operativo 

Conoscere: 
• L’architettura ed i componenti di un computer * 
• Le funzioni d un sistema operativo 

Saper: 
• Riconoscere le caratteristiche funzionali di un PC 
• Riconoscere ed utilizzare le funzioni di base di un 

sistema operativo 

• Componenti di un PC 
• Le periferiche di input 
• Le periferiche di input e output 
• Dispositivi di memoria 
• Procedure di avviamento e spegnimento  
• Operazioni fondamentali 
• Il desktop e le sue icone 
• Uso delle finestre 
• File, directory e cartelle 
• Operare con i file 

 
Internet: 
la ricerca 

e la 
comunicazione 

Conoscere: 
• Il significato di Internet e Web 
• I termini collegati all’uso di Internet 

Saper: 
• Utilizzare un motore di ricerca 
• Navigare e cercare informazioni in Internet* 
• Stampare le pagine di Internet 

 
• Internet: concetti e termini 
• La navigazione 
• Modifica delle impostazioni 
• La ricerca nel Web 
• La stampa 

 
 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 

Verifica Prove strutturate ed esercitazioni al PC 

 
 

Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Il computer 
come mezzo 
per scrivere, 

studiare e 
ampliare le 
conoscenze 

Conoscere: 
• I concetti di base di Word* 
• Le tecniche di rappresentazione di testi 

Saper: 
• Scrivere, correggere e memorizzare un testo* 
• Formattare un testo 
• Inserire titoli, immagini, forme e grafici* 

• Concetti di base 
• Salvare un documento 
• Inserire titoli, caratteri speciali e simboli 
• Correggere un testo 
• Stampare un documento 
• Inserire immagini, forme, caselle di testo e 

grafici 
• Applicare punti e numeri  ad un elenco e 

aggiungere bordo e sfondo ad un paragrafo 
 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 

Verifica Prove strutturate ed esercitazioni al PC 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni (1^) 

 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

Legislazione 
sulla sicurezza 

Conoscere: 
• La legislazione antinfortunistica 
• La segnaletica e i mezzi di protezione 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
•  
 Saper: 
• Riconoscere i segnali di pericolo della segnaletica 

antinfortunistica 
• Identificare le disposizioni pratiche per la sicurezza delle 

lavorazioni. 

• La legislazione antinfortunistica 
• Segnaletica antinfortunistica 
• Principali tipi di segnali antinfortunistici 
• Simboli di pericolo di sostanze nocive 
• Colori della sicurezza 
• Dispositivi di protezione individuali 

 

 
 

Materiali di 
interesse 

industriale 

Conoscere: 
• Le principali proprietà dei materiali 
• Le fasi fondamentali del processo siderurgico. 

Saper: 
• Descrivere le caratteristiche chimiche e tecnologiche dei 

principali materiali. 
• Descrivere le fasi fondamentali del processo siderurgico 

• I materiali:generalità 
• Proprietà dei materiali 
• Ferro e sue leghe 
• La ghisa 
• L’acciaio 

 
 

Materiali 
speciali e loro 

utilizzo 

Conoscere: 
• Le caratteristiche dei principali materiali di uso generale 
• Le caratteristiche dei materiali utilizzati nel campo 

dell’elettronica e dell’elettrotecnica. 
Saper:: 
• utilizzare i principali materiali nel campo generale 
• Scegliere i principali materiali utilizzati nel campo 

dell’elettronica e dell’elettrotecnica. 

• Materiali metallici non ferrosi generalità 
• Rame e sue leghe 
• Alluminio e sue leghe 
• Magnesio e sue leghe 
• Cromo e nichel 
• Stagno e sue leghe 
• Metalli radioattivi 
•  

 
 
 

Misure di 
grandezze 

fisiche 

Conoscere: 
• La definizione di misura come confronto tra due 

grandezze 
• Il concetto di unità di misura 
• Il Sistema Internazionale di unità di misura* 
• I multipli e sottomultipli * 
Saper: 
• Definire una grandezza fisica 
• Definire la misura e l’unità di misura 

• Definizione di grandezza fisica 
• Definizione di misura e di unità di 

misura 
• Il Sistema Internazionale  
• Operazioni fondamentali 
• Multipli e sottomultipli  
•  

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Stesura di relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 

 
Gli errori di 

misura 

Conoscere: 
• La classificazione degli errori* 
Saper: 
• Calcolare l’errore assoluto, l’errore relativo e l’errore 

percentuale 
• Calcolare il valore medio di una serie di misure 

• Concetto di errore di misura 
• Errori sistematici ed errori accidentali 
• Definizione di errore assoluto, relativo e 

percentuale 
• Concetto di media aritmetica 

 
 

Strumenti di 
misura 

Conoscere: 
• Le specifiche degli strumenti di misura 
Saper: 
• Classificare gli strumenti di misura in base alle modalità 

di utilizzo* 

• Concetto di errore di misura 
• Errori sistematici ed errori accidentali 
• Definizione di errore assoluto, relativo e 

percentuale 
• Concetto di media aritmetica  

 
 
 

Misurazioni 
caratteristiche 

del settore 
elettrico - 

elettronico 
 

Conoscere: 
• Elementi di elettrologia 
• Strumenti per misure delle tensioni ,delle correnti e 

delle resistenze 
• Componenti attivi e passivi 
• Collegamenti caratteristici dei circuiti elettrici 

Saper:: 
• Valutare l’adeguatezza di uno strumento di misura 
• Saper riconoscere il codice dei colori 
• Effettuare la misurazione della resistenza 

 

 
 

• Grandezze elettriche 
• Carica elettrica 
• Campo elettrico e potenziale 
• Corrente elettrica 
• Multimetro 
• Resistori 
• Misure di resistenze 
 

 
 
 

Processi 
caratteristici 

dell’Elettronica e 
dell’Elettrotecnica 

Conoscere: 
• I termini caratteristici dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica 
• Materiali e dispositivi comuni dell’elettronica e 

dell’elettrotecnica 
Saper:: 
• Riconoscere le applicazioni principali dell’elettronica e 

dell’elettrotecnica 
 

 
 

• Le applicazioni dell’elettronica 
• Impianti civili: impianto luce interrotto,  

impianto luce commutato;  
• impianto luce deviato. 

 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica stesura di relazioni 

 
  



pag.28 
 

Classe Seconda 
 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (2^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
Attività progettuale: 

problematiche e 
metodologie 

Conoscere: 
• La simbologia, le norme e le convenzioni grafiche del 

disegno tecnico * 
• Le nuove tecniche di rappresentazione 

Saper: 
• Eseguire disegni a mano libera e rappresentazioni dal 

vero* 
• Individuare le sequenze logiche necessarie per la 

realizzazione di un progetto,  
• Effettuare l’analisi funzionale di oggetti semplici 

 
 

• Elaborazione di una metodologia 
progettuale; 

• Altre tecniche di rappresentazione 
e visualizzazione; 

• Tecniche  e strumenti per il rilievo 
dal vero 

 
 

Il disegno tecnico 
per la progettazione 

Conoscere: 
• La rugosità e le zigrinature 
• Le simbologie di rugosità e zigrinature 

Saper: 
• Rappresentare oggetti mediante sezioni 
• Quotare adeguatamente un disegno* 
• Analizzare tolleranze 
• Riconoscere le parti funzionali di un oggetto 
• Eseguire uno schizzo a mano libera 

 
• Rappresentazione degli oggetti 

mediante sezione 
• Approfondimenti sulla quotatura; 
• Rugosità, zigrinature e tolleranze 
• Disegno tecnico a mano libera e 

rilievo dal vero  
• simulazioni con l’uso del  PC 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove strutturate 

 
 

Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 

Introduzione alle 
tecnologie 

informatiche CAD 

Conoscere: 
• le procedure di base per l’uso di una stazione grafica 
• l’impostazione di un software per il disegno 

computerizzato 
• gli elementi di base della modellazione solida 

Saper: 
• utilizzare i comandi di AutoCAD* 
• utilizzare i comandi di servizio di AutoCAD 
• realizzare disegni con AutoCAD completi di quotature, 

rugosità e tolleranze e plottarli su carta e file 
• effettuare modifiche ai disegni con AutoCAD* 

 
 
 

• considerazioni generali sul CAD 
• introduzione ad AutoCAD 
• Comandi di AutoCAD 
• Modellazione solida; 

 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Esercitazioni di laboratorio ed  al PC  
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (2^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
Organizzazione 
degli spazi di 

lavoro 

Conoscere: 
• Il concetto e lo scopo dell’ergonomia negli spazi 

laboratoriali 
Saper: 
• Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 

e riordino* 

 
• Elementi di ergonomia;  
• Procedure, protocolli, tecniche di igiene, 

pulizia e riordino.. 
 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove strutturate ed esercitazioni al PC 

 
 

Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

La 
comunicazione 

delle 
informazioni 

 

Conoscere: 
• I programmi applicativi di uso comune* 
• Le nozioni di comunicazione dati 
• Le nozioni di sicurezza informatica* 
 
Saper:  
• Utilizzare gli applicativi per l’elaborazione e la 

comunicazione dei dati* 

• Operazioni specifiche di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni; 

• Nozioni di comunicazione dati; 
• Nozioni di sicurezza dei sistemi informatici. 
• Il foglio elettronico 
• Realizzazione di una tabella 
• Inserimento dati 
• Posta elettronica 
• Presentazioni multimediali e Power Point 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove strutturate ed esercitazioni al PC 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni (2^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

Legislazione Sulla 
Sicurezza 

Conoscere: 
• La legislazione antinfortunistica 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• Normativa vigente 

 
Saper: 

• Riconoscere i segnali di pericolo della segnaletica 
antinfortunistica 

• Identificare le disposizioni pratiche per la sicurezza dei 
lavoratori 

 
 

• La legislazione antinfortunistica 
• Sicurezza nell’attività lavorativa 
• Il rischio elettrico 
• Il Decreto Legislativo81/2008 e 

successive modifiche 
 

 
 

Elementi di 
antinfortunistica 

Conoscere: 
• Elementi di salute e sicurezza 
• Nozioni di primo soccorso 

Saper: 
• Definire l’infortunio, la malattia professionale e 

l’ergomania 
• Saper fornire primo soccorso in condizioni di sicurezza 

 
 

• Elementi di antinfortunistica 
• Primo soccorso e pronto soccorso 

 
 
 

Organizzazione 
dell’impresa 

 

Conoscere: 
• Le forme giuridiche dell’impresa e le funzioni aziendali  
• Le strutture organizzative dell’azienda 
•  Contratti di compravendita e di garanzia 

Saper: 
• Descrivere i modelli organizzativi e le funzioni aziendali 
• Delineare le principali forme giuridiche  dell’impresa 
• Descrivere i principi dei contratti di compravendita e di 

garanzia 

 
• Forme giuridiche dell’impresa; 
• Strutture organizzative dell’azienda; 
• E funzioni aziendali; 
• Contratti di compravendita e di 

garanzia 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica stesura di relazioni 
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Secondo  Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

 
Strumenti di misura 

e misurazioni del 
settore elettrico -

elettronico 
e 

meccanico  

Conoscere: 
• Strumenti per la misura delle tensioni, delle correnti e 

delle resistenze* 
• Componenti attivi e passivi 
• Collegamenti caratteristici ei circuiti elettrici. 
• Strumenti per la misura della pressione e della 

temperatura 
Saper: 

• Descrivere ed effettuare misurazioni e controlli di 
grandezze elettriche* 

• Valutare l’adeguatezza dello strumento di misura 
• Descrivere effettuare misurazioni controlli della 

temperatura e pressione 

• Grandezze elettriche 
• Caratteristiche e specifiche principali 

degli strumenti di misura  
• Multimetro analogico e digitale 
• Circuiti elettrici 
• Misure di tensioni. Corrente e resistenze 
• Misura della temperatura 
• Misura della pressione 

Processi 
Caratteristici Delle 

Tecnologie 
Meccaniche 

Conoscere: 
• la lavorazione al banco e alle macchine utensili 
• le caratteristiche principali delle macchine a controllo 

numerico 
saper: 

• effettuare lavorazioni al banco 
• descrivere le funzioni dei principali componenti di una 

macchina a Controllo Numerico 

• le lavorazioni: generalità 
• lavorazioni al banco 
• Saldatura 
• Macchina a Controllo Numerico 
 

 
 
 
 

Processi 
caratteristici 

dell’Elettronica e 
dell’Elettrotecnica 

Conoscere: 
• I termini caratteristici dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica* 
• Materiali e dispositivi comuni dell’elettronica e 

dell’elettrotecnica 
• La produzione di energia elettrica e la classificazione 

delle fonti di produzione. 
Saper: 

• Riconoscere le applicazioni principali dell’elettronica in 
ambito civile e industriale* 

• Riconoscere le applicazioni principali  
dell’elettrotecnica 

 

 
• Le applicazioni dell’elettronica 
• Impianti civili: impianto luce interrotto,   
• impianto luce commutato;  
• impianto luce deviato 
• impianto luce invertito 
• relè commutato 
• relè  temporizzato 
 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica stesura di relazioni 

 
RISULTATI  DI APPRENDIMENTO 
 
Lo studente al termine del biennio sarà in grado di: 
 

Ø Utilizzare gli strumenti informatici e le reti nelle attività di studio 
Ø Conoscere norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali ed informatiche per la rappresentazione grafica 
Ø Operare con le tecnologie e le strumentazioni di laboratorio  specifiche di indirizzo 
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione “ Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 
Classe Terza 

Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni (3^) 
Valida anche per Opzione ”Manutenzione mezzi di trasporto” 

 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

Circuiti e reti in 
c.c. 

Conoscere: 
• le grandezze elettriche fondamentali e le relazioni esistenti 

tra loro* 
• le resistenze elettriche 
• il campo elettrico ed i condensatori  
• il tester 

Saper: 
• risolvere esercizi sulle reti in c.c. ,* 
• riconoscere i componenti delle reti da schemi forniti 
• misurare le grandezze fondamentali* 

 
• tensione e corrente elettrica; 
• resistenza elettrica; legge di Ohm e 

potenza; 
• componenti del circuito elettrico; 
• campo elettrico e condensatore. 
• Uso del tester analogico per le misure 

delle grandezze elettriche 
fondamentali 

 

 
 
 
 
Circuiti magnetici 
ed elettromagnetici 

Conoscere: 
• i fenomeni magnetici ed elettromagnetici* 
• le grandezze magnetiche fondamentali  
• le relazioni che legano i fenomeni magnetici a quelli elettrici 

Saper: 
• esporre i concetti studiati collegandoli tra loro 
• risolvere semplici esercizi * 

 
• magnetismo ed elettromagnetismo; 
• circuiti magnetici 
• induttanza 

 

Circuiti e reti in 
c.a. 

Conoscere: 
• Le grandezze elettriche in regime sinusoidale* 
• Le relazioni fisiche e matematiche tra le grandezze in 

regime sinusoidale 
• L’oscilloscopio ed il suo impiego* 
Saper: 
• Analizzare e risolvere reti elettriche in regime sinusoidale* 
• Misurare tensioni sinusoidali con l’uso dell’oscilloscopio* 

 

• Regimi periodici e sinusoidali; 
• Rappresentazione delle grandezze 

sinusoidali; 
• Bipoli ideali; 
• Bipoli serie e paralleli in regime 

sinusoidale 
• Potenza e rifasa mento 
• Filtri passivi 
•  

 
 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e semi-strutturati, prove di laboratorio e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Circuiti e reti in 
corrente alternata 

trifase 

Conoscere: 
• Le grandezze e le loro relazioni nei sistemi trifase 

equilibrati e squilibrati* 
• I metodi per la determinazione della potenza attiva e 

reattiva nei sistemi trifase 
Saper: 
• Eseguire il calcolo della potenza reattiva nelle batterie di 

rifasamento 
• Misurare la potenza attiva e reattiva con l’uso del 

wattmetro 

 
 
 

• Sistemi trifase simmetrici; 
• Carichi trifase equilibrati e squilibrati 
• Potenza nei sistemi trifase 
• Rifasamento9 dei carichi trifase 

 
 
 
 
 

Diodi e circuiti 
raddrizzatori 

monofase 

Conoscere: 
• La struttura dei semiconduttori* 
• Le caratteristiche, il funzionamento e l’impiego del diodo e 

dei componenti non lineari ad esso riconducibili* 
• Lo schema a blocchi ed il funzionamento degli alimentatori 

ac/dc 
Saper: 
• Rilevare e rappresentare graficamente la curva 

caratteristica di un diodo 
• Spiegare la funzione dei singoli blocchi di cui è composto 

l’alimentatore.* 
 

 
 
 

• Semiconduttori 
• Diodi 
• Diodi speciali 
• Tiristori 
• Raddrizzatori e alimentatori monofase 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica test strutturati e semistrutturati, prove di laboratorio e relazioni 
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Tecnologie e tecniche di install. e manut. di app. e impianti civili e ind. (3^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
Legislazione per il 
settore elettrico e 
quadro normativo 

Conoscere: 
• I principali Enti normatori internazionali, europei e 

nazionali* 
• La legislazione specifica del settore elettrico – elettronico* 
• Il concetto di “norma” 

Saper: 
• Consultare correttamente una norma CEI ,  
• Distinguere tra “marcatura” e “marchio” 

 
• Principali Enti normatori e legislazione 

riguardante il settore elettrico - 
elettronico; 

• Norme CEI; 
• Marcatura CE e marchi ;di conformità di 

un prodotto  alle norme 
 

 
 
 
 
 
Disegno elettrico – 

elettronico 
 

Conoscere: 
• I principali segni grafici da utilizzare nell’ambito degli schemi 

elettrico – elettronici* 
• La modalità di rappresentazione dei componenti elettrico – 

elettronici nel disegno tecnico 
Saper: 
• Individuare i componenti rappresentati su uno schema 

elettrico* 
• Utilizzare le principali codifiche letterali e grafiche dei 

componenti circuitali per una corretta stesura e lettura degli 
schemi circuitali. 

 
 
• Norme generali per il disegno tecnico ; 
• Segni grafici e codici letterali per il 

settore elettrico - elettronico 
• Rappresentazione dei segni grafici 
• Norme generali per il disegno tecnico 
• Tipologie di schemi 

 
 
 
 
 

Produzione 
trasmissione 
dell’energia 

elettrica 

Conoscere: 
• Le problematiche relative alla produzione ed ad consumo 

dell’energia elettrica  
• Le caratteristiche delle principali centrali tradizionali per la 

produzione di energia elettrica* 
• Le  fondamentali fonti alternative di energia* 
• I limiti di esposizione per l’uomo al campo elettromagnetico 

generato dagli elettrodotti 
Saper: 
• Esporre le nozioni di base relative agli impianti fotovoltaici 

ed eolici 
• Spiegare i problemi relativi al trasporto dell’energia elettrica 

dalla produzione all’utilizzo* 

 
 

• La disponibilità di energia e le 
caratteristiche dell’energia elettrica; 

• Principali centrali tradizionali per la 
produzione di energia elettrica 

• Principali tipi di fonti alternative 
• Impianti fotovoltaici 
• Impianti eolici 
• Trasporto dell’energia elettrica 

Distribuzione e 
utilizzazione 
dell’energia 

elettrica 

Conoscere: 
• Sommariamente la cabina elettrica e la distribuzione di 

energia* 
• I componenti fondamentali degli impianti elettrici di 

distribuzione in bassa tensione 
Saper: 
• Individuare le misure per la  protezione delle persone 

contro l’elettrocuzione 
• Riconoscere i dispositivi tipici per la protezione da 

sovratensioni 
• Effettuare  interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 
 

 
• le cabine elettriche di trasformazione; 
• le linee elettriche di bassa tensione e le 

protezioni contro le sovracorrenti; 
• pericolosità della corrente elettrica; 
• la protezione contro i contatti diretti e 

indiretti 
• il sezionamento e il comando 
• quadri elettrici di bassa tensione 
• protezioni contro le sovratensioni 

 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi  
Verifica test strutturati e semistrutturati 
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Secondo Quadrimestre  
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

Tipologie di 
impianti elettrici 

Conoscere: 
• i componenti tipici degli impianti elettrici in ambito civile, nel 

terziario e industriali* 
• le modalità di posa dei componenti 
• i contenuti essenziali del D.M. 37/08 in materia di 

installazione di impianti 
Saper: 
• riconoscere e risolvere problemi di carattere installativo 

negli impianti residenziali, nel terziario, nei cantieri di 
lavoro e negli ambienti industriali 

 
• componentistica; 
• installazione dei componenti e gradi di 

protezione degli involucri; 
• impianti elettrici negli edifici residenziali; 
• impianti elettrici nel terziario 
• impianti elettrici industriali e nei cantieri il 

D.M. 37/08 
 

 
 

Building 
automation e 

domotica 

Conoscere: 
• Fornire una panoramica delle tecnologie della building 

automation per il controllo degli allarmi e dell’edificio 
• Conoscere le norme relative ai sistemi domotci 

Saper: 
• descrivere il principio di funzionamento dei sistemi domotici 

 
• Allarmi tecnici 
• Il controllo dell’edificio 
• Domotica 
• Controllo accessi 
 

 
 
 
 

Illuminotecnica 

Conoscere: 
• Le principali grandezze dell’illuminotecnica 
• Il principio di funzionamento delle sorgenti luminose 

artificiali 
Saper: 
• Riconoscere gli apparecchi illuminanti di uso più comune  e 

saperne leggere i dati di targa 
• Essere in grado di eseguire semplici calcoli di 

illuminotecnica. 

 
 

• La luce e le principali grandezze 
dell’illuminotecnica 

• Sorgenti luminose artificiali  e corpi 
illuminanti 

• Cenni alla progettazione illuminotecnica 

 
 

 
 

Climatizzazione 
degli edifici 

Conoscere: 
• I principali aspetti  termodinamici  coinvolti nei processi di 

riscaldamento e climatizzazione* 
• La componentistica utilizzata  negli impianti di 

climatizzazione e riscaldamento* 
Saper: 
• Illustrare gli aspetti essenziali degli impianti di 

riscaldamento e climatizzazione degli edifici 
• Individuare i problemi di sicurezza e di funzionalità 

connessi all’installazione e al funzionamento  degli impianti 
stessi 

 
 
 

• Produzione del calore e combustibili 
• Generatori di calore pompe di calore 
• Impianti di riscaldamento a uso civile 
• Climatizzazione degli edifici a uso 

abitativo e terziario 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica test strutturati e semistrutturati, prove di laboratorio e relazioni 
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Tecnologie meccaniche e applicazioni (3^) 
 

Valida anche per Opzione ”Manutenzione mezzi di trasporto”  

Primo Trimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicurezza e 
metrologia 

Conoscere: 
• Segnaletica antinfortunistica; 
• Dispositivi di protezione individuali e collettivi; 
• Regole di comportamento a salvaguardia della sicurezza personale e della tutela 

ambientale sia nei luoghi d di vita e di lavoro; 
• Principi dei ergonomia; 
• Legislazione e normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla sicurezza, 

salute e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro; 
• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi tipici del settore 

meccanico;  
• Misure di grandezze geometriche, meccaniche e tecnologiche;  
• Caratteristiche Dei principali strumenti di misura presenti in una officina meccanica; 

Saper: 
• 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 le segnaletiche antinfortunistiche; 
• Individuare ed adottare i dispositivi a protezione delle persone e degli impianti; 
• Tarare ed azzerare strumenti di misura e di controllo; 
• Scegliere il corretto strumento per eseguire una data misura; 

 
 
 
 
• Definizioni di rischio, 

sicurezza e salute nei 
luoghi di vita e di 
lavoro;* 

• Dispositivi di 
protezione; Principali 
fonti di rischio;  

• Prevenzioni incendi; 
Segnaletica sui luoghi 
di lavoro; Ergonomia; 
Normativa;  

• Grandezze e misure; 
Errori di misura;* 
Strumenti di misura e di 
controllo; Calibro a 
corsoio; Micrometro per 
esterni; 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 

 
Secondo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali 

 
Conoscere: 
• Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

materiali;* 
• Principali prove di laboratorio sui materiali: prova di trazione, prove 

di durezza, prova di resilienza; 
 
Saper: 
• Individuare correttamente i materiali impiegati; 
• Riconoscere e designare le principali leghe metalliche; 
• Eseguire operazioni di manutenzione appropriata in funzione dei 

vari materiali; 

• Materiali nelle lavorazioni meccaniche;* 
Proprietà chimico-strutturali; Proprietà 
fisiche;* Proprietà meccaniche;* 
Resistenza a trazione; Resilienza; 
Durezza; Proprietà tecnologiche;  

• Ghise acciai e loro designazione;  
• Alluminio e sue leghe; Rame e sue leghe; 

Leghe a base di stagno; Magnesio e sue 
leghe; Altri materiali non ferrosi; Materiali 
non metallici; Materie plastiche;  

 

 
 

Cavi 
Elettrici 

Conoscere: 
• Conoscere i principali tipi di linee aeree per il trasporto della 

corrente; 
Saper: 
• Adottare la linea aerea per il trasporto della corrente adatta al 

caso; 
• individuare quali sostegni sono necessari per il sostegno dei cavi; 

• Linee aeree; Conduttori di potenza; Funi 
di guardia; Isolatori; Sostegni; Linee di 
cavo; Materiali impiegati per le parti 
costituenti il cavo; Caratteristiche 
costruttive dei principali tipi di cavo; Cavo 
ad olio fluido;  

• Lessico di settore (anche in inglese). 
 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 

Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
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Laboratori Tecnologici ed esercitazioni (3^) 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

Antinfortunistica e 
sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale* 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi. * 
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di 

rischio elettrico. 

 
• La segnaletica antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione individuale 

(DIP). 
 

 
 
 
 
 

Dispositivi di 
misurazione e misure 
 

Conoscere: 
• Strumenti di misure di grandezze elettriche ed 

elettroniche.* 
• Principio di funzionamento degli strumenti di misura. 
• Metodi d misura. 

Saper: 
• Utilizzare alimentatore e multimetro per la misura di 

tensioni e di correnti* 
• Utilizzare i comandi dell’oscilloscopio.* 
• Comparare gli esiti delle misure con le indagini teoriche. 
• Saper utilizzare programmi di simulazione. 

 
 
 
• Dispositivi per le misure elettriche. 
• Dispositivi per le misure elettroniche. 
• Dispositivi per le misure di tempo e 

frequenza. 

 
 
 
 
 

Componenti e circuiti 
elettrici 

Conoscere: 
• Componenti elettrici di base. * 
• Teoremi delle reti elettriche. 
• Metodo simbolico per il regime sinusoidale. 
• Carica del condensatore. 

Saper: 
• Risolvere circuiti elettrici.* 
• Misurare correnti e tensioni. 
• Comparare gli esiti delle misure con le indagini teoriche. 
• Analizzare la carica di un condensatore e misurarne i 

parametri caratteristici. 

 
 
 
• Componenti elettrici fondamentali. 
• Tecnica dei circuiti elettrici in regime 

continuo. 
• Tecnica dei circuiti elettrici in regime 

sinusoidale. 

 
 
 
 

Impianti elettrici 
 
 
 
 

Conoscere: 
• Principi di disegno elettrico* 
• Principali tecnologie di impianti per uso civile.* 
• Componentistica elettrica. 
• Principali strumenti e attrezzi di lavoro* 

Saper: 
• Interpretare il disegno tecnico di un impianto civile. 
• Applicare tecniche di montaggio e di cablaggio di semplici 

circuiti elettrici.* 
• Valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di 

protezione e di sicurezza. 

• Cad elettronico Live Wire. 
• Impianto luce :interrotto. deviato 

.commutato , deviato invertito. 
• Impianto luce con relè commutato e 

elettroserratura. 
• Impianto citofonico. 
•  
 
 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 

Componenti e 
circuiti elettronici 

digitali 

Conoscere: 
• Componenti digitali di base* 
• Forme canoniche. 
• Decodificatori e sommatori* 
• Flip-flop, contatori e registri.* 
Saper: 
• Stilare la tabella di verità di un sistema digitale.* 
• Progettare circuiti combinatori. 
• Utilizzare i circuiti integrati. 
• Analizzare un contatore binario a una cifra. 

 

 
 
• Circuiti digitali e porte logiche. 
• Progetto di circuiti combinatori. 
• Circuiti integrati . 
• Circuiti sequenziali. 

 

 
 
 
 

Componenti e 
circuiti elettronici 

analogici 

Conoscere: 
• Componenti analogici di base* 
• Caratteristiche V-I dei diodi e transistori 
• Applicazione dei diodi e dei transistori. 
• Caratteristiche e applicazioni dei filtri 

 
Saper 
• Utilizzare il diodo raddrizzatore nelle applicazioni più 

comuni.* 
• Utilizzare il diodo zener come elemento stabilizzatore . 
• Utilizzare il transistore come amplificatore.* 
• Valutare l’effetto di un filtro sui segnali. 

 
 
 
• Diodo  raddrizzatore. 
• Caratteristica del diodo zener. 
• Rilievo delle caratteristiche di uscita di un 

transistore. 
• Risposta in frequenza di un filtro RC. 
• Amplificatore. 
• Alimentatore stabilizzato. 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Classe Quarta 
 

Tecnologie e tecniche di install. e manut. di app. e impianti civili e ind. (4^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 

Introduzione 
all’automazione: le 

macchine 

Conoscere: 
• La direttiva europea applicata alle  
• Macchine* 
• La struttura a blocchi di una macchina automatizzata * 
Saper: 
• Classificare le macchine in base alla loro struttura  * 
• Distinguere gli apparecchi per l’alimentazione  delle 

macchine 

 
 
• La direttiva macchine e le norme ad essa 

collegate 
• Alimentazione delle macchine  
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemi e schemi 
di comando e 
potenza, cicli 

operativi 

Conoscere: 
• I fondamenti della logica cablata e le sue parti 
• La classificazione dei cicli operativi* 
Saper: 
• Distinguere i componenti di interfaccia uomo macchina 
• Riconoscere le parti costitutive dei quadri elettrici di 

automazione* 
• Individuare il sistema di alimentazione idonei alla 

componentistica e dimensionarne le parti; 
• Leggere correttamente gli schemi elettromeccanici avendo a 

disposizione il layout di macchina e del relativo quadro 
elettrico 

• Organi di comando e segnalazione 
• Pulsantiere e collegamenti sulle reti di 

comunicazione 
• Terminali grafici  e sistemi di visione 
• Pannelli operatore e supervisione 
• Circuiti logici elettromeccanici fondamentali 
• Configurazione dei sistemi elettrici di 

comando a relè 
• Principali tipi di relè 
• Configurazione dei sistemi elettrici di potenza 
• Trasformatori ausiliari e alimentatori in D.C. 

nei sistemi automatici 
• Cicli operativi  
• Schemi elettromeccanici di potenza 
• Layout di macchina e dei quadri elettrici di 

automazione 

 
 

Sensori ,  
trasduttori e 

attuatori 

Conoscere: 
• I principali tipi di sensori, trasduttori ed attuatori usati 

nell’ambito dell’automazione industriale* 
• I principi di funzionamento di tali dispositivi 
• I criteri di scelta in funzione di problemi reali 
Saper: 
• Trovale la soluzione applicativa ad un problema 
• Fornire una panoramica dei principali tipi di sensori,  

trasduttori e attuatori 

• Sensori: generalità e classificazione 
• Interruttori di posizione meccanici. 
• Sensori di prossimità senza contatto 
• Interruttori fotoelettrici ed altri tipi di sensori 
• Trasduttori: caratteristiche generali 
• Trasduttori di: temperatura, posizione, 

velocità, forza e pressione, livello 
• Attuatori 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata  
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 

Controllore a 
logica 

programmabile 
(PLC) 

Conoscere: 
• Le norme di riferimento* 
• La programmazione del controllore programmabile nei suoi 

linguaggi codificati 
• Le tecniche di programmazione del PLC* 
Saper: 
• Definire le caratteristiche principali del PLC 
• Configurare il PLC nelle applicazioni 

• Introduzione al PLC  
• Hardware: configurazione dei sistemi a 

PLC 
• Acquisizione dati, elaborazione, 

attivazione uscite  
• Software: linguaggio di programmazione 

del PLC  
• Programmazione del PLC  
• Applicazioni industriali del PLC 

 
 

Componenti 
meccanici 

Conoscere: 
• I  fondamentali componenti meccanici di una macchina* 
• Le modalità di collegamento dei componenti di una macchina 
Saper: 
• Valutare il regolare funzionamento dei componenti  (giusta 

applicazione, corretto montaggio e adeguata manutenzione) 

• Componenti di unione meccanica 
• componenti di collegamento meccanico 
• componenti di trasmissione del moto 

 

 
 
 

Sistemi 
Automatici 

Conoscere: 
• Conoscere i concetti fondamentali della teoria dei sistemi 
• La classificazione dei sistemi* 
• L’algebra dei blocchi* 

Saper: 
• Rappresentare mediante schemi a blocchi un sistema 
• Semplificare e risolvere sistemi mediante le regole 

dell’algebra dei blocchi 

• Richiami di argomenti di matematica ed 
elettronica propedeutici ai contenuti del 
modulo 

• Sistemi, schemi a blocchi, ed algebra dei 
blocchi  

• Sistemi lineari e risposta in frequenza  

 
 

Principi di 
sicurezza per 

l’equipaggiamento 
elettrico delle 

macchine 

Conoscere: 
• Gli aspetti fondamentali della normativa elettrico-elettronica 

relativa alla sicurezza delle macchine industriali 
• I principali dispositivi anti-nfortunistici* 

Saper: 
• Risolvere problemi inerenti all’installazione delle macchine 

• direttiva e sicurezza delle macchine 
• Alimentazione delle macchine e dei 

dispositivi ausiliari (protezione degli 
operatori e disposizioni per l’arresto 
delle macchine)   

• Circuiti di comando e controllo con 
funzioni di sicurezza 

• Dispositivi antinfortunistici 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova semistrutturata e/o strutturata 
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Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (4^) 
 

Valida  anche per l’ Opzione “ Manutenzione mezzi di trasporto” . 
 

 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
I sistemi trifase e 
introduzione alle 

macchine 
elettriche 

Conoscere: 
• I sistemi trifasi collegati a stessa ed a triangolo* 
• I fenomeni magnetici che sono alla base del funzionamento 

delle macchine elettriche  
Saper: 
• Analizzare  e risolvere semplici circuiti sui sistemi trifasi* 
•  Quali sono le caratteristiche comuni a tutte le macchine 

elettriche 

• collegamento a stella ed a triangolo dei 
sistemi trifasi  

• sistemi trifasi equilibrati e squilibrati 
• la potenza nei sistemi trifasi  
• il rifasamento dei carichi trifasi 
• i fenomeni di auto e mutua induttanza e 

l’isteresi magnetica 
• La classificazione delle macchine 

elettriche e calcolo  del rendimento  
 
 
 
 

Il trasformatore 

Conoscere: 
• il principio di funzionamento del trasformatore* 
• gli aspetti costruttivi  del trasformatore  
• come installare un trasformatore 

Saper: 
• dimensionare il nucleo magnetico e gli avvolgimenti di piccoli 

trasformatori  
• operare la scelta per l’installazione e la manutenzione dei 

trasformatori * 

• il trasformatore monofase ideale  
• il trasformatore reale e circuito 

equivalente del trasformatore 
• il trasformatore trifase e 

l’autotrasformatore 
• aspetti costruttivi del trasformatore 
• i trasformatori di potenza 
• installazione e manutenzione dei 

trasformatori di potenza 
 
 

Le macchine 
elettriche rotanti, 

macchine 
sincrone ed  
asincrone 

Conoscere: 
• il principio di funzionamento, le caratteristiche e le tipologie 

fondamentali dei motori asincroni trifase* 
• il principio di funzionamento dell’alternatore 
• gli aspetti costruttivi  delle macchine elettriche rotanti per 

una corretta manutenzione ed installazione delle stesse 
Saper: 
• operare una corretta scelta della macchina per l’installazione 

e la manutenzione  
• apprendere quali sono le moderne e corrette tecniche per la 

messa in funzione, la regolazione della velocità e le tipologie 
di frenatura dei motori asincroni trifasi 

 
 
• la macchina sincrona 
• i motori asincroni trifasi ( M.A.T.): 

principio di funzionamento 
• aspetti costruttivi del motore asincrono 

trifase 
• avviamento, regolazione della velocità e 

frenatura del M.A.T. 
• scelta, installazione, manutenzione – 

motori ad alta efficienza 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata e semi-strutturate 
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 

Elettronica 
digitale 

 
Conoscere: 
• i fondamentali dispositivi elettronici alla base dei componenti 

che realizzano i circuiti integrati 
• i sistemi di numerazione e codifica in base binaria* 

Saper: 
• analizzare e realizzare un circuito combinatorio con particolare 

attenzione  alla sua minimizzazione* 
• quali sono i concetti di base relativi alle memorie dei 

microprocessori 
 

• i componenti elettronici 
• Sistemi di numerazione e codifica binaria 
• Logica booleana 
• i sistemi combinatori 
• circuiti combinatori con tecnologia 

elettronica 
• realizzazione in logica cablata di 

equazioni combinatori con tecnologia 
elettronica 

• sistemi sequenziali 
• circuiti sequenziali elettronici  

 
 
 
 

Strumentazione 
e misure 
elettriche 

Conoscere: 
• le problematiche legate alle misure di sistemi elettrici  con 

tensione e corrente elevate* 
• l’uso dei moderi sistemi di registrazione di energia elettrica  
• gli strumenti per l’acquisizione e la registrazione automatica di 

dati 
Saper: 
• risolvere le problematiche legate alle misure di sistemi elettrici 

con tensioni e correnti elevate 
• riprodurre gli schemi circuitali dei sistemi di registrazione 

dell’energia elettrica 

 
 
• I trasformatori di misura 
• i Contatori di energia elettrica, strumenti 

di registrazione e data-logger 
• gli strumenti analizzatori 
• L’inserzione degli strumenti di misura 
• l’automazione degli strumenti di misura 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturate  semistrutturata sull’elettronica digitale e sulle strumentazioni di misura 
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Tecnologie meccaniche e applicazioni (4^) 
Valida  anche per l’ Opzione “ Manutenzione mezzi di trasporto” . 

 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 

Errori e tolleranze 
di lavorazione 

Conoscere: 
• Errori di misura; 
• Regole del sistema di tolleranza ISO; 
• Approfondimenti della teoria degli errori; 
Saper: 
• Valutare l’incertezza in ogni misurazione;  
• Determinare la tolleranza più adatta per ogni componente 

meccanico; 
• Calcolo di quote con tolleranza; 

• Cenni sulla teoria degli errori; tipi di 
errori; *media e deviazione standard; 

• Produzione in serie ed intercambiabilità 
dei pezzi; * tolleranza;* strumenti di 
controllo fissi;* posizione della 
tolleranza; scostamenti; accoppiamenti e 
tolleranze;  sistemi di accoppiamento 
albero base e foro base;  accoppiamenti 
nel sistema di tolleranze ISO; 

 
 
 
 
 
 
 

Materiali 

Conoscere: 
• Proprietà delle leghe metalliche utilizzate nella meccanica; 
• Ciclo di vita di un materiale fino al suo corretto smaltimento o 

riciclo; 
Saper: 
• Valutare il materiale di un componente meccanico; 
• Scegliere il corretto materiale per la sostituzione di un 

componete; 
• Valutare la scelta di un materiale in funzione della sua possibilità 

di riciclo; 
• Eseguire su di un componente meccanico le operazioni 

compatibili con il materiale che lo costituisce; 
• Identificare ed impiegare materiali riciclabili per le operazioni di 

manutenzione; 

 
 

• Materiali 2; Struttura cristallina degli 
acciai; diagrammi di stato;* diagramma 
di stato delle leghe ferro-carbonio;* 
trasformazione strutturali degli acciai; 
trattamenti termici degli acciai; ricottura* 
e normalizzazione; Tempra diretta; 
*rinvenimento e bonifica; curve di Bain; 
trattamenti isotermici; 

• Macchine termiche;*  termologia; 
termodinamica; le macchine termiche;  

• Lessico di settore (anche in inglese); 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 

Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 

 
Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 

Resistenza 
dei 

Materiali 
 

Conoscere: 
• Conoscere le sollecitazioni semplice e composte;; 
• Conoscere le regole dell’equilibrio statico di corpi e sistemi 

vincolati; 
• Resistenza di organi meccanici; 

Saper: 
• Verificare la resistenza di un organo meccanico note le 

sollecitazioni; 
• Individuare i componenti danneggiati e le cause che hanno 

prodotto il guasto, allo scopo di intervenire nel montaggio; 
• Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi 

meccanici; 
• Riconoscere le cause di usura, fatica e rottura dei 

componenti meccanici; 
• Dimensionare correttamente un organo meccanico; 

• Elementi di meccanica;* forze e momenti;* 
Statica; Geometria delle masse; Cinematica;* 
Dinamica; Energia e lavoro;* Potenza;*  

• Resistenza dei materiali; sforzo normale;* 
flessione;* taglio; *momento torcente; 
progetto e verifica con i singoli sforzi; 
Sollecitazioni composte;  

• Attrito e lubrificazione; * 
• Organi di trasmissione del moto;  
• Trasformazione del moto rotatorio in 

rettilineo e viceversa; * 
• Motori elettrici; principio di funzionamento e 

materiali impiegati; 
• Lessico di settore (anche in inglese);  

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni (4^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
Antinfortunistica e 

sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale* 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi.  
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di rischio 

elettrico.* 

 
 

• La segnaletica antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione individuale 

(DIP) 

 
 
 
 

Dispositivi di 
misurazione e 

misure 
 

Conoscere: 
• Strumenti di misure di grandezze elettriche ed elettroniche. 
• Principio di funzionamento degli strumenti di misura*. 
• Metodi d misura. 

Saper: 
• Utilizzare generatore di funzioni e alimentatore duale* 
• Utilizzare i comandi dell’oscilloscopio.* 
• Comparare gli esiti delle misure con le indagini teoriche. 
• Saper utilizzare programmi di simulazione. 

 
 
 

• Dispositivi per le misure elettriche. 
• Dispositivi per le misure 

elettroniche. 
 

 
 
 

Impianti elettrici 
 

Conoscere: 
• Principi di disegno elettrico* 
• Principali tecnologie di impianti per uso civile. 
• Componentistica elettrica. 
• Principali strumenti e attrezzi di lavoro 

Saper: 
• Interpretare il disegno tecnico di un impianto civile.* 
• Applicare tecniche di montaggio e di cablaggio di  circuiti 

elettrici 

 
• Cad elettronico Live Wire. 
• Impianto luce :interrotto. deviato 

.commutato , deviato invertito. 
• Impianto luce con relè commutato e 

elettroserratura. 
• Impianto citofonico. 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi  
Verifica Prove di laboratorio e relazioni  
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 

Amplificatori 
operazionali 

Conoscere: 
• Funzionalità degli amplificatori operazionali* 
• Interazione tra operazionale e circuito ospitante 
• Configurazione di base * 
Saper: 
• Interpretare schemi con operazionali* 
• Analizzare schemi  operazionali con gli strumenti di misura 
• Dimensionare schemi con operazionali 

• Proprietà e caratteristiche degli 
operazionali 

• Applicazioni lineari degli operazionali 
• Applicazioni non lineari degli operazionali 

 

 
 
 
 

Schemi elettronici 
 

Conoscere: 
• Impiego dei componenti elettronici in schemi 
• Interpretazione della funzionalità di  
• apparati elettronici 
Saper: 
• interpretare schemi elettronici 
• analizzare schemi elettronici con gli strumenti di misura 
• dimensionare schemi elettronici 

 

 
 

• Generatori d’onda 
• Filtri attivi 
• Raddrizzatori e regolatori di tensione 

 

 
 
 

Reti elettriche in 
regime alternato 

 
 

Conoscere: 
• Calcolo vettoriale delle grandezze elettriche 
• Componenti e bipoli elementari in regime alternato  
• Problematiche relative alle potenze elettriche 

Saper 
• Risolvere circuiti in corrente alternata* 
• Calcolare le potenze in corrente alternata* 
• Misurare grandezze alternate. 

 
 

• Reti elettriche e calcolo vettoriale 
• Bipoli elementari: resistore, induttore 

condensatore 
• Potenza attiva ,reattiva e apparente 

raddrizzatore. 

 
 
 

Sistemi trifase 

Conoscere: 
• Articolazione dei sistemi trifase 
• Calcolo e misura delle tensioni, correnti e potenze nei 

sistemi trifase* 
Saper 
• Interpretare schemi elettrici trifase 
• Analizzare sistemi trifase con gli strumenti di misura 

 
• Tensioni di fase e di linea  
• Collegamento del carico a stella e a 

triangolo 
• Potenze nei sistemi trifase 

 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Classe Quinta 
 

Tecn. e Tecniche di Inst. e Manut. di App. e Imp. civili e ind. (5^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi automatici 

Conoscere: 
• il comportamento dei sistemi lineari nel dominio del tempo* 
• il concetto di funzione di trasferimento* 
• i concetti fondamentali relativi ai sistemi di controllo retroazionati 

Saper: 
• rappresentare i sistemi mediante schemi a blocchi * 
• calcolare la f.d.t. di un sistema  
• progettare semplici circuiti di controllo 

• principali funzioni rappresentative 
di segnali analogici 

• trasformate di Laplace 
• funzione di trasferimento 
• stabilità 
• risposta dei sistemi dinamici 

lineari tempo-invarianti nel 
dominio del tempo 

• sistemi di controllo ad anello 
aperto e ad anello chiuso 

• caratteristiche dei sistemi di 
controllo ad anello chiuso, 
continui, lineari, tempo-invarianti 

• progetto di un sistema di 
controllo automatico 

• regolatori industriali 
• cenni sulla logica “fuzzy” nei 

sistemi di controllo 
 
 

 
 
 

Aspetti applicativi 
dei motori asincroni 

trifase 

Conoscere: 
• le tecniche corrette per la messa in funzione, la regolazione della 

velocità e le tipologie di frenatura dei motori asincroni* 
• i problemi installativi e la manutenzione dei motori in relazione 

agli ambienti 
Saper: 
• operare una scelta corretta dei motori asincroni in funzione del 

tipo di servizio richiesto 
• intervenire sui guasti più comuni, operando secondo le norme 

del settore. 

 
 
 
 

• Avviamento, regolazione della 
velocità, frenatura 

• Installazioni, regolazione della 
velocità, frenatura 

• Manutenzione, guasti 

 
 
 

Disturbi 
elettromagnetici  

Conoscere: 
• Il significato di compatibilità elettromagnetica (EMC) * 
• I problemi derivanti dall’installazione di particolari 

apparecchiature elettriche ed elettroniche nei confronti della EMC 
* 

• Le tipologie dei disturbi provocati da questi apparati e le loro 
modalità di propagazione in un contesto generale di impianto* 

• Gli accorgimenti per il contenimento di detti disturbi 
Saper: 
• Individuare le tipologie di disturbi 
• Attuare gli accorgimenti per il contenimento dei disturbi. 

 
 
 

• La compatibilità elettromagnetica 
(EMC) 

• Disturbi provocati dagli 
azionamenti di potenza 

• Accorgimenti per contenere i 
disturbi 

 
 
 
 
 
 

Conoscere: 
• le caratteristiche fisiche dei gas* 
• le modalità di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’aria 

compressa* 
• le caratteristiche degli attuatori pneumatici 

• Caratteristiche fisiche dei gas 
• Produzione e distribuzione 

dell’aria compressa 
• Cilindri pneumatici 
• Valvole pneumatiche 
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Pneumatica, 

elettropneumatica, 
oleoidraulica 

• i principi dell’elettropneumatica* 
• i principi fondamentali dell’oleoidraulica proporzionale 

Saper: 
• interpretare i diagrammi relativi al movimento dei cilindri 
• disegnare semplici circuiti pneumatici secondo le norme ISO 

1219 
• fornire una breve panoramica sulle problematiche di gestione 

(messa in funzione, manutenzione e diagnostica) degli impianti 
oleoidraulici. 
 

• Principali valvole pneumatiche e 
loro azionamento 

• Regolazione di velocità dei cilindri 
e rappresentazione del 
movimento 

• Lettura dei circuiti pneumatici e 
loro caratteristiche 

• Elettropneumatica 
• Centraline e componenti 

oleoidraulici 
• Circuiti oleoidraulici di base 
• Oleoidraulica proporzionale 
• Messa in funzione, manutenzione 

e diagnostica degli impianti. 
Le reti di 

comunicazione 
 

Conoscere: 
• Le caratteristiche dei principali sistemi e mezzi di comunicazione 
• Le configurazioni delle reti* 
Saper: 
• Stabilire i criteri di comunicazione dati, anche sotto il profilo 

normativo, tra apparecchiature informatiche e reti locali o aree 
estese 

 
 
• Configurazione delle reti 
• Sistemi e mezzi di comunicazione 

 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata, relazioni, esercizi 
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Secondo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

Guasti e 
manutenzione 

Conoscere: 
• Concetti e grandezze fondamentali relativamente ai guasti 

delle apparecchiature* 
• Le nozioni di affidabilità per sistemi semplici e complessi 
• I concetti fondamentali per la corretta gestione dei rifiuti di 

settore* 
Saper: 
• Comprendere le politiche di manutenzione delle aziende 
• Gestire i rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione 

 

 
• Guasti 
• Affidabilità 
• Manutenzione 
• Gestione dei rifiuti 

 

 
 

Economia e 
organizzazione 

della produzione 

Conoscere: 
• Le definizioni di impresa, azienda e società* 
• Le problematiche relative a una struttura aziendale industriale 

Saper: 
• Esaminare i problemi concorrenti alla programmazione e 

coordinamento di una produzione industriale 
• Impostare una tecnica di produzione e gestire le scorte di 

magazzino 

• impresa, azienda, società: definizioni 
• organizzazione aziendale 
• programmazione e coordinamento 

della produzione 

 
 
 

 
 

Sicurezza sul 
lavoro 

Conoscere: 
• I principi generali di sicurezza del lavoro negli aspetti del 

rischio, pericolo e valutazione degli stessi* 
• I ruoli del personalenei riguardi dei lavori elettrici 
• Le normative europee e nazionali nei confronti della sicurezza 

in certi ambiti specifici* 
Saper: 
• Presentare altri specifici ambiti lavorativi: i luoghi con pericolo 

di esplosione, il cantiere edile  
• Individuare le competenze e responsabilità del datore di 

lavoro e delle persone preposte in tali ambiti 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro 
• lavori elettrici 
• Luoghi con pericolo di esplosione 
• Cantieri edili 

 
 
 

Qualità e 
certificazione 

Conoscere: 
• I concetti relativi al controllo di qualità* 
• Gli aspetti fondamentali della certificazione sia del prodotto sia 

dei sistemi di gestione aziendale 
Saper: 
• Distinguere tra i vari tipi di certificazione 
• Reperire le norme di riferimento relative alla certificazione di 

qualità 

• Qualità del prodotto e qualità totale 
• Certificazione del prodotto 
• Certificazione dei sistemi di gestione 

 
 

Documentazione 
tecnica, appalto 

delle opere 
 

Conoscere: 
• Le modalità di scrittura di un documento tecnico quale una 

relazione o un manuale di istruzioni * 
• Il significato di computo metrico e analisi del prezzo 
• Per sommi capi, la consistenza della documentazione di 

progetto e le modalità per l’affidamento delle opere private e  
• pubbliche con relativi collaudi  

Saper: 
• Redigere il preventivo di spesa relativo ad un’opera. 

• Scrittura di una relazione tecnica 
• Manuali di istruzione 
• Computo metrico e analisi prezzi 
• Progetto, appalto e collaudo di 

un’opera. 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata, relazioni, esercizi 
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Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (5^) 
 

Opzione “ Manutenzione mezzi di trasporto” 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Elettronica 
analogica 

Conoscere: 
• Il funzionamento degli amplificatori operazionali ideali sia per le 

applicazioni lineari che non lineari* 
Saper: 
• Determinare il valore del guadagno in tensione, nelle varie 

applicazioni, degli amplificatori operazionali 

• Amplificatori operazionali 
• Applicazioni lineari degli A.O 
• Applicazioni non lineari degli  A.O. 

 
 
 

Macchine elettriche 
rotanti: i motori in 
corrente continua  

 

Conoscere: 
• i principi alla base del funzionamento dei motori in corrente 

continua * 
• le tipologie fondamentali di motori in c.c.  
• le caratteristiche e i tipi di eccitazione dei motori in c.c. 
Saper: 
�scegliere e installare correttamente un motore in c.c. in funzione 

del tipo di servizio e del grado di protezione 

• Principio di funzionamento 
• Eccitazione, collettore, equazioni 

fondamentali 
• Reversibilità, perdite, rendimento  
• Tipo di eccitazione, installazione e 

manutenzione 

 
 
 

Guasti e 
manutenzione 

 

Conoscere: 
• Concetti e grandezze fondamentali relativamente ai guasti delle 

apparecchiature* 
• Le nozioni di affidabilità per sistemi semplici e complessi 
• I concetti fondamentali per la corretta gestione dei rifiuti di 

settore* 
Saper: 
• Comprendere le politiche di manutenzione delle aziende 
• Gestire i rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione 

• Guasti 
• Affidabilità 
• Manutenzione 
• Gestione dei rifiuti 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata e semistrutturate 
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Secondo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 

Documentazione 
tecnica, appalto 

delle opere 
 

Conoscere: 
• Le modalità di scrittura di un documento tecnico quale una relazione 

o un manuale di istruzioni * 
• Il significato di computo metrico e analisi del prezzo 
• Per sommi capi, la consistenza della documentazione di progetto e 

le modalità per l’affidamento delle opere private e Pubbliche e 
collaudo 

Saper: 
• Effettuare un computo metrico di base 
• Effettuare una relazione tecnica dell’impianto 

 
 

• Scrittura di una relazione tecnica 
• Manuali di istruzione 
• Computo metrico e analisi prezzi 
• Progetto, appalto e collaudo di 

un’opera 

 
 
 
 

Sensori ,  
trasduttori e 

attuatori 

 
Conoscere: 
• I principali tipi di sensori, trasduttori ed attuatori usati nell’ambito 

dell’automazione industriale* 
• I principi di funzionamento di tali dispositivi 
• I criteri di scelta in funzione di problemi reali 
Saper: 
• Trovale la soluzione applicativa ad un problema 
• Fornire una panoramica dei principali tipi di sensori,  trasduttori e 

attuatori 

• Sensori: generalità e classificazione 
• Interruttori di posizione meccanici. 
• Sensori di prossimità senza 

contatto 
• Interruttori fotoelettrici ed altri tipi 

di sensori 
• Trasduttori: caratteristiche generali 
• Trasduttori di: temperatura, 

posizione, velocità, forza e 
pressione, livello 

• Attuatori 
 
 
 
 

Distinta base 
 
 

Conoscere: 
• La distinta base* 
• I livelli della distinta base 
• I legami tra padri e figli 
• I coefficienti d’impiego 
• La sicurezza negli ambienti di lavoro* 

Saper : 
• Elaborare la distinta base di un prodotto finito*  
• Ricostruire i rapporti di dipendenza tra padri e figli 
• Ricavare la distinta base di un dispositivo elettronico 

•  
•  
• Generalità sulla distinta base 
• Distinta base di un dispositivo 

elettronico 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata e semistrutturate; relazioni; esercitazioni al PC  
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Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (5^) 
 

Opzione “ Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Elettronica 
analogica 

Conoscere: 
• Il funzionamento degli amplificatori operazionali ideali sia per 

le applicazioni lineari che non lineari* 
Saper: 
• Determinare il valore del guadagno in tensione, nelle varie 

applicazioni, degli amplificatori operazionali 

 
• Amplificatori operazionali 
• Applicazioni lineari degli A.O 
• Applicazioni non lineari degli  A.O.  

 
 

Macchine 
elettriche rotanti: 

i motori in 
corrente 
continua  

Conoscere: 
• i principi alla base del funzionamento dei motori in corrente 

continua * 
• le tipologie fondamentali di motori in c.c.   
• le caratteristiche e i tipi di eccitazione dei motori in c.c. 
Saper: 
�scegliere e installare correttamente un motore in c.c. in funzione 

del tipo di servizio e del grado di protezione 

 
• Principio di funzionamento  
• Eccitazione, collettore, equazioni 

fondamentali 
• Reversibilità, perdite, rendimento  
• Tipo di eccitazione, installazione e 

manutenzione 

 
 

Motori speciali 

Conoscere: 
• I principi di funzionamento, le caratteristiche, le tipologie 

fondamentali, i parametri di scelta e le prestazioni  dei motori 
considerati “speciali” ma indispensabili nella catena 
dell’automazione e negli usi più comuni* 

• I motori asincroni monofase e derivati, motori passo-passo e 
lineari e i motori brushless 

Saper: 
• Esporre, con linguaggio tecnico appropriato,  i concetti 

acquisiti 
• Effettuare semplici calcoli relativi ai suddetti motori 

 

 
 
 

• Motori monofase 
• Motori passo-passo e motori lineari 
• Motori brushless 
 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata e semistrutturate; relazioni 
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

Elettronica di 
potenza 

Conoscere: 
• Il funzionamento e l’utilizzo dei vari tipi di convertitori statici 

come applicazione dei componenti elettronici di potenza* 
• I principi di funzionamento degli azionamenti elettrici 
Saper: 
• Spiegare in che modo vengono impiegati gli aziona menti 

elettrici nei confronti dei motori in c.c. e dei motori asincroni. 

 
• Convertitori AC/DC trifase 
• Convertitori DC/DC (chopper) 
• Convertitori DC/AC (inverter) 
• Convertitori AC/AC 
• Azionamenti elettrici 
•  

 
Disturbi 

elettromagnetici 
causati dagli 

azionamenti a 
velocità variabile 

in a.c. 

Conoscere: 
• I problemi derivanti dall’installazione degli azionamenti nei 

confronti della EMC* 
• Le tipologie e le modalità di propagazione dei disturbi prodotti 

dagli azionamenti in un contesto generale d’impianto* 
Saper: 
• Applicare correttamente gli accorgimenti necessari per il 

contenimento dei disturbi 

• La compatibilità elettromagnetica (EMC) 
• Disturbi provocati dagli azionamenti 

elettrici 
• Accorgimenti per contenere i disturbi. 

 
 
 

 
 

Strumentazione 
e misure 

elettriche ed 
elettroniche 

Conoscere: 
• Le problematiche per la certificazione delle macchine 

industriali in funzione di circuiti e applicazioni particolari in 
campo elettrico ed elettronico 

• Le verifiche previste dalla normativa vigente nei riguardi 
dell’ambiente, degli impianti elettrici utilizzatori e della qualità 
del servizio elettrico* 

• Gli strumenti più adatti per la certificazione del cablaggio 
strutturato 

Saper: 
• Scegliere gli strumenti più adeguati in funzione di circuiti e 

applicazioni particolari in campo elettrico ed elettronico 
• Usare linguaggi di programmazione grafica per la simulazione 

dei sistemi di misura 

 
 

• Strumentazione particolare 
• Macchine: generalità e classificazioni 
• Strumenti di verifica 
• Verifiche sugli azionamenti elettrici 
• Verifiche per la certificazione delle reti 

LAN 
• Automazione nei sistemi di misura 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prova strutturata e semistrutturate; relazioni; esercitazioni al PC  
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Tecnologie meccaniche e applicazioni (5^) 
Primo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 

Normativa e 
documentazione 

tecnica 
ricerca dei guasti 

strumenti di 
diagnostica 
tecnica della 

manutenzione 

Conoscere: 
• Distinta base di apparecchiature, dispositivi ed 

impianti;* 
• Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto;  
• Le tecniche di diagnosi di una autovettura;* 
• Normativa tecnica di riferimento; 
• Terminologia di settore; 
 
Saper:  
• Utilizzare la normativa tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai fini della 
manutenzione; 

• Predisporre la distinta base di apparecchiature, 
dispositivi ed impianti; 

• Valutare il ciclo di vita di un sistema; 
• Utilizzare la terminologia di settore; 
• Eseguire la diagnosi di un’autovettura in laboratorio 
 

• Direttiva macchine; esempio di manuale d’uso e 
manutenzione;* Esempi di manuale d’uso e 
manutenzione; catalogo ricambi;* ciclo di vita di un 
prodotto; sistema gestione qualità; metodologia;  

• Organismi di normazione; standard e certificazione; 
norme;  

• Principali enti di certificazione;* 
• Distinta base; distinta base modulare; codifica della 

distinta base; 
• Tecnologie di diagnosi; EOBD; OBD-II; CAN; Tecniche 

di diagnosi;  
• Funzionamento di una centralina elettronica; sensori 

ed attuatori; La rete CAN;  Autodiagnosi e suoi limiti;  
Le procedure di diagnosi e la ricerca del guasto; 
Normative per il controllo degli inquinanti e sistema 
EOBD; La normativa;  attivazione della MIL;  
memorizzazione del codice di guasto; i codici di 
guasto; PROGRAMMA ECD4 E LABORATORIO DI 
DIAGNOSI TEXA. 

Controllo 
numerico 

Conoscere: 
• Sistemi CNC; * 
• I principali comandi CNC; 
Saper: 
• Descrivere una macchina CNC;* 
• Scrivere un programma CNC su tornio; 

• Dalla macchina utensile tradizionale a quella CNC; 
• Macchine utensili CNC; 
• Sistema CNC; 
• Linguaggi del CNC; 
• Esempi di programmazione tornio CNC; 
• Lessico di settore (anche in inglese) 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi •  
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 

 
Secondo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 

Sensori e 
trasduttori 

 
 

Pneumatica 

Conoscere: 
• Sensori e trasduttori di variabili meccaniche; * 
• Caratteristiche fisiche dei gas e dell’aria in 

particolare; * 
• Attuatori pneumatici; 
• Componenti pneumatici; 
• Tecniche circuitali per la realizzazione dei circuiti 

pneumatici; 
 

Saper: 
• Individuare i componenti che costituiscono un 

sistema, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

• Disegnare e interpretare un circuito pneumatico; 
 

• Introduzione all’automazione; Sistema di automazione; 
• Sistemi di regolazione e controllo; ad anello chiuso ed 

ad anello aperto; Sensori e trasduttori; termocoppie; 
sensori di posizione;  

• Caratteristiche fisiche dei gas; la pressione; la portata; 
comportamento di un gas perfetto; umidità e punto di 
rugiada; produzione e distribuzione dell’aria compressa; 
aria compressa; i compressori; trattamento dell’aria 
compressa; distribuzione dell’aria compressa;  

• Cilindri pneumatici; nomenclature; cilindri a semplice 
effetto; cilindri a doppio effetto;  

• Valvole pneumatiche; valvole direzionali; indicazioni delle 
connessioni; valvole di controllo della portata; Valvole 
direzionali monostabili e bistabili; esempi di circuiti 
pneumatici: metodo generale; segnali bloccanti. 

• Lessico del settore anche in inglese; 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5^) 

 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
Analisi, ricerca 
e prevenzione 

guasti 

Conoscere: 
• Definizione di causa ed effetto 
• Diagrammi causa effetto 

Saper: 
• Realizzare diagrammi causa effetto 

•  
• Analisi del guasto 
• Diagrammi causa effetto  

 
 
 
 
 

Costi e 
affidabilità 

Conoscere: 
• Costi di un processo e di fermo macchina* 
• Affidabilità dei componenti* 
• Tasso di guasto* 
• Affidabilità di sistemi* 

Saper: 
• Valutare i costi di fermo macchina 
• Calcolare l’affidabilità di componenti 
• Calcolare il tasso di guasto 
• Calcolare l’affidabilità di sistemi con componenti in serie e in 

parallelo 

•  
• Considerazioni economiche sulla 

manutenzione 
• Guasti  
• Affidabilità dei componenti 
• Affidabilità dei sistemi di 

componenti 

 
 
 

Tecniche di 
rivelazione dati 

Conoscere:  
• Le varie tipologie di dati* 
• I fogli per la raccolta dati* 
• Elaborazione dati 
• Diagrammi rappresentativi 
Saper: 
• Riconoscere i vari tipi di dati 
• Predisporre un foglio per la raccolta dati 
• Tracciare i dati rappresentativi 

•  
• Raccolta e trattamento dati 
• Rappresentazione dei dati 
• Carte di controllo 

 
 
 

Tecniche di 
gestione 

Conoscere:  
• Tecniche di gestione del progetto* 
• Project management 
• Principali strumenti del project management 
Saper: 
• Saper individuare le azioni necessarie per organizzare un progetto 
• Essere in grado di utilizzare la tecnica WBS 
• Essere in grado di tracciare i diagrammi di Gantt 

•  
• Organizzazione del progetto 
• Tecniche e strumenti del project 

management. 

 
 

Componenti 
degli impianti 
elettrici civili 

 
 

Conoscere:  
• Caratteristiche degli elementi che compongono un impianto 

elettrico civile* 
• Elementi di comando di un impianto* 
Saper: 
• Descrivere il funzionamento di circuiti con elementi di comando* 
• Assemblare circuiti con elementi di comando 

 
• Tecnologia e costruzione dei 

componenti per impianti civili 
• Criteri di impiego degli apparecchi 

di comando 
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Schemario di 

impianti civili del 
settore 

domestico e del 
terziario 

Conoscere: 
• Modalità di rappresentative degli impianti elettrici 
• Schemi comuni di impianti elettrici* 

Saper: 
• Interpretare schemi di funzionamento di impianti elettrici 
• Connettere le parti di un impianto elettrico* 

 
• Rappresentazione degli impianti 

elettrici 
• Cablaggio di un impianto elettrico 
• Impianti a comando diretto e 

indiretto 

 
Apparati per 

impianti elettrici 
industriali 

Conoscere: 
• Caratteristiche e funzionali  di un impianto elettrico industriale 
• Funzionalità degli apparecchi ausiliari 
• Funzionalità dei motori 
Saper : 
• Selezionare gli apparecchi ausiliari in base a funzionalità e 

caratteristiche tecniche 
• Assemblare circuiti con apparecchi ausiliari 

 
 
• Apparecchi di manovra, 

segnalazione e rilevazione 
• Apparati ausiliari per la gestione 

dei processi industriali 
Motori 

 
 

Schemi elettrici 
negli impianti 

industriali 

Conoscere:  
• Schemi di automazione in logica cablata 
• Schema di azionamento dei motori 
Saper: 
• Realizzare semplici meccanismi di controllo* 
• Realizzare azionamenti di motori mediante relè temporizzati 

• Avviamento di motori in corrente 
continua 

• Avviamento diretto di motori 
asincroni trifase 

• Avviamento controllato di motori 
asincroni trifase 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 

Verifica Prove di laboratorio e relazioni 

 
Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 
Schede 

Elettroniche 
 

Conoscere:  
• Logica mista hardware-software 
• Programmazione delle schede 
Saper: 
• Collegare una scheda al processo 
• Gestire il processo mediante programmazione 

 
• Schede a microcontrollore 
• Schede di interfacciamento 
• Plc 

 
 

Convertitori 
DAC e ADC 

Conoscere:  
• Funzionamento dei convertitori DAC* 
• Funzionamento dei convertitori ADC* 
Saper: 
• Analiizzare il circuito relativo di un DAC 
• Analizzare il circuito relativo di un ADC 

•  
• Tecniche digitali 
• Convertitori DAC E ADC 

 
 
 
 
Materiali per la 
manutenzione 

 
 

Conoscere:  
• I materiali tecnici* 
• La classificazione e codifica dei materiali 
• La gestione delle scorte* 
Saper: 
• Definire i materiali tecnici 
• Saper classificare i materiali 
• Essere in grado di scegliere il tipo di codifica più opportuno 
• Saper gestire le scorte a magazzino 
• Saper determinare il lotto economico d’acquisto 

•  
•  
• Materiali tecnici 
• Classificazione dei materiali 
• Logistica e magazzini 
•  
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Contratti di 
manutenzione 

Conoscere: 
• I contratti di manutenzione* 
• L’attivazione e gestione dei contratti 
Saper: 
• Precisare le procedure e le azioni necessarie a definire un contratto 
• Saper stendere un capitolato 
• Essere in grado di attivare e gestire un contratto 
• Saper individuare e utilizzare la normativa di riferimento 

 
• Definizione del contratto di 

manutenzione 
• Richiesta di offerta e capitolato 

d’appalto 
• Attivazione dei contratti di 

manutenzione 
• Gestione dei contratti di 

manutenzione 
• Normativa 

 
 
 
 
 

Distinta base 

Conoscere: 
• La distinta base* 
• I livelli della distinta base 
• I legami tra padri e figli 
• I coefficienti d’impiego 
• La sicurezza negli ambienti di lavoro* 

Saper : 
• Elaborare la distinta base di un prodotto finito* 
• Ricostruire i rapporti di dipendenza tra padri e figli 
• Ricavare la distinta base di un dispositivo elettronico 

 
 

• Generalità sulla distinta base 
• Distinta base di un dispositivo 

elettronico 
 

 
 
 

Tecniche 
d’intervento 

Conoscere: 
• Le procedure operative* 
• Le procedure operative nei vari ambiti tecnici* 

Saper : 
• Saper applicare una procedura 
• Essere in grado di calcolare i fattori di rischio nella movimentazione 

manuale dei carichi 
• Saper impostare una procedura operativa 

 
 

• Procedure operative d’intervento 
standard 

• Procedure operative per 
l’esecuzione di lavori elettronici ed 
elettrici 
 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
L’allievo al termine del triennio sarà in grado di: 
 

Ø Scegliere gli strumenti più efficaci di rappresentazione per il contesto lavorativo e sociale, sapendo comunicare 
e progettare attraverso strumenti adeguati ( internet, presentazioni multimediali, uso di software specifici di 
settore) 

Ø Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Ø Intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione,  documentazione e controllo. 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
COMMISSIONE   

CANDIDATO  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Pesi 
A 

Valutazione 
B 

Punteggio 
A x B 

Correttezza e proprietà di 
linguaggio 

 1    

Pertinenza alla traccia e 
conoscenza dei contenuti 

3   

Coerenza logica-articolazione 1   
Rielaborazione personale 1   

  Totale  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE  

Giudizio Valutazione numerica 
( da riportare alla colonna B ) 

Gravemente insufficiente 1 
insufficiente 2 

mediocre 3 
sufficiente 4 

discreto 5 
buono 6 
ottimo 7 

 
TABELLA DI CONVERSIONE  

Totale punteggio 
Σ  ( A x B ) 

Voto corrispondente 

6 5 
7 - 10 6 

11 - 13 7 
14 - 17 8 
18 - 21 9 
22 - 25 10 

26 - 28 11 
29 - 32 12 

33 - 36 13 

37 - 40 14 

41 - 42 15 
  

VOTO CONSEGUITO 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Pesi 
A 

Valutazione 
B 

Punteggio 
A x B 

Linguaggio tecnico 
appropriato 

 1    

Impostazione progettuale 3   
Risoluzione numerico-

grafica 
1   

Elementi di originalità 
progettuale 

1   

  Totale  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  

Giudizio Valutazione numerica 
( da riportare alla colonna B ) 

Gravemente insufficiente 1 
insufficiente 2 

mediocre 3 
sufficiente 4 

discreto 5 
buono 6 
ottimo 7 

 
TABELLA DI CONVERSIONE  

Totale punteggio 
Σ  ( A x B ) Voto corrispondente 

6 5 
7 - 10 6 

11 - 13 7 
14 - 17 8 
18 - 21 9 
22 - 25 10 

26 - 28 11 
29 - 32 12 

33 - 36 13 

37 - 40 14 

41 - 42 15 
 

  

VOTO CONSEGUITO 
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ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” – COSENZA 
ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  TERZA PROVA 
 
 
 
 
 

       
 
 

      Griglia di correzione 3a Prova  
           

Disciplina Quesiti tipo C (*) Quesiti tipo B(**) 
1 2 3 4 1 2 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

       (*) Segnare con una X la casella corrispondente a risposta corretta  

(**) Riportare la valutazione data al singolo quesito sulla base dei descrittori         esplicitati sulla 
scheda abbinata  alla presente 

       La Commissione: 
                    

                  
                  
                  
                  
                  
   

        
 
 
 
  

COMMISSIONE 

CANDIDATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  3°  PROVA - TIPOLOGIA 
B + C 

             COMMISSIONE 
      

           CANDIDATO 
 

            
  

           C Domande a risposta multipla (N° 20): N° 4 quesiti per disciplina (xxx,xxx,xxx,) 

                   
  

N° risposte esatte 
   

Punteggio parziale C 

  
  x 0,25 →   

           B Domande a risposta aperta /(N° 10) 
                 DESCRITTORI Voto 

  L'alunno non decodifica la richiesta, risponde in modo non pertinente con 
errori più o meno gravi di forma. minore di 5 

  L'alunno decodifica parzialmente il significato della richiesta. Risponde in 
modo generico con contenuti non pienamente aderenti alla richiesta. La 
forma non è sempre corretta. 

5 ÷ 6 

  L'alunno capisce il messaggio, risponde con i contenuti minimi essenziali in 
maniera pertinente ed in forma generalmente corretta. 6 ÷ 7 

  
L'alunno approfondisce i contenuti richiesti nella domanda in maniera 
sintetica ma efficace, in forma corretta e con proprietà di linguaggio. 7 ÷ 8 

  
L'alunno mostra capacità di analisi e di sintesi argomentando con 
consequenzialità logica facendo qualche collegamento in ambito 
disciplinare e di discipline affini. 

8 ÷ 10 

  
           
 

TABELLA DI VALUTAZIONE QUESITI DI TIPO B 
    

 

MATERIE voto 1° quesito voto 2°quesito 
media voti per 

disciplina 
  

  
    

   
  

    
   

  
    

   
 

.     
   

  
    

   
           
La Commissione 

     

Punteggio parziale B 
(media dei voti) 

        
             
    

  
        

    
Punteggio totale = B+C 

        
             
    

  
        

    
Voto conseguito  /15 

        
      

  

ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” - COSENZA 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Pesi 
A 

Valutazione 
B 

Punteggio 
A x B 

Uso appropriato della 
terminologia 

 1    

Conoscenza degli argomenti 3   

Capacità di rielaborazione 1   

Chiarezza di esposizione 1   

  Totale  
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Giudizio Valutazione numerica 
( da riportare alla colonna B ) 

Gravemente insufficiente 1 
insufficiente 2 

mediocre 3 
sufficiente 4 

discreto 5 
buono 6 
ottimo 7 

 
 
 

 

Sul retro: tabella di conversione e voto conseguito 

 

 
  

 

ESAMI DI STATO 2016/2017 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA ORALE 
COMMISSIONE 

CANDIDATO
OOOO 

ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” - COSENZA 
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TOTALE PUNTEGGIOO 

Σ  (AXB) VOTO CORRISPONDENTE 

6 – 7 11 

8 – 9 12 

10 – 11 13 

12 – 13 14 

14 - 15 15 

16 – 17 16 

18 17 

19 – 20 18 

21 – 22 19 

23 – 24 20 

25 – 26 21 

27 – 28 22 

29 23 

30 – 31 24 

32 – 33 25 

34 – 35 26 

36 – 37  27 

38 – 39 28 

40 – 41 29 

42 30 

 

 

 

 
 
  

 

VOTO CONSEGUITO 

TABELLA DI CONVERSIONE 
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CORSO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
OPZIONE: “MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO” 

 
 

Classi 3°, 4° e 5° 
 

Discipline: 
Tecnologie e tecnica di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
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Classe Terza 
Tecnologie meccaniche e applicazioni (3^) 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

 
Sistema 

internazionale 

Conoscere: 
• Le grandezze fondamentali e derivate;* 
• I fattori di conversioni di alcune grandezze fisiche ;* 
• Multipli e sottomultipli; 

Saper: 
• Riconoscere le grandezze fisiche e loro unità di misura;* 
• Svolgere semplici operazioni di conversioni delle grandezze fisiche 

utilizzate in meccanica; 

• Sistema internazionale: grandezze 
fondamentali e derivate, loro 
simbologia e unità di misura;* 

• Formule inverse delle principali 
grandezze fisiche del settore. 

• Multipli e sottomultipli.  
• Esercizi applicativi 

Metrologia Conoscere: 
• Strumenti di misura e di controllo utilizzati in officina meccanica;* 
• Errori di misura;* 

Saper: 
• Tarare e azzerare gli strumenti di misura e di controllo;* 
• Scegliere il corretto strumento per eseguire una data misura; 

• Definizione di metrologia;* 
• Errori di misura e loro cause; 
• Strumenti di misura e controllo; 
• Calibro ventesimale e sue 

caratteristiche; 
• Micrometro per esterni e sue 

caratteristiche. 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 

 
Secondo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

 
Materiali 

Conoscere: 
• I principali materiali non ferrosi, non metallici e le materie 

plastiche;* 
 
Saper: 
• Riconoscere e designare i principali materiali non ferrosi;* 

• Alluminio e sue leghe;  
• Rame e sue leghe;  
• Leghe a base di stagno; 
• Magnesio e sue leghe. 
• Materiali non metallici. 
• Materie plastiche. 

 
 
 

Elementi di 
Meccanica 

Conoscere: 
• Concetto di forza, lavoro, potenza, momento  e di energia. 
• Equilibrio statico di corpi vincolati 
• Tipi di vincoli 
• Concetto di attrito radente e volvente; 

Saper: 
• Individuare gli effetti di forze e momenti su corpi vincolati; 
• Applicare le formule studiate ed eseguire semplici calcoli della 

meccanica 

• Concetto di forza e sua rappresentazione  grafica, 
lavoro, potenza, momento, energia potenziale e 
cinetica, forza centripeta e centrifuga;* 

• Equilibrio statico dei corpi vincolati; 
• Tipi di vincoli e loro reazioni. Equazione della 

statica. 
• Calcolo analitico delle  reazioni vincolari. 
• Attrito radente e volvente. 

 
 

Elementi di 
Pneumatica 

Conoscere: 
• Principali leggi che regolano il comportamento di un gas; 
• I componenti principali di un impianto pneumatico e loro 

simbologia secondo la normativa UNI 6861 e normativa UNI 
ISO 1219; 

Saper: 
• Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti e 

apparati pneumatici 
• Individuare i componenti di un sistema sulla base della loro 

funzionalità 

• Definizione di sistemi pneumatici.* 
• Leggi fisiche dei gas. 
• Compressori, componentistica. 
• Trattamento dell’aria compressa. 
• Valvole e attuatori. 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
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Classe Terza 
Tecnologie e tecnica di diagnostica e manut. dei mezzi di trasporto (3^) 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

Sicurezza 
nella 

manutenzione 
 
 

Conoscere: 
• I sistemi di sicurezza;  
• Le azioni di prevenzione.  
• I dispositivi di protezione individuale (DPI).  

Saper: 
• Utilizzare i DPI e i sistemi di sicurezza nelle fasi lavorative;  
• Individuare eventuali criticità nelle fasi lavorative e indicare come 

operare; 

• Richiamo delle norme sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro;  

• Dispositivi di protezione individuale.  
• Analisi del rischio in officina.  
• Cultura della sicurezza.  
 

 
 

Concetti di 
fisica 

propedeutici 
alla materia. 

Conoscere: 
• Unità di misura;  
• Stati della materia: solido, liquido e gassoso;  
• Densità. Dilatazione termica. Termometri, temperatura e calore. 

Conducibilità termica ed elettrica nei metalli.  
• Le trasformazioni termodinamiche; 
• Il ciclo termodinamico; 
• Cenni della combustione; 
• Termodinamica e cicli termodinamici;  
• Le differenze tra i motori diesel e benzina; 

Saper: 
• Interpretare i fenomeni della natura in base alle conoscenze di fisica 

e chimica di base;  
• I concetti di fisica, termologia che stanno alla base dello studio dei 

motori termici. 
• Riconoscere i concetti base della termodinamica e delle macchine 

termiche e cicli relativi; 
• Individuare i diversi tipi di motore; 

Distinguere gli organi principali del motore; 

• Unità di misura;  
• Caratterizzazione dei materiali;  
• Trasformazioni termodinamiche; 
• Principi sulla combustione;  
• Dilatazione termica dei materiali; 
• Termodinamica; Macchine 

termiche; ciclo Otto, ciclo Diesel e 
ciclo indicato;  

• Differenze tra motore diesel e 
motore a benzina; 

• Organi principali del motore; 
 

 
Tecniche di 
diagnosi e 

configurazioni 
dei mezzi di  
Trasporto 

(car1.2) 

Conoscere: 
• I componenti principali di cui sono costituiti i mezzi di trasporto dei 

vari mezzi di trasporto;  
• Conoscere la metodologia di diagnosi dei mezzi di trasporto;  

Saper: 
• Riconoscere i componenti dei mezzi di trasporto;  
• Individuare le diagnosi possibili dei principali mezzi di trasporto; 

 
 

• Protocolli di comunicazione nelle 
automobili;  

• Filtri anti-particolato; 
• Tecniche di diagnosi;  
• Normative inquinanti; 
• Diagnosi con strumento TEXA;  
 

 
 

Manutenzione 

Conoscere: 
• I componenti principali componenti del veicolo e la loro ubicazione; 
• La costituzione dei componenti e la loro funzione; 

Saper: 
• Riconoscere i componenti del veicolo all’interno del vano motore; 
• Individuare i componenti e a quali organi sono collegati; 
 

• Livelli di manutenzione; 
• Tipi di manutenzione; 
• Il TPM (Total Produttive 

Management); 
• Interventi manutentivi; 
 

Verifica Prove semi strutturate e relazioni 
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Secondo quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

 
Interventi di 

manutenzione 

Conoscere: 
• I concetti fondamentali della diagnosi;  
• I metodi principali per esaminare e prevenire i guasti;  
• I metodi di ricerca del guasto e di sostituzione e ripristino della funzionalità 

dei componenti; 
• diagnostica ricerca del guasto, sostituzione e ripristino.  
• Collaudo finale; 

Saper: 
• Applicare i concetti fondamentali che gestiscono la manutenzione; 
• Intervenire sulle varie tipologie di guasto; 
• Utilizzare gli strumenti di diagnosi tipo il TEXA; 

• Diagnostica e ricerca del 
guasto; 

• Metodi per l’analisi del 
guasto; 
 

 

 
 

Combustione, 
combustibili e 

loro 
caratteristiche 

Conoscere: 
• I concetti fondamentali della combustione.  
• Generalità sui combustibili e sul petrolio.  
• Caratteristiche e proprietà dei combustibili liquidi e combustibili 

gassosi dei motori termici; 
• Motori diesel e motori a benzina; 

Saper: 
• Sceglier il combustibile in base al motore;  
• Individuare quando in un motore vi è autoaccensione; 
• Saper calcolare la quantità di aria necessaria alla combustione di un 

combustibile assegnato; 
• Individuare ile differenze tra i motori diesel e i motori a benzina; 
 

• Definizione di combustione 
• Combustione nei motori ciclo 

Otto;  
• Combustione nei motori ciclo 

Diesel; 
• Gas combusti; 
• Aria necessaria alla 

combustione;  
• Motori diesel e motori a 

benzina; 
• TEXA; 
 

 
 
 

Impianto 
avviamento e 

ricarica 

Conoscere: 
• I componenti dell’impianto di avviamento.  
• Il funzionamento della dinamo.  
• Il funzionamento dell’alternatore.  
• La manutenzione da effettuare su tali componenti.  

 
Saper: 
• Individuare il guasto su di un motorino d’avviamento.  
• Descrivere il suo funzionamento.  
• Identificare le operazioni di manutenzione su tali componenti.  

• Descrizione impianto di 
avviamento: batteria, 
motorino d’avviamento.  

• Tipologie e componenti 
motorino d’avviamento.  

• Alternatore e sue 
componenti.  

• Dinamo e sue componenti; 
• Batterie; 

 

 
 

Sicurezza  
ambientale 

Conoscere: 
• Le tipologie di inquinamento;  
• Le norme sulle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli;  
• I tipi di controlli da effettuare sugli inquinanti degli autoveicoli;  

 
Saper: 
• Utilizzare le apparecchiature di controllo degli inquinanti sugli autoveicoli; 
• Intervenire per ridurre le emissioni nocive derivanti dalla combustione.  
• Differenziare i prodotti derivanti dalle operazioni di officina per conferirli in 

discarica; 

• Fonti di inquinamento;  
• Metodi e metodologie per la 

rilevazione 
dell’inquinamento;  

• Procedure per la riduzione 
degli elementi inquinanti.  

• Smaltimento e conferimento 
in discarica dei materiali e/o 
apparecchiature inquinanti; 

 

Verifica Prove semi strutturate e relazioni 
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Classe Terza 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (3^) 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
Antinfortunistica e 

sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale* 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi.  
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di rischio 

elettrico.* 

 
• La segnaletica antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione 

individuale (DIP) 

 
 
 
 
Mezzi di trasporto 

Autotelaio 
 

Conoscere: 
• Tipologie di mezzi di trasporto.* 
• Tipologie di telaio. 

Saper: 
• Individuare i vari componenti del telaio sui mezzi di trasporto.* 
• Operare con gli strumenti adeguati sulle varie tipologie di telaio. 
• Effettuare interventi manutentivi e di riparazione 

 
 

• Tipologie di telai. 
• Collegamenti fissi e mobili sui 

telai. 
• Metodologie di smontaggio. 
• Metodologie di montaggio. 
• Strumenti di misura e diagnosi 

 

 
 
 

Interventi di 
manutenzione 

Conoscere: 
• Come effettuare interventi di manutenzione programmata.* 
• Il concetto di tagliando sui veicoli. 
• Gli interventi di manutenzione non programmata. 

Saper: 
• Utilizzare le procedure descritte dalle case costruttrici* 
• Effettuare il tagliando su di un veicolo. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi. 
• Intervenire sui guasti improvvisi 

• Significato di manutenzione 
programmata (tagliando). 

• Significato di manutenzione non 
programmata (guasto 
improvviso). 

• Utilizzo schede tecniche. 
• Metodologie di smontaggio. 
• Metodologie di montaggio. 
• Strumenti di misura e diagnosi 

 
 
 

Impianto di scarico 
prodotti della 
combustione 

Conoscere: 
• Gli elementi degli impianti di scarico.* 
• Il funzionamento del catalizzatore. 
• Gli interventi di manutenzione programmata. 

Saper: 
• Utilizzare le procedure descritte dalle case costruttrici* 
• Effettuare il montaggio e rimontaggio degli elementi di scarico. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi. 

 
• Componenti di scarico degli 

autoveicoli; 
• Funzionamento soda Lambda e 

catalizzatore. 
• Gas combusti ed emissioni 

inquinanti. 
•  

Verifica Prove pratiche di laboratorio e relazioni  
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

Impianto 
avviamento 

Conoscere: 
• I componenti  dell’impianto di avviamento.* 
• La manutenzione da effettuare sul motorino d’avviamento e 

alternatore. 
Saper: 
• Smontare e rimontare un motorino d’avviamento.* 
• Effettuare le operazioni di manutenzione su tale componenti. 
• Effettuare le operazioni per la sostituzione di cinghie e pulegge 

 
• Componenti impianto di 

avviamento: batteria, motorino 
d’avviamento. 

• Alternatore e suo azionamento. 
• Batterie 

 
 

Dispositivi 
pneumatici ed 

elettro-pneumatici 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali di tali sistemi. 
• Principio di funzionamento degli stessi. 
• Metodi d misura e verifica dei componenti. 

Saper 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti 

 
 
• Principi di funzionamento; 
• Componenti impianti pneumatici ed 

elettro-pneumatici; 
• Individuazioni guasti; 

 
Sicurezza 

nella manutenzione 
ed applicazione 

specifiche e 
procedure della 
case costruttrici 

Conoscere: 
• Norme di sicurezza.* 
• il significato di manutenzione.* 
• Le procedure per l’effettuazione dei tagliandi. 

Saper: 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Effettuare un tagliando utilizzando le metodologie delle casa 

costruttrici. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi 

 
 
• Procedure delle case costruttrici 

per l’effettuazione di un tagliando; 
• Come effettuare il tagliando; 
• Utilizzo del Tec-Doc3 nelle fasi del 

tagliando; 
 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Classe quarta 
 

Tecnologie meccaniche e applicazioni (3^) 
Primo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 

Errori e 
tolleranze di 
lavorazione 

Conoscere: 
• Errori di misura; 
• Regole del sistema di tolleranza ISO; 
• Approfondimenti della teoria degli errori; 
•  
Saper: 
• Valutare l’incertezza in ogni misurazione;  
• Determinare la tolleranza più adatta per ogni componente 

meccanico; 
• Calcolo di quote con tolleranza; 

• Cenni sulla teoria degli errori; tipi di 
errori;* 

• media e deviazione standard; 
• Produzione in serie ed intercambiabilità 

dei pezzi; * tolleranza;* strumenti di 
controllo fissi;* posizione della 
tolleranza; scostamenti; accoppiamenti e 
tolleranze;  sistemi di accoppiamento 
albero base e foro base;  accoppiamenti 
nel sistema di tolleranze ISO; 

 
 
 
 
 
 

Materiali 

Conoscere: 
• Proprietà delle leghe metalliche utilizzate nella meccanica; 
• Ciclo di vita di un materiale fino al suo corretto smaltimento o 

riciclo; 
Saper: 
• Valutare il materiale di un componente meccanico; 
• Scegliere il corretto materiale per la sostituzione di un 

componete; 
• Valutare la scelta di un materiale in funzione della sua possibilità 

di riciclo; 
• Eseguire su di un componente meccanico le operazioni 

compatibili con il materiale che lo costituisce; 
• Identificare ed impiegare materiali riciclabili per le operazioni di 

manutenzione; 

• Materiali 2; Struttura cristallina degli 
acciai; diagrammi di stato;* diagramma 
di stato delle leghe ferro-carbonio;* 
trasformazione strutturali degli acciai; 
trattamenti termici degli acciai; ricottura* 
e normalizzazione; Tempra diretta; 
*rinvenimento e bonifica; curve di Bain; 
trattamenti isotermici; 

• Macchine termiche;*  termologia; 
termodinamica; le macchine termiche;  

• Lessico di settore (anche in inglese); 

Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
 

Secondo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

Resistenza dei 
materiali 

Conoscere: 
• Sconoscere le sollecitazioni semplice e composte; 
• Conoscere le regole dell’equilibrio statico di corpi e sistemi 

vincolati; 
• Resistenza di organi meccanici; 

Saper: 
• Verificare la resistenza di un organo meccanico note le 

sollecitazioni; 
• Individuare i componenti danneggiati e le cause che hanno 

prodotto il guasto, allo scopo di intervenire nel montaggio 
• Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi 

meccanici; 
• Riconoscere le cause di usura, fatica e rottura dei 

componenti meccanici; 
• Dimensionare correttamente un organo meccanico; 

• Elementi di meccanica;* forze e 
momenti;* Statica; Geometria delle 
masse; Cinematica;* Dinamica; Energia e 
lavoro;* Potenza;*  

• Resistenza dei materiali; sforzo 
normale;* flessione;* taglio; *momento 
torcente; progetto e verifica con i singoli 
sforzi; Sollecitazioni composte;  

• Attrito e lubrificazione; * 
• Organi di trasmissione del moto;  
• Trasformazione del moto rotatorio in 

rettilineo e viceversa; * 
• Motori elettrici; principio di 

funzionamento e materiali impiegati; 
• Lessico di settore (anche in inglese). 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
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Classe quarta 
 

Tecnologie e tecnica di diagnostica e manut. dei mezzi di trasporto (4^) 
Primo Trimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 
Sapere il 

significato 
fisico 

diconcetti 
propedeutici 
allamateria di 
termologia, 

chimicae fisica. 

Conoscere: 
• I concetti  della termodinamica; 
• Cenni di chimica applicata alle reazioni di combustione 

Saper: 
• Saper utilizzare i concettipropedeutici alla materia ditermologia, 

chimica e fisica. 

• Motori 
termici,concettipropedeuticialla 
materia ditermologia,chimica e 
fisica. 

 
Le macchine 

semplici 
sollecitazioni 

semplici e 
composte 

Conoscere: 
• Concetti di forza, lavoro, potenza, energia, coppia; 
• Delle legge dei gas, delle trasformazioni termodinamiche 
Saper: 
• Valutare i concetti di applicazione delle forze;  
• Risolvere semplici problemi di meccanica; 

• Meccanica:concetto di forza, 
lavoro, potenza, energia, coppia. 

• Termodinamica: legge dei gas, 
trasformazioni termodinamiche 
(isobara, isocora, isoterma, 
adiabatica) 

 
 
 
 
 
 

Motore a 
benzina 

Conoscere: 
• Principi di calorimetria e termodinamica; 
• Principi di funzionamento e costituzione di motori e macchine 

termiche; 
• Struttura e organizzazione funzionale dei dispositivi e degli impianti 

oggetto di interventi manutentivi 
Saper: 
• Interpretare le schede tecniche dei componenti 
• Individuare i componenti  di un sistema, sulla base della loro 

funzionalità 
• Descrivere la struttura e l’organizzazione funzionale di dispositivi e 

impianti oggetto di interventi manutentivi 

 
 

• Principi di funzionamento del 
motore a benzina; 

• Tipologia dei motori a benzina 
• Principi di funzionamento e 

costituzione di motori e macchine 
termiche 

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

Motore Diesel a 
2T e 4T 

Conoscere: 
• Principi di calorimetria e termodinamica; 
• Principi di funzionamento e costituzione di motori e macchine 

termiche; 
• Struttura e organizzazione funzionale dei dispositivi e degli impianti 

oggetto di interventi manutentivi 
 
Saper: 
• Interpretare le schede tecniche dei componenti 
• Individuare i componenti  di un sistema, sulla base della loro 

funzionalità 
• Descrivere la struttura e l’organizzazione funzionale di dispositivi e 

impianti oggetto di interventi manutentivi 
 

• Principi di funzionamento del 
motore Diesel 

• Tipi di motore diesel; 
• Struttura e componenti del motore 

a diesel; 
• Sistema di lubrificazione; 
• Sistema di raffreddamento; 
• Sistema di aspirazione e di scarico; 
• Sistema di alimentazione; 
• Sistema di preriscaldamento; 
• Struttura e organizzazione 

funzionale dei dispositivi e degli 
impianti oggetto di interventi 
manutentivi 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche, prove semi strutturate e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 

Motori a 2 Tempi 

Conoscere: 
• Principi di calorimetria e termodinamica;* 
• Principi di funzionamento e costituzione di motori e macchine 

termiche a 2T; 
Saper: 
• Interpretare le schede tecniche dei componenti* 
• Individuare i componenti  di un sistema, sulla base della loro 

funzionalità; 

 
 

• Ciclo termodinamico motore 2T 
• Alimentazione motore 2T; 
• Vantaggi e svantaggi motori 2T 

 
 
 
 
 

Sistema di 
Riscaldamento e 
Condizionamento 

Conoscere: 
• Principi generali del condizionamento d’aria, refrigeratore, 

riscaldatore;* 
• Ciclo di refrigerazione, ventilatore, compressore, evaporatore, 

essiccatore. 
• Ricerca guasti 

Saper: 
• Interpretare le schede tecniche dei componenti* 
• Individuare i componenti  di un sistema, sulla base della loro 

funzionalità 
• Descrivere la struttura e l’organizzazione funzionale di dispositivi e 

impianti oggetto di interventi manutentivi 

 
 
 
• Cenni sul ciclo termodinamico; 
• Principi di funzionamento; 
• Componenti impianto: 

compressore, evaporatore, 
essiccatore; 

• Individuazioni guasti; 
 

 
 
 
 

Catena 
Cinematica 

 

Conoscere: 
• Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi del 

mezzo di trasporto;* 
• Tecniche e procedure di assemblaggio e installazione di impianti e di 

apparati o dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici relativi ai mezzi 
di trasporto. 

• Tecniche e procedure di installazione di circuiti oleodinamici e 
pneumatici. 

Saper: 
• Riconoscere e designare i principali componenti del mezzo di 

trasporto. 
• Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di 

apparati e impianti;* 
• Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati; 

• Gruppo Frizione: Procedure di 
controllo e di regolazione 

• Cambio Manuale: Alberi e 
Ingranaggi paralleli; Meccanismo di 
cambio marcia 
 

• Cambio Automatico - Elettro-
attuato: Convertitore di coppia; 
Ingranaggio epicicloidale; Sistema 
di comando idraulico; Cambi 
elettro-attuati 

• Organi trasmissione: Giunto 
universale; Differenziale; Semiassi. 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche, prove semi strutturate e relazioni 
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Classe quarta 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (4^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Antinfortunistica 
e sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale* 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi.  
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di rischio 

elettrico.* 

 
• La segnaletica 

antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione 

individuale (DIP) 

 
 
 
 

Motore a benzina 
 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali dei motori.* 
• Principio di funzionamento degli stessi. 
• Metodi d misura e verifica dei componenti. 

Saper: 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti utilizzando le metodologie 

delle casa costruttrici. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi 

• Elementi costruttivi dei motori 
a benzina. 

• Utilizzo schede tecniche. 
• Metodologie di smontaggio. 
• Metodologie di montaggio. 
• Strumenti di misura e diagnosi 

 
 
 
 

Motore Diesel 
a 2T e 4T 

 
 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali dei motori.* 
• Principio di funzionamento degli stessi. 
• Metodi d misura e verifica dei componenti. 

Saper: 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti utilizzando le metodologie 

delle casa costruttrici. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi 

 
• Elementi costruttivi dei motori 

Diesel. 
• Utilizzo schede tecniche. 
• Metodologie di smontaggio. 
• Metodologie di montaggio. 
• Strumenti di misura e diagnosi 

 Sono indicati con “ * “ gli obiettivi minimi 
Verifica Prove pratiche di laboratorio e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

Motoria 2 Tempi 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali dei motori.* 
• Principio di funzionamento degli stessi. 
• Metodi d misura e verifica dei componenti. 

Saper: 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti utilizzando le metodologie delle 

casa costruttrici. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi 

 
• Elementi costruttivi dei motori a 

2T. 
• Utilizzo schede tecniche. 
• Metodologie di smontaggio. 
• Metodologie di montaggio. 
• Strumenti di misura e diagnosi 

 
 
 

Sistema di 
Riscaldamento e 
Condizionamento 

 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali di tali sistemi.* 
• Principio di funzionamento degli stessi. 
• Metodi d misura e verifica dei componenti. 

Saper 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti 

 
 
• Principi di funzionamento; 
• Componenti impianto: 

compressore, evaporatore, 
essiccatore; 

• Individuazioni guasti; 
 

 
 
 
 

Catena 
Cinematica 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali della catena 

cinematica.* 
• Principio di funzionamento e accoppiamento. 
• Metodi di misura e verifica dei componenti. 

Saper: 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti utilizzando le metodologie delle 

casa costruttrici. 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi 

 
 
• Procedure di controllo e di 

regolazione della frizione; 
• Giunto universale; 
• Differenziale; 
• Semiassi. 

 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Classe quinta 
Tecnologie meccaniche e applicazioni (5^) 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 

Normativa e 
documentazione 

tecnica 
ricerca dei guasti 

strumenti di 
diagnostica 
tecnica della 

manutenzione 

Conoscere: 
• Distinta base di apparecchiature, dispositivi ed 

impianti;  
• Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto;  
• Le tecniche di diagnosi di una autovettura; 
• Normativa tecnica di riferimento; 
• Terminologia di settore; 
 
Saper:  
• Utilizzare la normativa tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai 
fini della manutenzione; 

• Predisporre la distinta base di apparecchiature, 
dispositivi ed impianti; 

• Valutare il ciclo di vita di un sistema; 
• Utilizzare la terminologia di settore; 
• Eseguire la diagnosi di un’autovettura in 

laboratorio 

• Direttiva macchine; esempio di manuale d’uso e 
manutenzione;* 

• Esempi di manuale d’uso e manutenzione; catalogo 
ricambi;* ciclo di vita di un prodotto; sistema gestione 
qualità; metodologia;  

• Organismi di normazione; standard e certificazione; 
norme;  

• Principali enti di certificazione;* 
• Distinta base; distinta base modulare; codifica della 

distinta base; 
• Tecnologie di diagnosi; EOBD; OBD-II; CAN; Tecniche di 

diagnosi;  
• Funzionamento di una centralina elettronica; sensori ed 

attuatori; La rete CAN;  Autodiagnosi e suoi limiti;  Le 
procedure di diagnosi e la ricerca del guasto; Normative 
per il controllo degli inquinanti e sistema EOBD; La 
normativa;  attivazione della MIL;  memorizzazione del 
codice di guasto; i codici di guasto; PROGRAMMA ECD4 E 
LABORATORIO DI DIAGNOSI TEXA. 

Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 
 

Secondo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

Sensori e 
trasduttori 

Pneumatica 

Conoscere: 
• Sensori e trasduttori di variabili meccaniche;  
• Caratteristiche fisiche dei gas e dell’aria in 

particolare; 
• Attuatori pneumatici; 
• Componenti pneumatici; 
• Tecniche circuitali per la realizzazione dei circuiti 

pneumatici; 
•  
Saper: 
• Individuare i componenti che costituiscono un 

sistema, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

• Disegnare e interpretare un circuito pneumatico; 

• Introduzione all’automazione; Sistema di automazione; 
• Sistemi di regolazione e controllo; ad anello chiuso ed ad 

anello aperto; Sensori e trasduttori; termocoppie; sensori 
di posizione;  

• Caratteristiche fisiche dei gas; la pressione; la portata; 
comportamento di un gas perfetto; umidità e punto di 
rugiada; produzione e distribuzione dell’aria compressa; 
aria compressa; i compressori; trattamento dell’aria 
compressa; distribuzione dell’aria compressa;  

• Cilindri pneumatici; nomenclature; cilindri a semplice 
effetto; cilindri a doppio effetto;  

• Valvole pneumatiche; valvole direzionali; indicazioni delle 
connessioni; valvole di controllo della portata; Valvole 
direzionali monostabili e bistabili; esempi di circuiti 
pneumatici: metodo generale; segnali bloccanti.  

• Lessico del settore anche in inglese; 
 

 
 

Controllo 
numerico 

Conoscere: 
• Sistemi CNC;  
• I principali comandi CNC; 

 
Saper: 
• Descrivere una macchina CNC; 
• Scrivere un programma CNC su tornio; 

• Dalla macchina utensile tradizionale a quella CNC; 
• Macchine utensili CNC; 
• Sistema CNC; 
• Linguaggi del CNC; 
• Esempi di programmazione tornio CNC; 
• Lessico di settore (anche in inglese) 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche e prove semi strutturate 



pag.75 
 

Classe quinta 
 

Tecnologie e tecnica di diagnostica e manut. dei mezzi di trasporto (5^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 

Struttura del 
motore 

 

Conoscere: 
• I singoli componenti del motore quali: basamento, monoblocco, 

testata, valvole, distribuzione, punterie idrauliche, stantuffo o 
pistone, biella, albero motore; * 

• Caratteristiche costruttive e dimensionali;  
• Camera di combustione; 
Saper:  
• Riconoscere i componenti del motore;* 
• Individuare e descrivere il funzionamento delle varie parti del 

motore;* 
• Individuare i materiali con i quali sono fatte la varie parti di un 

motore; 
• Utilizzare la terminologia di settore; 

 
 
 

• Descrizione varie componenti del motore. 
• Descrizione del funzionamento e delle 

problematiche meccaniche relative alle 
varie componenti del motore. 

• Cenni sui materiali e sulla metallurgia. 
 

 
 
 

Common rail 

Conoscere: 
• La tecnologia di funzionamento, le caratteristiche, le componenti, 

gli accessori e la configurazione dell’impianto; * 
• I vari tipi di impianti che sono in commercio; 
• Evoluzione della tecnologia degli impianti di alimentazione; 
Saper:  
• Individuare le parti di cui è composto un impianto e la loro 

funzione; 
• Effettuare gli interventi di manutenzione; 
• Riconoscere la funzionalità di ogni singolo componente di cui è 

costituito l’impianto; 

• Sistemi di iniezione. 
• Tipi di iniettori; 
• Motori ad iniezione indiretta e diretta 
• Descrizione delle componenti del 

common rail. 
• Necessità della introduzione del 

commonrail; 
• Manutenzione sui sistemi common rail. 

 
 

Evoluzione 
dell’auto 

Conoscere: 
• Elettronica applicata all’autoveicolo; * 
• Gestione dell’elettronica 
Saper: 
• Individuare i componenti elettronici dell’autoveicolo* 
• Utilizzare i sistemi di diagnosi; 

 
• Evoluzione dei motori endotermici; 
• Elettronica applicata alle auto; 
• Gestione e controllo centraline 

elettroniche; 
• Sistemi di diagnosi. 

Verifica Prove grafiche, prove semi strutturate e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Metodi di 
manutenzione e 
ricerca guasti 

Conoscere: 
• Metodologie e procedure dirette ed indirette per la ricerca del 

guasto; * 
• Gli strumenti di diagnosi e di misura; 
Saper: 
• Individuare i guasti attraverso i metodi e le procedure studiate;* 
• Utilizzare i tester di diagnosi; 
Saper individuare i codici di errore individuati nella ricerca guasti. 

• Come ricercare un guasto e/o anomalia; 
• Spiegazione delle tipologie di guasti e 

componenti che potrebbero essere 
interessate all’anomalia; 

• Tester per l’effettuazione della diagnosi. 
• Codici di guasto; 

Illustrazione metodi alternativi alla ricerca del 
guasto. 

Organizzazione 
aziendale 
Costi di 

manutenzione e 
magazzino 

Costi strumenti 
informatici 

Conoscere: 
• Schemi di codifica dei ricambi; * 
• Schede tecniche dei vari componenti; 

 
Saper: 
• Organizzare e ottimizzare le risorse dell’officina;* 
• Individuare i nuovi indirizzi tecnici; 

 

 
• Organigramma e organizzazione aziendale; 
• Gestione magazzino ricambi; 
• Strumenti elettronici e software di diagnosi; 
• Nuove tecnologie nella diagnosi sui veicoli; 
• Costo apparecchiature; 
• Costo orario interventi manutentivi. 
• Lessico di settore (anche in inglese) 

 
 

Ripetizione 
argomenti relativi 

all’autoveicolo 
 
 

Conoscere: 
• Le caratteristiche costruttive sia del telaio che del motore 

relativo ad un autoveicolo;* 
• Conoscere il funzionamento dei vari componenti meccanici ed 

elettronici di un autoveicolo;* 
• Le metodologie di manutenzione e le procedure delle case 

costruttrici. 
 

Saper: 
• Individuare i guasti sugli autoveicoli;* 
• Effettuare la diagnosi con strumenti di verifica;* 
• Ricercare i codici di guasto; 
• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria quale il tagliando 

 
 
 
• Tipologie e caratteristiche degli autoveicoli; 
• Tipologie e caratteristiche dei motori; 
• Componenti e funzionamento dei vari 

organi del motore; 
• Utilizzo dei sistemi di diagnosi dell’auto; 
• Codici di guasto e loro ricerca. 

 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove grafiche, prove semi strutturate e relazioni 
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Classe quinta 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5^) 

 
Primo Trimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

Struttura del 
motore 

Conoscere: 
• Vari componenti del motore* 
• Le procedure di smontaggio e rimontaggio dei vari componenti;* 

Saper: 
• Individuare il funzionamento dei singoli componenti 
• Smontare e rimontare i singoli componenti 

 
• Procedure di smontaggio e 

rimontaggio. 
• Utilizzo degli strumenti di 

diagnosi. 
• Codici di errore e loro 

codifica 
 
 
 
 

Sistemi di 
iniezione 

 

Conoscere: 
• Conoscere ed individuare i componenti principali dei sistemi di 

iniezione.* 
• Principio di funzionamento degli stessi. 
• Iniettore Pompa – Common Rail. 

Saper: 
• Utilizzare i controlli di base* 
• Smontare e montare i vari componenti utilizzando le metodologie delle 

casa costruttrici.* 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi 

 
 

• Sistemi di iniezione. 
• Utilizzo schede tecniche. 
• Metodologie di smontaggio. 
• Metodologie di montaggio. 
• Strumenti di misura e 

diagnosi 

Verifica Prove pratiche di laboratorio e relazioni  
 

Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 

 
 

Metodi di 
manutenzione e 
ricerca guasti 

Conoscere: 
• Metodologie e procedure per la ricerca del guasto.* 
• Strumenti di misura e di diagnosi.* 
• Procedure di controllo. 

Saper: 
• Utilizzare gli strumenti di misura e di diagnosi;* 
• Leggere le schede tecniche ed i codici di errore delle misure e controlli 

effettuati. 
• Applicare le metodologie e le procedure di sostituzione previste dalle 

case costruttrici 

 
• Analisi e ricerca del guasto 
• Utilizzo schede tecniche. 
• Utilizzo degli strumenti di 

misura e di diagnosi. 
• Utilizzo e interpretazione dei 

codici di errore. 
 

 
 

Tagliando 
completo su di un 

autoveicolo 
 

Conoscere: 
• Le procedure per l’effettuazione del tagliando.* 
• Le operazioni da effettuare durante l’effettuazione di un tagliando. 

 
Saper 
• Utilizzare le schede e le procedure operative 
• Smontare e montare i vari componenti. 

• Interventi di manutenzione 
ordinaria; 

• Descrizione delle fasi per 
‘effettuazione di un tagliando 
completo di un veicolo; 

• Qualità delle operazioni sul 
tagliando; 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove pratiche di laboratorio e relazioni 

  



pag.78 
 

Livello di apprendimento 
Secondo biennio 

 
Livello di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
 

Base (6) 

Norme e tecniche di 
rappresentazione grafica; 
principi e grandezze base di 
meccanica  

Interpretare ed eseguire disegni e 
schemi componenti meccanici; 
Reperire la documentazione tecnica 
di interesse. 

Comprendere, analizzare e 
interpretare schemi meccanici. 

 
 
 

Intermedio 
(7/8) 

 
Schemi esplosi e funzionali 
di apparati di componenti 
meccanici; strumenti di 
misura e relativi principi di 
funzionamento. 

 
Riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica; Smontare, 
assemblare e installare componenti 
meccaniche, dispositivi e apparati 
meccatronici 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche. 
Applicare correttamente le procedure 
di montaggio e smontaggio parti 
meccaniche 

 
 
 

Avanzato 
(9/10) 

 
Norme sulla sicurezza e 
sulla tutela ambientale. 
Procedure generali di 
collaudo meccanico statico e 
dinamico; l’utilizzo di 
software dedicati quali TEXA 

Osservare le norme di tutela della 
salute e dell’ambiente nelle 
operazioni di collaudo, esercizio e 
manutenzione; Assemblare 
componenti attraverso la lettura di 
schemi e disegni; 
Mettere in relazione i dati della 
documentazione con il dispositivo 
descritto; 

 
 
Utilizzare la documentazione tecnica 
prevista per garantire la corretta 
funzionalità del veicolo 
 

 
Monoennio 

Livello di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
 

Base (6) 

Componenti meccaniche ed 
elettromeccaniche di base in 
relazione al tipo di veicolo 

Interpretare ed eseguire disegni e 
schemi componenti meccanici; 
Reperire la documentazione tecnica 
di interesse. 

Comprendere, analizzare e 
interpretare schemi meccanici. 
Eseguire semplici interventi di 
manutenzione/riparazione 

 
 
 

Intermedio 
(7/8) 

Leggere correttamente 
schemi funzionali di apparati 
di componenti meccanici; 
Utilizzo corretto degli 
strumenti di misura e relativi 
principi di funzionamento. 

Eseguire correttamente le operazioni 
necessarie allo smontaggio, al 
rimontaggio e alla sostituzione di 
componenti meccaniche e apparati 
meccatronici 

Applicare correttamente le procedure 
di montaggio e smontaggio parti 
meccaniche. 
Saper utilizzare gli strumenti di misura 

 
 

Avanzato 
(9/10) 

 
Eseguire correttamente le 
procedure di collaudo 
meccanico statico e 
dinamico; l’utilizzo di 
software e attrezzature 
dedicate, quali TEXA. 

Completa padronanza nella lettura di 
schemi, disegni tecnici e specifiche 
tecniche; 
Mettere in relazione i dati della 
documentazione con le analisi 
effettuate sul componente meccanico 
o sul veicolo. Utilizzo corretto 
software e attrezzature TEXA. 

 
Garantire e certificare la corretta 
funzionalità del veicolo e delle sue 
parti 
Applicare correttamente le procedure 
di collaudo statico e dinamico. 
 

 
Nell’ambito del C.d.C  si individuano i livellidiapprendimentocorrispondenti alle competenze raggiunte: 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
 
Livello base non raggiunto con le indicazioni delle motivazioni. 
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DIP. TECNOLOGICO IND. PRODUZIONI IND. E ART. “CORSO ORAFO” 
 
 
 

Articolazione Artigianato 
CORSO ORAFO 
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Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Industria e 
Artigianato” , indirizzo “Produzioni industriali e artigianali - articolazione Artigianato”, lo 
studente deve essere in grado di: 
 
• Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento ; 
• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi del processo produttivo ; 
• Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi e 

prodotti innovativi nell’ambito industriale e artigianale, con riferimento sia ai diversi contesti 
locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti progettuali, 
produttivi e gestionali; 

• padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

• utilizzare, attraverso la conoscenza della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche; 

• utilizzare correttamente strumenti di misura ; 
• svolgere la propria attività operando in èquipe, integrando le proprie competenze all’interno di 

un dato processo produttivo. 
 

Opzione“Produzioni Artigianali” 
Competenze certificabili 
 
Le competenze professionali dell’orafo sono: 

•  Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o 
delle indicazioni della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte 
materiali, ecc.).  

• Approntare strumenti, attrezzature, macchinari e utensili necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste. 

• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature, macchinari e utensili, curando le 
attività di manutenzione ordinaria. 

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

• Elaborare i bozzetti e realizzare i disegni rappresentando complessivi e particolari, ai fini 
della lavorazione del manufatto/bene artistico da eseguire. 

• Predisporre i materiali necessari alle diverse fasi di lavorazione per la realizzazione del 
manufatto/bene artistico. 

• Realizzare manufatti/beni artistici su differenti tipi di supporto/materiale, applicando le 
tecniche appropriate, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti. 

• Verificare la presenza di eventuali difettosità durante le diverse fasi di lavorazione e rifinire 
il manufatto/bene artistico in coerenza con le indicazioni progettuali. 
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Competenze 2° biennio 
3° anno di corso 

Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 
cittadinanza 

 
 
Selezionare e gestire i 
processi di produzione 
in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie. 
 
Innovare e valorizzare 
sotto il profilo creativo e 
tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. 
 
Utilizzare 
adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli 
aspetti produttivi e 
gestionali 
 
Applicare le procedure 
che disciplinano i 
processi produttivi,nel 
rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente. 
 
Padroneggiare tecniche 
di lavorazione e 
adeguati strumenti 
gestionali nella 
elaborazione.  
diffusione e 
commercializzazione dei 
prodotti artigianali. 
 
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comunicare; 
• Collaborare e 

partecipare. 
• Risolvere 

problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni; 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

• Caratteristica e 
classificazione di materie 
prime, semilavorati e 
materiali finiti. 

• Tipologie e caratteristiche 
dei materiali naturali e 
artificiali utilizzati nella 
filiera produttiva di 
riferimento. 

• Fasi e metodi di 
produzione, finitura e 
trattamenti speciali. 

• Normative di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Riconoscere e valutare le 
materie prime e i materiali 
necessari per la produzione 
di settore. 

• Selezionare e impiegare 
materiali idonei alla 
realizzazione dei prodotti. 

• Selezionare tecniche e 
operazione di finitura dei 
manufatti. 

• Operare nel rispetto delle 
norme relative alla 
sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

Progettazione e realizzazione del prodotto 
 
• Tecniche di produzione 

artigianale in piccola serie 
e in materiali diversi. 

• Materiali naturali e 
artificiali per la 
realizzazione di manufatti. 

• Strumenti e materiali per 
la visualizzazione del 
progetto e del prodotto 
con metodi tradizionali e 
digitali 

• Processo progettuale 
dall’idea all’esecutivo, al 
prototipo. 

• Scegliere i processi di 
lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali. 

• Individuare i materiali idonei 
in funzione delle peculiarità 
estetiche e tecniche del 
prodotto da realizzare 

• Adottare e praticare metodi 
e tecniche di 
rappresentazione visiva 
diversi. 

• Riconoscere l’evoluzione 
storica dei modelli e degli 
stili creativi della produzione 
artigianale nazionale e 
internazionale. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni: 

• Strumenti, attrezzature e 
macchine del settore 
produttivo di riferimento. 

• Fasi e procedure dei cicli 
produttivi. 

• Funzionamento di 
apparecchiature e 
macchinari. 
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

• Utilizzare e gestire spazi, 
strumenti, attrezzature e 
macchine specifiche di 
settore. 

• Selezionare le materie e i 
materiali più idonei alla 
realizzazione dei prodotti. 

• Realizzare prototipi e 
manufatti di campionatura. 

• Operare nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 

•  
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Competenze 2° biennio 
4° anno di corso 

Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 
cittadinanza 

 
 
Selezionare e gestire i 
processi di produzione 
in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie. 
 
Innovare e valorizzare 
sotto il profilo creativo e 
tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. 
 
Utilizzare 
adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli 
aspetti produttivi e 
gestionali 
 
Applicare le procedure 
che disciplinano i 
processi produttivi, nel 
rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente. 
 
Padroneggiare tecniche 
di lavorazione e 
adeguati strumenti 
gestionali nella 
elaborazione.  
diffusione e 
commercializzazione dei 
prodotti artigianali. 
 
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comunicare; 
• Collaborare e 

partecipare. 
• Risolvere 

problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni; 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

• Caratteristica e 
classificazione di materie 
prime, semilavorati e 
materiali finiti. 

• Tipologie e caratteristiche 
dei materiali naturali e 
artificiali utilizzati nella 
filiera produttiva di 
riferimento. 

• Fasi e metodi di 
produzione, finitura e 
trattamenti speciali. 

• Normative di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Riconoscere e valutare le 
materie prime e i materiali 
necessari per la produzione 
di settore. 

• Selezionare e impiegare 
materiali idonei alla 
realizzazione dei prodotti. 

• Selezionare tecniche e 
operazione di finitura dei 
manufatti. 

• Operare nel rispetto delle 
norme relative alla 
sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

Progettazione e realizzazione del prodotto 
 
• Tecniche di produzione 

artigianale in piccola serie 
e in materiali diversi. 

• Materiali naturali e 
artificiali per la 
realizzazione di manufatti. 

• Strumenti e materiali per 
la visualizzazione del 
progetto e del prodotto 
con metodi tradizionali e 
digitali 

• Processo progettuale 
dall’idea all’esecutivo, al 
prototipo. 

• Scegliere i processi di 
lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali. 

• Individuare i materiali idonei 
in funzione delle peculiarità 
estetiche e tecniche del 
prodotto da realizzare 

• Adottare e praticare metodi 
e tecniche di 
rappresentazione visiva 
diversi. 

• Riconoscere l’evoluzione 
storica dei modelli e degli 
stili creativi della produzione 
artigianale nazionale e 
internazionale. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni: 

• Strumenti, attrezzature e 
macchine del settore 
produttivo di riferimento. 

• Fasi e procedure dei cicli 
produttivi. 

• Funzionamento di 
apparecchiature e 
macchinari. 
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

• Utilizzare e gestire spazi, 
strumenti, attrezzature e 
macchine specifiche di 
settore. 

• Selezionare le materie e i 
materiali più idonei alla 
realizzazione dei prodotti. 

• Realizzare prototipi e 
manufatti di campionatura. 

• Operare nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 

•  
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Competenze monoennio 
5° anno di corso 

Competenze Conoscenze Abilità Competenze di 
cittadinanza 

 
 
Selezionare e gestire i 
processi di produzione 
in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie. 
 
Innovare e valorizzare 
sotto il profilo creativo e 
tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. 
 
Utilizzare 
adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli 
aspetti produttivi e 
gestionali 
 
Applicare le procedure 
che disciplinano i 
processi produttivi, nel 
rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente. 
 
Padroneggiare tecniche 
di lavorazione e 
adeguati strumenti 
gestionali nella 
elaborazione.  
diffusione e 
commercializzazione dei 
prodotti artigianali. 
 
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comunicare; 
• Collaborare e 

partecipare. 
• Risolvere 

problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni; 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

• Caratteristica e 
classificazione di materie 
prime, semilavorati e 
materiali finiti. 

• Tipologie e caratteristiche 
dei materiali naturali e 
artificiali utilizzati nella 
filiera produttiva di 
riferimento. 

• Fasi e metodi di 
produzione, finitura e 
trattamenti speciali. 

• Normative di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Riconoscere e valutare le 
materie prime e i materiali 
necessari per la produzione 
di settore. 

• Selezionare e impiegare 
materiali idonei alla 
realizzazione dei prodotti. 

• Selezionare tecniche e 
operazione di finitura dei 
manufatti. 

• Operare nel rispetto delle 
norme relative alla 
sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

Progettazione e realizzazione del prodotto 
 
• Tecniche di produzione 

artigianale in piccola serie 
e in materiali diversi. 

• Materiali naturali e 
artificiali per la 
realizzazione di manufatti. 

• Strumenti e materiali per 
la visualizzazione del 
progetto e del prodotto 
con metodi tradizionali e 
digitali 

• Processo progettuale 
dall’idea all’esecutivo, al 
prototipo. 

• Scegliere i processi di 
lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali. 

• Individuare i materiali idonei 
in funzione delle peculiarità 
estetiche e tecniche del 
prodotto da realizzare 

• Adottare e praticare metodi 
e tecniche di 
rappresentazione visiva 
diversi. 

• Riconoscere l’evoluzione 
storica dei modelli e degli 
stili creativi della produzione 
artigianale nazionale e 
internazionale. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni: 

• Strumenti, attrezzature e 
macchine del settore 
produttivo di riferimento. 

• Fasi e procedure dei cicli 
produttivi. 

• Funzionamento di 
apparecchiature e 
macchinari. 
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

• Utilizzare e gestire spazi, 
strumenti, attrezzature e 
macchine specifiche di 
settore. 

• Selezionare le materie e i 
materiali più idonei alla 
realizzazione dei prodotti. 

• Realizzare prototipi e 
manufatti di campionatura. 

• Operare nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 

•  
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Livello di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
Base (6) 

Caratteristiche e 
classificazione di 

materie prime, 
tecniche di 
produzione 

artigianale in piccola 
serie e di materiale 
diversi, strumenti e 

attrezzature di 
settore. 

Riconoscere e valutare le 
materie prime e i materiali 

necessari per la produzione 
di settore, individuare i 

materiali idonei in funzione 
delle peculiarità estetiche e 

tecniche del prodotto da 
realizzare; saper utilizzare 
strumenti e attrezzature di 

settore. 
 

Selezionare e gestire i processi di 
produzione in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche. 

 
Intermedio 

(7/8) 

Utilizzo di software 
dedicati, 

funzionalità ed 
estetica 

nell’ideazione del 
prodotto anche in 
rapporto ai costi di 

produzione e di 
vendita; fasi e 

procedure dei cicli 
produttivi. 

Selezionare e impiegare 
materiali idonei alla 
realizzazione dei prodotti; 
scegliere i processi di 
lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali; realizzare 
prototipi e manufatti di 
campionatura; redigere relazioni 
tecniche. 
 
 

Applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione dei progetti.  

 
Avanzato 

(9/10) 

Norme sulla 
sicurezza e sulla 

tutela ambientale ; 
l’utilizzo di software 

dedicati; 
 processo progettuale 
dall’idea all’esecutivo, 

al prototipo 

Osservare le norme di tutela 
della salute e dell’ambiente;  

adottare e applicare le 
tecniche di lavorazione del 

settore produttivo di 
riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo. 

 

Padroneggiare tecniche di 
lavorazione e adeguati strumenti 
gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei 
prodotti artigianali. 

 

 
Nell’ambito del C.d.C  si individuano i livellidi apprendimentocorrispondenti alle competenze raggiunte: 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
Livello base non raggiunto con le indicazioni delle motivazioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Scritto / Pratico 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Indicatori 
PESI  VALUTAZIONE  PUNTEGGIO  

A B (*) AxB 

LINGUAGGIO TECNICO APROPRIATO 1   

IMPOSTAZIONE PROGETTUALE 3   

RISOLUZIONE NUMERICO-GRAFICA 1   

ELEMENTI DI ORIGINALITA' PROGETTUALE 1   

  TOTALE 

Σ  (AXB)   (**) 

 

 
 

(*) Tabella di valutazione 
 

Valutazione numerica 
(da riportare alla colonna B) Giudizio 

1 insufficiente 

2 mediocre 

3 sufficiente 

4 discreto 

5 buono 

6 ottimo 

 
 
 

(**) Corrispondenza totale punteggio            voto           livelli di apprendimento 
 

Totale punteggio 
Σ  (AxB) Voto corrispondente Livelli di apprendimernto 

<  12 4 Non  Raggiunto 
(NR) 13 - 17 5 

18 - 22 6 Base (B) 
23 - 26 7 

Intermedio (I) 
27 - 31 8 
32 - 36 9 - 10 Avanzato (A) 
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Griglia di valutazione 

 
 Indicatori PESI 

A 
VALUTAZIONE 

B (*) 
PUNTEGGIO 

AxB  
Uso appropriato 

della terminologia 1   

Conoscenza  
degli argomenti 3   

Capacità 
di rielaborazione 1   

Chiarezza di esposizione 1   
  totale 

Σ  (AxB)  (**) 
 

 
 

(*) Tabella di valutazione 
 

Giudizio Valutazione numerica 
(da riportare alla colonna  B) 

insufficiente 1 

mediocre 2 

sufficiente 3 

discreto 4 

buono 5 

ottimo 6 
 
 

(**) Corrispondenza totale punteggio            voto            livelli di apprendimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale punteggio 
Σ  (AxB) 

Voto corrispondente Livelli di apprendimernto 

<  12 4 Non  Raggiunto 
(NR) 13 - 17 5 

18 - 22 6 Base (B) 

23 - 26 7 
Intermedio (I) 

27 - 31 8 

32 - 36 9 - 10 Avanzato (A) 
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Esplicitazione delle competenze ed abilità 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO/10 LIVELLO 

Svolge il lavoro in modo rigoroso in 
tutte le fasi, inserendo elementi di 
personalizzazione, utilizzando con 
consapevolezza e coerenza i dati e 
le informazioni 

Applica tutte le abilità 
richieste dal tema 
proposto in modo critico 

Complete ed 
approfondite 

9 - 10  
Avanzato 

(A) 

Esegue il lavoro rispettando tutti i 
requisiti, utilizzando con 
consapevolezza i dati e le 
informazioni 

Utilizza metodi e 
strumenti idonei alla 
trattazione del tema 
proposto 

Complete 8  
Intermedio 

(I) 

Svolge il lavoro in modo completo,  
rispettando tutti i requisiti 

Utilizza metodi e 
strumenti idonei alla 
trattazione del tema 
proposto 

Adeguate 7 

Svolge il lavoro nelle sue parti 
essenziali, utilizzandole informazioni 
fondamentali fornite 

Individua metodi e 
strumenti di base ( 
minimi) richieste dal 
tema 

Accettabili 6 Base 
(B) 

Svolge il lavoro nelle sue parti, ma 
con imprecisioni 

Individua in modo non 
del tutto autonomo 
metodi e strumenti 
richiesti 

Incomplete e superficiali 5  
 

Non raggiunto 
(NR) 

Svolge parte del lavoro assegnato 
con errori 

Applica le procedure 
risolutive in modo 
parziale e non del tutto 
autonomo 

Frammentarie 4 

Svolge il lavoro assegnato solo in 
parte e con errori gravi 

Non individua metodi e 
strumenti necessari allo 
svolgimento del tema 

Gravemente lacunose 1-2-3 
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Indirizzo 
 

 Produzioni industriali e artigianali 
 

Articolazione  Artigianato 
 

Classe 3° 
 
 
 
 
 

Discipline: 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

Progettazione e realizzazione del prodotto 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
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Classe 3^ 
 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi (3^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

 
 

 
 

Approfondimenti 
di  

Chimica 
generale 

Conoscere: 
• la struttura dell’atomo* 
• le radiazioni elettromagnetiche e la loro interazione con la materia 
• le leggi fondamentali della chimica* 
• i principali composti inorganici 
• i concetti base della Chimica organica 
• le principali proprietà della tavola periodica 
• le proprietà più importanti dei principali elementi chimici 
• le caratteristiche degli acidi e delle basi ed il pH 
• i concetti relativi alla conducibilità e ai fenomeni di corrosione 

Saper: 
• definire le proprietà atomiche* 
• assegnare il nome ai principali composti inorganici* 
• riconoscere i diversi tipi di composti organici 
• risolvere problemi legati ai concetti teorici 

 
 
 
 
• La struttura atomica 
• I composti inorganici 
• La Chimica organica 
• Il sistema periodico 
• Acidi e basi 
• Elettrochimica 

 
 
 
 
 
 

Il laboratorio di 
Chimica 

Conoscere: 
• I vari strumenti di misura * 
• Gli errori sperimentali nel laboratorio chimico* 
• I concetti di base della stechiometria  
• Le principali tecniche di dissoluzione dei campioni di metalli e leghe 

metalliche 
• I principi dell’analisi gravimetrica e volumetrica per la caratterizzazione 

composizionale di metalli e leghe metalliche 
Saper: 
• Usare i diversi strumenti di misura* 
• Valutare gli errori sperimentali* 
• Bilanciare una reazione 
• Calcolare la composizione percentuale di un composto 
• Preparare una soluzione a titolo noto 

Applicare l’analisi gravimetrica e volumetrica in laboratorio 

 
 
• Sistemi di misura e 

metrologia 
• La teoria degli errori 
• Composizione 

percentuale di un 
composto,  

• Composizione delle leghe 
e delle soluzioni 

• Principi di analisi 
gravimetrica e 
volumetrica 

 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 

Elementi di 
Chimica dei 

materiali 

Conoscere: 
• Le principali caratteristiche chimico- fisiche dei materiali metallici* 
• Le principali applicazioni dei materiali metallici e delle leghe in generale e nel 

proprio campo specifico* 
• Le principali caratteristiche e proprietà dei materiali pietrosi 
• Le applicazioni dei materiali lapidei nelle arti e nell’oreficeria 
• Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali ceramici e vetrosi 
• Le applicazioni dei materiali ceramici e vetrosi 
• Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei polimeri 
• Le principali applicazioni tecnologiche dei polimeri 

 
Saper: 
• Operare una scelta del materiale più idoneo alle proprie necessità* 
• valutare e scegliere tra i diversi materiali in relazione alla loro sicurezza di 

utilizzo 

 
 
 
 
• Metalli e leghe 
• Le pietre come materiali 

per l’arte e l’oreficeria 
• Ceramiche e vetro 
• I polimeri 

 
 
 
 
 

Il laboratorio 
di Chimica 

Conoscere: 
• I vari strumenti di misura * 
• Gli errori sperimentali nel laboratorio chimico* 
• I concetti di base della stechiometria  
• Le principali tecniche di dissoluzione dei campioni di metalli e leghe metalliche 
• I principi dell’analisi gravimetrica e volumetrica per la caratterizzazione 

composizionale di metalli e leghe metalliche 
 
Saper: 
• Usare i diversi strumenti di misura* 
• Valutare gli errori sperimentali 
• Bilanciare una reazione 
• Calcolare la composizione percentuale di un composto 
• Preparare una soluzione a titolo noto 
• Applicare l’analisi gravimetrica e volumetrica in laboratorio 

 
• Sistemi di misura e 

metrologia 
• La teoria degli errori 
• Composizione 

percentuale di un 
composto,  

• Composizione delle leghe 
e delle soluzioni 

• Principi di analisi 
gravimetrica e 
volumetrica 

 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 3^ 
 

Progettazione e realizzazione del prodotto (3^) 
 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

Progettazione: 
Design del 

gioiello 
 
 

 

Conoscere: 
• I principali metodi di rappresentazione di 

oggetti di design oreficeria.* 
• Le regole delle proiezioni ortogonali, 

dell’assonometria delle sezioni, le scale 
dimensionali, rendering e prova colore. 

 
Saper: 
• Rappresentare graficamente il progetto* 
• Effettuare una corretta lettura ed esecuzione 

di tavole tecnico-grafiche di progetti di gioielli 
• Rappresentare un prodotto di oreficeria in 

proiezione ortogonale e assonometrica. 

• Progettazione di un modulo decorativo per nobilitare una 
catena secondo le figure geometriche : cerchio , quadrato e 
triangolo. 

• Progettazione di bracciale femminile composto da elementi 
modulari o rigido. 

• Progettazione di piccoli oggetti di oreficeria valorizzando 
materiali non nobili e di riciclaggio. 

• L’ambiguo, il surreale e il gioco elementi di ispirazione per 
oggetti di gioielleria. 

• Progetti di manufatti di oreficeria ispirati da movimenti 
artistici contemporanei. 

• Progetti di gioielli con il recupero in chiave moderna di 
tecniche desuete e antiche. 

• Scale di propozione 
• Proiezione ortogonali e assonometria 

 
 
 

Educazione 
visiva 

Conoscere: 
• Le funzioni informative delle immagini 

*attraverso le quali si può dare forma visiva 
ai concetti 

Saper: 
• Effettuare una lettura critico- analitica ed 

estetico-formale di un’opera o manufatto 
artistico. 

• La fenomenologia della luce e della forma 
• Immagine del colore 
• La struttura del colore 
• Il significato del colore 
• Come costruire un’immagine 
• Analisi delle tecniche e dei materiali per la realizzazione 

dei singoli elaborati. 

	

Secondo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
Sbalzo , Cesello 

Incisione, 
piccoli esempi 

di tiratura a 
martello, 

piegatura e 
texture. 

Conoscere: 
• I  materiali, le attrezzature  
• Le tecnologie relative alla tecnica dello sbalzo e del cesello 
• Le varie fasi di lavorazione per la realizzazione del prodotto finito. 

Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli  in relazione alla tecnica specifica 

utilizzando per lo più lastre di rame di sezione 1mm. 

• Esercitazione di sbalzo su 
prodotti di piccole dimensioni 

• Esercitazione di cesello su 
oggetti di piccole dimensioni 

• Realizzazioni di progetti 
riguardanti l’oreficeria e piccoli 
oggetti di design. 

• Esercitazione della tecnica del 
traforo, limatura e saldatura. 

	
Qualità, 

certificazione 
e 

documentazione	

Conoscere: 
• I concetti relativi al controllo di qualità  
• Gli aspetti fondamentali della certificazione sia del prodotto sia dei sistemi di 

gestione aziendale  
• Le modalità di scrittura di un documento tecnico quale una relazione o un 

manuale di istruzioni  
• Il significato di computo metrico e analisi del prezzo 

Saper: 
• Distinguere tra i vari tipi di certificazione 
• Reperire le norme di riferimento relative alla certificazione di qualità 
• Redigere il preventivo di spesa relativo ad un’opera. 

 
• Qualità del prodotto e qualità 

totale 
• Certificazione del prodotto 
• Scrittura di una relazione 

tecnica 
• Manuali di istruzione 

 

   Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 3^ 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (3^) 
Primo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Antinfortunistica e 
sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi.  
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di rischio elettrico. 

 
• La segnaletica 

antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione 

individuale (DIP). 
 

 
 

Sicurezza sul    
lavoro 

 
 

Conoscere: 
• I principi generali di sicurezza del lavoro negli aspetti del rischio, 

pericolo e valutazione degli stessi 
• Le normative europee e nazionali nei confronti della sicurezza in certi 

ambiti specifici  
Saper: 
• Individuare le competenze e responsabilità del datore di lavoro e 

delle persone preposte in ambiti specifici. 

 
• Rispetto delle norme relative 

alla sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

• Riconoscere situazioni di 
rischio negli ambienti di 
lavoro. 

 
 

Economia e 
organizzazione 

della produzione 

Conoscere: 
• Le definizioni di impresa, azienda e società 
• Le problematiche relative a una struttura aziendale industriale 

 
Saper: 
• Esaminare i problemi concorrenti alla programmazione e 

coordinamento di una produzione industriale 
• Impostare una tecnica di produzione e gestire le scorte di magazzino 

 
• impresa, azienda, società: 

definizioni 
• organizzazione aziendale 
• programmazione e 

coordinamento della 
produzione 

	

Secondo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 
 
Arte lavorazione dei metalli 

e oreficeria: 
sbalzo , cesello tracciatura 

su lastra e 
incisione 

I 

Conoscere: 
• I  materiali, le attrezzature e i macchinari 
• Le tecnologie relative alla tecnica dello sbalzo e del cesello 
• Le varie fasi di lavorazione per la realizzazione del prodotto 

finito. 
Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli preziosi e non, in 

relazione alla tecnica specifica. 

• Esercitazione di sbalzo su 
prodotti di piccole dimensioni 

• Esercitazione di cesello su 
oggetti di piccole dimensioni 

• Realizzazioni di progetti 
riguardanti l’oreficeria e design. 

• Esercitazione della tecnica del 
traforo, limatura e saldatura. 

Acquisizione delle 
tecniche basilare nell’arte 

della lavorazione dei 
metalli. 

Lavorazione dei metalli. 
Tecniche basilari: traforo, 

limatura e saldatura. 
Tracciatura/Trasferimento  

del disegno/grafico 
Sulla lastra/metallo 

Conoscere: 
• Materiali, attrezzature, macchinari e fasi di lavorazione; 
• Traforo, limatura e saldatura. 

 
Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli per la preparazione e 

realizzazione di prototipi. 

• Gestire le varie fasi di lavorazione. 

 
• Materiali, attrezzature e 

macchinari. 
• Consultazioni :  
• riviste specifiche e di storia 

dell’arte. 
 

  Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 4^ 
 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi (4^) 
Primo Quadrimestre 

 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

 
 

 
 

Approfondimenti 
di  

Chimica 
generale 

Conoscere: 
• la struttura dell’atomo* 
• le radiazioni elettromagnetiche e la loro interazione con la materia 
• le leggi fondamentali della chimica* 
• i principali composti inorganici 
• i concetti base della Chimica organica 
• le principali proprietà della tavola periodica 
• le proprietà più importanti dei principali elementi chimici 
• le caratteristiche degli acidi e delle basi ed il pH 
• i concetti relativi alla conducibilità e ai fenomeni di corrosione 

Saper: 
• definire le proprietà atomiche* 
• assegnare il nome ai principali composti inorganici* 
• riconoscere i diversi tipi di composti organici 
• risolvere problemi legati ai concetti teorici 

 
 
 
 
• La struttura atomica 
• I composti inorganici 
• La Chimica organica 
• Il sistema periodico 
• Acidi e basi 
• Elettrochimica 

 
 
 
 
 
 

Il laboratorio di 
Chimica 

Conoscere: 
• I vari strumenti di misura * 
• Gli errori sperimentali nel laboratorio chimico* 
• I concetti di base della stechiometria  
• Le principali tecniche di dissoluzione dei campioni di metalli e leghe 

metalliche 
• I principi dell’analisi gravimetrica e volumetrica per la caratterizzazione 

composizionale di metalli e leghe metalliche 
Saper: 
• Usare i diversi strumenti di misura* 
• Valutare gli errori sperimentali* 
• Bilanciare una reazione 
• Calcolare la composizione percentuale di un composto 
• Preparare una soluzione a titolo noto 

Applicare l’analisi gravimetrica e volumetrica in laboratorio 

 
 
• Sistemi di misura e 

metrologia 
• La teoria degli errori 
• Composizione 

percentuale di un 
composto,  

• Composizione delle leghe 
e delle soluzioni 

• Principi di analisi 
gravimetrica e 
volumetrica 

 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 

Elementi di 
Chimica dei 

materiali 

Conoscere: 
• Le principali caratteristiche chimico- fisiche dei materiali metallici* 
• Le principali applicazioni dei materiali metallici e delle leghe in generale e nel 

proprio campo specifico* 
• Le principali caratteristiche e proprietà dei materiali pietrosi 
• Le applicazioni dei materiali lapidei nelle arti e nell’oreficeria 
• Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali ceramici e vetrosi 
• Le applicazioni dei materiali ceramici e vetrosi 
• Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei polimeri 
• Le principali applicazioni tecnologiche dei polimeri 

 
Saper: 
• Operare una scelta del materiale più idoneo alle proprie necessità* 
• valutare e scegliere tra i diversi materiali in relazione alla loro sicurezza di 

utilizzo 

 
 
 
 
• Metalli e leghe 
• Le pietre come materiali 

per l’arte e l’oreficeria 
• Ceramiche e vetro 
• I polimeri 

 
 
 
 
 

Il laboratorio 
di Chimica 

Conoscere: 
• I vari strumenti di misura * 
• Gli errori sperimentali nel laboratorio chimico* 
• I concetti di base della stechiometria  
• Le principali tecniche di dissoluzione dei campioni di metalli e leghe metalliche 
• I principi dell’analisi gravimetrica e volumetrica per la caratterizzazione 

composizionale di metalli e leghe metalliche 
 
Saper: 
• Usare i diversi strumenti di misura* 
• Valutare gli errori sperimentali 
• Bilanciare una reazione 
• Calcolare la composizione percentuale di un composto 
• Preparare una soluzione a titolo noto 
• Applicare l’analisi gravimetrica e volumetrica in laboratorio 

 
• Sistemi di misura e 

metrologia 
• La teoria degli errori 
• Composizione 

percentuale di un 
composto,  

• Composizione delle leghe 
e delle soluzioni 

• Principi di analisi 
gravimetrica e 
volumetrica 

 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 4^ 
Progettazione e realizzazione del prodotto (4^) 

 
Primo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

Progettazione: 
Design del 

gioiello 
Evoluzione dei 

processi 
produttivi 

 
 

 

Conoscere: 
• Tecniche di produzione artigianale in piccola 

serie e in materiali diversi.* 
• Materiali naturali e artificiali per la 

realizzazione di manufatti. 
• Strumenti e materiali per la visualizzazione 

del progetto  del prodotto con metodi 
tradizionali e digitali. 

• Processo progettuale dall’idea all’esecutivo, 
al prototipo. 

 
Saper: 
• Scegliere i processi di lavorazione coerenti 

con le ipotesi progettuali. * 
• Individuare i materiali idonei in funzione delle 

peculiarità estetiche e tecniche del prodotto 
da realizzare. 

• Adottare e praticare metodi e tecniche di 
rappresentazione visiva diversi. 

• Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e 
degli stili creativi della produzione artigianale 
nazionale e internazionale. 

 
 
 
 
 

• Progettazione di un modulo decorativo per nobilitare una 
catena secondo le figure geometriche : cerchio , quadrato e 
triangolo. 

• Progettazione di piccoli oggetti di oreficeria valorizzando 
materiali non nobili e di riciclaggio. 

• L’ambiguo, il surreale e il gioco elementi di ispirazione per 
oggetti di gioielleria. 

• Progetti di gioielli con il recupero in chiave moderna di 
tecniche desuete e antiche. 

• La struttura del colore 
 

	
Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
Ridisegno di 

oggetti, anche 
d’uso comune, 
rielaborando 
alcuni aspetti 

formali-
funzionali-
tecnologici 
analizzati 

Conoscere: 
• Tecniche di produzione artigianale in piccola serie e in materiali 

diversi. * 
• Materiali naturali e artificiali per la realizzazione di manufatti. 
• Strumenti e materiali per la visualizzazione del progetto  del prodotto 

con metodi tradizionali e digitali. 
• Processo progettuale dall’idea all’esecutivo, al prototipo. 

Saper: 
• Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali.* 
• Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità estetiche e 

tecniche del prodotto da realizzare. 
• Adottare e praticare metodi e tecniche di rappresentazione visiva 

diversi. 
• Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della 

produzione artigianale nazionale e internazionale. 

• Progetti di gioielli con il 
recupero in chiave moderna di 
tecniche desuete e antiche. 

• Scale di proporzione 
• Proiezione ortogonali e 

assonometria 
• La struttura del colore. 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e, prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 4^ 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (4^) 

 
Primo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 

Antinfortunistica e 
sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi.  
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di rischio elettrico. 

 
• La segnaletica 

antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione 

individuale (DIP). 
 

 
 

Sicurezza sul    
lavoro 

 
 

Conoscere: 
• I principi generali di sicurezza del lavoro negli aspetti del rischio, 

pericolo e valutazione degli stessi 
• Le normative europee e nazionali nei confronti della sicurezza in certi 

ambiti specifici  
Saper: 
• Individuare le competenze e responsabilità del datore di lavoro e 

delle persone preposte in ambiti specifici. 

 
• Rispetto delle norme relative 

alla sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

• Riconoscere situazioni di 
rischio negli ambienti di 
lavoro. 

 
 

Economia e 
organizzazione 

della produzione 

Conoscere: 
• Le definizioni di impresa, azienda e società 
• Le problematiche relative a una struttura aziendale industriale 

 
Saper: 
• Esaminare i problemi concorrenti alla programmazione e 

coordinamento di una produzione industriale 
• Impostare una tecnica di produzione e gestire le scorte di magazzino 

 
• impresa, azienda, società: 

definizioni 
• organizzazione aziendale 
• programmazione e 

coordinamento della 
produzione 

	

Secondo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 
 
Arte lavorazione dei metalli 

e oreficeria: 
sbalzo , cesello tracciatura 

su lastra e 
incisione 

I 

Conoscere: 
• I  materiali, le attrezzature e i macchinari 
• Le tecnologie relative alla tecnica dello sbalzo e del cesello 
• Le varie fasi di lavorazione per la realizzazione del prodotto 

finito. 
Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli preziosi e non, in 

relazione alla tecnica specifica. 

• Esercitazione di sbalzo su 
prodotti di piccole dimensioni 

• Esercitazione di cesello su 
oggetti di piccole dimensioni 

• Realizzazioni di progetti 
riguardanti l’oreficeria e design. 

• Esercitazione della tecnica del 
traforo, limatura e saldatura. 

Acquisizione delle 
tecniche basilare nell’arte 

della lavorazione dei 
metalli. 

Lavorazione dei metalli. 
Tecniche basilari: traforo, 

limatura e saldatura. 
Tracciatura/Trasferimento  

del disegno/grafico 
Sulla lastra/metallo 

Conoscere: 
• Materiali, attrezzature, macchinari e fasi di lavorazione; 
• Traforo, limatura e saldatura. 

 
Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli per la preparazione e 

realizzazione di prototipi. 

• Gestire le varie fasi di lavorazione. 

 
• Materiali, attrezzature e 

macchinari. 
• Consultazioni :  
• riviste specifiche e di storia 

dell’arte. 
 

  Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 5^ 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi (5^) 

 
Primo Quadrimestre 

 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

 
 

 
 

Approfondimenti 
di  

Chimica 
generale 

Conoscere: 
• la struttura dell’atomo* 
• le radiazioni elettromagnetiche e la loro interazione con la materia 
• le leggi fondamentali della chimica* 
• i principali composti inorganici 
• i concetti base della Chimica organica 
• le principali proprietà della tavola periodica 
• le proprietà più importanti dei principali elementi chimici 
• le caratteristiche degli acidi e delle basi ed il pH 
• i concetti relativi alla conducibilità e ai fenomeni di corrosione 

Saper: 
• definire le proprietà atomiche* 
• assegnare il nome ai principali composti inorganici* 
• riconoscere i diversi tipi di composti organici 
• risolvere problemi legati ai concetti teorici 

 
 
 
 
• La struttura atomica 
• I composti inorganici 
• La Chimica organica 
• Il sistema periodico 
• Acidi e basi 
• Elettrochimica 

 
 
 
 
 
 

Il laboratorio di 
Chimica 

Conoscere: 
• I vari strumenti di misura * 
• Gli errori sperimentali nel laboratorio chimico* 
• I concetti di base della stechiometria  
• Le principali tecniche di dissoluzione dei campioni di metalli e leghe 

metalliche 
• I principi dell’analisi gravimetrica e volumetrica per la caratterizzazione 

composizionale di metalli e leghe metalliche 
Saper: 
• Usare i diversi strumenti di misura* 
• Valutare gli errori sperimentali* 
• Bilanciare una reazione 
• Calcolare la composizione percentuale di un composto 
• Preparare una soluzione a titolo noto 

Applicare l’analisi gravimetrica e volumetrica in laboratorio 

 
 
• Sistemi di misura e 

metrologia 
• La teoria degli errori 
• Composizione 

percentuale di un 
composto,  

• Composizione delle leghe 
e delle soluzioni 

• Principi di analisi 
gravimetrica e 
volumetrica 

 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Secondo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 

Elementi di 
Chimica dei 

materiali 

Conoscere: 
• Le principali caratteristiche chimico- fisiche dei materiali metallici* 
• Le principali applicazioni dei materiali metallici e delle leghe in generale e nel 

proprio campo specifico* 
• Le principali caratteristiche e proprietà dei materiali pietrosi 
• Le applicazioni dei materiali lapidei nelle arti e nell’oreficeria 
• Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali ceramici e vetrosi 
• Le applicazioni dei materiali ceramici e vetrosi 
• Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei polimeri 
• Le principali applicazioni tecnologiche dei polimeri 

 
Saper: 
• Operare una scelta del materiale più idoneo alle proprie necessità* 
• valutare e scegliere tra i diversi materiali in relazione alla loro sicurezza di 

utilizzo 

 
 
 
 
• Metalli e leghe 
• Le pietre come materiali 

per l’arte e l’oreficeria 
• Ceramiche e vetro 
• I polimeri 

 
 
 
 
 

Il laboratorio 
di Chimica 

Conoscere: 
• I vari strumenti di misura * 
• Gli errori sperimentali nel laboratorio chimico* 
• I concetti di base della stechiometria  
• Le principali tecniche di dissoluzione dei campioni di metalli e leghe metalliche 
• I principi dell’analisi gravimetrica e volumetrica per la caratterizzazione 

composizionale di metalli e leghe metalliche 
 
Saper: 
• Usare i diversi strumenti di misura* 
• Valutare gli errori sperimentali 
• Bilanciare una reazione 
• Calcolare la composizione percentuale di un composto 
• Preparare una soluzione a titolo noto 
• Applicare l’analisi gravimetrica e volumetrica in laboratorio 

 
• Sistemi di misura e 

metrologia 
• La teoria degli errori 
• Composizione 

percentuale di un 
composto,  

• Composizione delle leghe 
e delle soluzioni 

• Principi di analisi 
gravimetrica e 
volumetrica 

 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 

Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 5^ 
 

Progettazione e realizzazione del prodotto (5^) 
 

Primo Quadrimestre 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 

Ricerca del 
modulo, sia 
formale che 
compositiva. 

Progetto di un 
bracciale 
cernierato 

composto da 
moduli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscere: 
• Tecniche e materiali innovativi per la 

realizzazione dei prodotti.* 
• Materiali, prodotti e procedure per le 

operazioni di finitura e di presentazione dei 
manufatti artigianali. 

• Indicatori di qualità per la valutazione dei 
materiali e delle tecniche di lavorazione. 

• Strategie di gestione delle relazioni e dei 
rapporti con la committenza. 

• Processo progettuale dall’idea all’esecutivo, 
al prototipo. 

Saper: 
• Scegliere i processi di lavorazione coerenti 

con le ipotesi progettuali. * 
• Individuare i materiali idonei in funzione delle 

peculiarità estetiche e tecniche del prodotto 
da realizzare. 

• Adottare e praticare metodi e tecniche di 
rappresentazione visiva diversi. 

• Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e 
degli stili creativi della produzione artigianale 
nazionale e internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Progettazione di un modulo decorativo per un bracciale. 
• Progettazione di piccoli oggetti di oreficeria valorizzando 

materiali non nobili e di riciclaggio. 
• Progetti di gioielli con il recupero in chiave moderna di 

tecniche desuete e antiche. 
• La struttura del colore 

 

 
Secondo Quadrimestre 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

Progetto di un 
gioiello per 

l’abbigliamento 
femminile con 
un’attenzione 

alle attuali 
tendenze della 

moda 
 
 

Conoscere: 
• Tecniche di produzione artigianale in piccola serie e in materiali 

diversi. * 
• Materiali naturali e artificiali per la realizzazione di manufatti. 
• Strumenti e materiali per la visualizzazione del progetto  del prodotto 

con metodi tradizionali e digitali. 
• Processo progettuale dall’idea all’esecutivo, al prototipo. 

Saper: 
• Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali.* 
• Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità estetiche e 

tecniche del prodotto da realizzare. 
• Adottare e praticare metodi e tecniche di rappresentazione visiva 

diversi. 
• Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della 

produzione artigianale nazionale e internazionale. 

 
 
 
• Progetti di gioielli con il 

recupero in chiave moderna di 
tecniche desuete e antiche. 

• Scale di proporzione 
• Proiezione ortogonali e 

assonometria 
• La struttura del colore. 

 Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Risoluzione di esercizi; test strutturati e, prove di laboratorio e relazioni 
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Classe 5^ 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (5^) 

Primo Quadrimestre 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 

Antinfortunistica e 
sicurezza 

Conoscere: 
• Il rischio elettrico e il pericolo incendio 
• I dispositivi di protezione individuale 

Saper: 
• Individuare la segnaletica in funzione dei rischi.  
• Mettere in atto comportamenti corretti in presenza di rischio elettrico. 

 
• La segnaletica 

antinfortunistica. 
• I dispositivi di protezione 

individuale (DIP). 
 

 
 

Sicurezza sul    
lavoro 

 
 

Conoscere: 
• I principi generali di sicurezza del lavoro negli aspetti del rischio, 

pericolo e valutazione degli stessi 
• Le normative europee e nazionali nei confronti della sicurezza in certi 

ambiti specifici  
Saper: 
• Individuare le competenze e responsabilità del datore di lavoro e 

delle persone preposte in ambiti specifici. 

 
• Rispetto delle norme relative 

alla sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

• Riconoscere situazioni di 
rischio negli ambienti di 
lavoro. 

 
 

Economia e 
organizzazione 

della produzione 

Conoscere: 
• Le definizioni di impresa, azienda e società 
• Le problematiche relative a una struttura aziendale industriale 

 
Saper: 
• Esaminare i problemi concorrenti alla programmazione e 

coordinamento di una produzione industriale 
• Impostare una tecnica di produzione e gestire le scorte di magazzino 

 
• impresa, azienda, società: 

definizioni 
• organizzazione aziendale 
• programmazione e 

coordinamento della 
produzione 

 
Secondo Quadrimestre 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
Arte lavorazione dei metalli 

e oreficeria: 
sbalzo , cesello tracciatura 

su lastra e 
incisione 

I 

Conoscere: 
• I  materiali, le attrezzature e i macchinari 
• Le tecnologie relative alla tecnica dello sbalzo e del cesello 
• Le varie fasi di lavorazione per la realizzazione del prodotto 

finito. 
Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli preziosi e non, in 

relazione alla tecnica specifica. 

• Esercitazione di sbalzo su 
prodotti di piccole dimensioni 

• Esercitazione di cesello su 
oggetti di piccole dimensioni 

• Realizzazioni di progetti 
riguardanti l’oreficeria e design. 

• Esercitazione della tecnica del 
traforo, limatura e saldatura. 

Acquisizione delle 
tecniche basilare nell’arte 

della lavorazione dei 
metalli. 

Lavorazione dei metalli. 
Tecniche basilari: traforo, 

limatura e saldatura. 
Tracciatura/Trasferimento  

del disegno/grafico 
Sulla lastra/metallo 

Conoscere: 
• Materiali, attrezzature, macchinari e fasi di lavorazione; 
• Traforo, limatura e saldatura. 

 
Saper: 
• Effettuare la lavorazione dei metalli per la preparazione e 

realizzazione di prototipi. 

• Gestire le varie fasi di lavorazione. 

 
• Materiali, attrezzature e 

macchinari. 
• Consultazioni :  
• riviste specifiche e di storia 

dell’arte. 
 

  Sono indicati con “  * “  gli obiettivi minimi 
Verifica Prove di laboratorio e relazioni 
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PROGETTO  TEXAEDU 
 

Competenze nell’area 
Elettrico-Elettronica e applicazioni 

 
TERZO ANNO 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

G1 
Diagnosi 

elettronica 

Competenze 
• Essere in grado di effettuare misure e controlli con l’ausilio di 

multimetro e  dell’oscilloscopio e di diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti attraverso le conoscenze fondamentali di 
elettronica e le loro applicazioni nel campo auto motive. 

• Operare in sicurezza proteggendo l’impianto elettrico a bordo 
del veicolo. 

Conoscenze 
• Le grandezze elettriche,il circuito, corrente , resistenze, la 

tensione, la potenza elettrica, il generatore, corrente 
alternata,continua,gli accumulatori. 

• Periodo e frequenza,analisi delle forme d’onda sinusoidali, 
onda quadra,rettangolare. 

• Strumenti per le correnti continue e  alternate, il multimetro, 
l’amperometro, l’oscilloscopio,misure di pressione,termometri. 

Abilità 
• Utilizzare gli strumenti di misura per diagnosticare eventuali 

anomalie nei veicoli. 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta sostituzione o manutenzione di 
apparecchiature e di impianti elettrici a bordo del veicolo. 

 
Fondamenti di elettrotecnica ed 
elettronica automotive 
 
• Energia Elettrica 
• Legge di Ohm 
• Misure 
• Potenza elettrica 
• Sezione del conduttore 
• Principi di Kirchoff 
• Il circuito elettrico:componenti in serie 

e in parallelo 
• Componenti elettrici 
• Magnetismo 
• Oscillocopio 
• Componenti elettronici 
• Analogico e digitale 

Verifica TEST MODULO   
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Competenze nell’area 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione mezzi di trasporto 

 
TERZO ANNO 

 
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 

D1.2C 
Tecniche di 
diagnosi e 

configurazioni 
CAR 1.2 

 
 

Competenze 
• Essere in grado di effettuare interventi di manutenzione 

programmata su mezzi di trasporto,individuando i 
componenti che costituiscono il sistema con l’ausilio corretto 
degli strumenti di controllo e diagnosi. 

Conoscenze 
• fondamentali sull’autodiagnosi, lettura ed interpretazione dei 

parametri, degli stati, degli errori e delle procedure di 
attivazione dei sistemi elettronici. 

• Procedure di configurazione dei principali sistemi di un 
autoveicolo.\  

Abilità 
• Saper interpretare i parametri,leggere gli errori, eseguire le 

attivazioni e effettuare le dovute regolazioni/azzeramenti a 
chiusura di una riparazione. 

Modulo D1.2 
• Normativa per il controllo degli 

inquinanti e sistema EOBD 
• Pagine di Autodiagnosi TEXA 
• Procedure di diagnosi. Casi di 

studio. 
• Motore:azzeramenti e 

configurazioni 
• Freni: regolazioni e codifiche 
• Pneumatici: sistema di 

monitoraggio della pressione 
• Batteria:codifica.vfccD 

Verifica TEST MODULO   
 
 

G4 
Catalizzatori e  

filtri 
antiparticolato 

 

Competenze 
• Saper garantire la corretta funzionalità del mezzo di 

trasporto seguendo le normative tecniche e le prescrizioni di 
legge. 

Conoscenze 
• Evoluzione dei motori ad accensione comandata e ad 

accensione spontanea, normativa EOBD, sistema di 
abbattimento degli inquinanti, sonde lambda valvole EGR, 
catalizzatori e filtro antiparticolato. 

Abilità 
• Adottare comportamenti sicurinnelle attività di 

manutenzione,utilizzare strumenti di misura propri delle 
attività di manutenzione. 

Modulo G4 
• Analisi gas di scarico 
• Normative per il controllo degli 

inquinanti e sistemi EOBD 
• Controllo delle emissioni nei motori 

ad accensione comandata 
• Controllo delle emissioni nei motori 

ad accensione per compressione 
 

Verifica TEST MODULO   
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Competenze nell’area 
 

Elettrico-Elettronica e applicazioni 
 

QUARTO  ANNO 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 

G2 
Diagnosi 

avviamento 
e ricarica 

 
 

Competenze 
• Essere capace di sostituire o verificare il funzionamento degli 

impianti elettrici ed elettronici a bordo del veicolo, utilizzando 
la documentazione tecnica prevista dalla normativa e 
impiegando gli strumenti  di misura multimetro e oscilloscopio. 

 
Conoscenze 

• Tipologie di batterie e tecnologie costruttive, guasti sugli 
accumulatori, funzionamento dell’alternatore e del circuito di 
ricarica, diagnosi del sistema di ricrica accumulatori, 
funzionamento e diagnosi del circuito di avviamento. 

 
Abilità 

• Impiegare correttamente strumenti di misura e controllo per 
analizzare i componenti elettronici a bordo del veicolo. 

 

 
Modulo G2 
Diagnosi avviamento e ricarica 
 
• La tensione di bordo di un veicolo 
• Tecnologie di costruzione delle 

batterie 
• I guasti delle batterie 
• Utilizzo delle batterie 
• Il circuito di ricarica 
• Evoluzione dei circuiti di ricarica 
• Il circuito di avviamento 
• Evoluzione dei circuiti di avviamento 

Verifica TEST MODULO   
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Competenze nell’area Laboratori 
Tecnologici ed esercitazioni 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione mezzi di trasporto 
QUARTO  ANNO 

  
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 
 

AG8 
Diagnosi e 

configurazioni 
ABS- ASR- 
ESP-EBD 

 
 

 

Competenze 
• Essere in grado di intervenire in sicurezza sugli apparati 

frenanti e sulle sospensione, struttura e il funzionamento 
degli apparati meccanici. 

• Saper identificare livelli, fasi e caratteristiche dei processi di 
manutenzione e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al 
tipo di intervento manutentivo. 

 
Conoscenze 

• Funzionamento dei sistemi elettronici per la gestione 
dinamica della frenata (ABS), della ripartizione in frenata 
(EBD), della stabilità (ESP). 

 
Abilità 

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

 
 
Modulo AG8 
• Il sistema ABS 
• Il sistema ESC 
• Rete CAN 
• Particolarità di autodiagnosi. 

 

Verifica TEST MODULO   
 
 
 

AG5 
Iniezione 
integrata 
benzina 

 

Competenze 
• Essere capace di individuare i componenti che costituiscono 

Il sistema e i materiali impiegati per intervenire nella 
sostituzione, installazione, collaudo. 

Conoscenze 
• Principio di funzionamento degli impianti di inezione benzina, 

dei sensori e degli attuatori ad essi associati. 
• Funzionamento dei componenti e controllo mediante l’ausilio 

della diagnosi e dell’autodiagnosi. 
Abilità 

• Individuare i componenti per intervenire correttamente nel 
montaggio e sostituzione dei componenti. 

• Certificare la messa a punto del mezzodi trasporto nel 
rispetto delle procedure stabilite. 

 
Modulo AG5 
Iniezione integrata benzina 
 
• Introduzione sistemi elettronici 

iniezione benzina. 
• Caratteristiche e verifiche dei 

sensori e attuatori con l’ausilio degli 
strumenti. 

• Logiche di funzionamento degli 
impianti a mono-iniezione. 

• Bosch Motronic ME 7.3H4 
 

Verifica TEST MODULO   
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Competenze nell’area  
Elettrico-Elettronica e applicazioni 

QUINTO  ANNO 
 

Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 

G3 
Accensione 
Elettronica 

 

Competenze 
• Essere in grado di individuare e riparare le cause di un guasto 

conoscendo le caratteristiche e il corretto funzionamento di un 
circuito di accensione 

• Seguire le normative tecniche per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto.. 

 
Conoscenze 

• Studio dei moderni sistemi ad accensione elettronica. 
• Controllo e misurazioni dei sensori con multimetro e 

oscilloscopio. 
 
Abilità 

• Utilizzare gli strumenti di misura e controllo e verificare il 
corretto funzionamento del sistema di accensione. 
 

 
 
Modulo G3 
Accensione Elettronica 
 
• Principio di funzionamento di un 

sistema di accensione 
• Accensione convenzionale a 

spinterogeno 
• Accensione elettronica ad anticipo 

statico 
• Analisi impianto accensione 

elettronica 

Verifica TEST MODULO   
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Competenze nell’area 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione mezzi di trasporto 
QUARTO  ANNO 

  
Modulo Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

AG5 
 
 

 

Competenze 
• Essere capace di individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i materiali impiegati per 
intervenire nella sostituzione, installazione, collaudo. 

Conoscenze 
• Funzionamento dei componenti e controllo mediante 

l’ausilio della diagnosi e dell’autodiagnosi.  
• Prove pratiche su IAW4LV, M7.3H4 BOSCH 

Abilità 
• Individuare i componenti per intervenire correttamente 

nel montaggio e sostituzione dei componenti. 
• Certificare la messa a punto del mezzodi trasporto nel 

rispetto delle procedure stabilite. 

 
 
Modulo AG5 
Iniezione integrata benzina 
 
• Sistema iniezione Multipoint Marelli 

IAW4LV 
• Sistema  Valvetronic BMW su motori 

benzina 
• Iniezione diretta benzina. 

 

Verifica TEST MODULO   
 
 
 
 
 

S3 
Diagnosi 

Common Rail 

Competenze 
• Utilizzare metodi e strumenti di diagnostica per la 

corretta manutenzione del mezzo di trasporto 
• Individuare i componenti di un sistema sulla base della 

loro funzionalità. 
Conoscenze 

• Diagnosi e approfondimenti tecnici sul funzionamento e 
sulle differenti configurazioni common rail. 

• Tecniche e procedure di diagnosi con l’interpretazione 
delle avarie e dei parametri presenti nell’autodiagnosi. 

Abilità 
• Applicare procedure e tecniche standard di 

manutenzione programmata del mezzo di trasporto. 
• Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate 

al tipo di intervento manutentivo. 

Modulo S3 
Diagnosi Common Rail 
• Introduzione ai sistemi COMMON 

RAIL 
• Pompa ad alta pressione per sistema 

BOSCH 
• Iniettori elettromagnetici 
• Sistema EDC15C2 applicato al 

gruppo PSA 
• Diagnosi circuito bassa pressione 

Common Rail 
• Diagnosi circuito alta pressione 

Common Rail 
• Sistema EDC15C7 applicato al 

gruppo FIAT 
• Sistema BOSCH EDC15C2 : Circuito 

Bassa Pressione 
• Sistema BOSCH EDC15C2 : Circuito 

Alta Pressione 
• Sistema BOSCH EDC15C2 Fase Avvio 

Verifica TEST MODULO   
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Modulo Obiettivi Contenuti 
 
 
 
 
 
 

AD4 
Tecniche di 
diagnosi e 
misure con 

l’oscilloscopio 

Competenze 
• Saper impiegare correttamente lo strumento 

di misura per eseguire regolazioni, verificare i 
segnali degli alternatori, analizzare il 
potenziale di massa. 

•  
Conoscenze 

•  Lettre dei segnali analogici e digitali, 
frequenza, modulazione PWM, e linea CAN. 

• Casi di studio quali analisi del potenziale di 
massa e di alimentazione, analisi dei segnali 
ambda, misuratore massa aria digitale. 

 
Abilità 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura e 
controllo ed eseguire misurazioni di 
grandezze elettriche. 
 

 
 
 
Modulo D4 
Tecniche di diagnosi con oscilloscopio 
 
• Uso delle funzionalità Uniprobe 
• Analisi dell’impianto di alimentazione e ricarica 
• Analisi dei segnali dei sensori analogici 
• Analisi analogica del comando attuatori 
• Misure digitali su rete CAN BUS 

Verifica TEST MODULO   
 
	

	
	
	
	
	

	 	



pag.108 
 

	
	
	
	
	
	

PERCORSO FORMATIVO T-TEP  MIUR 
 

indirizzo  

 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica  
 

opzione  

 

Mezzi di Trasporto	
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PROGRAMMA FORMAZIONE T-TEP TOYOTA E MIUR 

 
        

  

Corso di 
Formazione 

Argomenti di 
Formazione 

Ore di corso Ore per 
Argomenti 

di 
Formazione 

Ore 
Totali 

Disciplina relativa alle linee guida 
MIUR 

Teoria 
in 

Aula 

Laboratorio 
Tecnologico 
o Officina 

1°
 2

° 
 e

 3
° 

A
nn

o 

Toyota 
Technician 

Tecnico di Base 
Toyota 10   10   

tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 1° biennio 

Nozioni di base della 
Manutenzione 10   10   

tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 3° anno 

  Preconsegna del 
Veicolo 10   10   

tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 3° anno 

  Manutenzione 
Periodica 10   10   

tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 3° anno 

   -  Controlli del 
veicolo su ponte   50 50 90 

laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 1° biennio e 3° anno 

Fondamenti 
di tecnica 

automobilis
tica 

Motore a benzina 10   10   
tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 3° anno 

Motore Diesel 10   10   
tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 3° anno 

Interventi frequenti 
di manutenzione   30 30   

laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 3° anno 

Procedure di 
revisione motore   30 30 80 

laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 3° anno 

4°
 A

nn
o 

Riparazione Catena Cinematica 10   10   
tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 4° anno 

  Autotelaio 10   10   
tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 4° anno 

  
Interventi frequenti 
di manutenzione   30 30   

laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 4° anno 

  
Procedure di 
revisione autotelaio   30 30 80 

laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 4° anno 

5°
 A

nn
o 

Diagnosi Sistema Elettrico I 10   10   
tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 5° anno 

  Sistema Elettrico II 10   10   
tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione 5° anno 

  
Diagnosi & Uso del 
Tool Diagnostico 5 5 10   

laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 5° anno 

  Tecnologia Ibrida 10   10   
tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 5° anno 

  
Carburanti 
alternativi 10   10 50 

tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 5° anno 

                                                                                                                                                                        
300  
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Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

 
Primo Biennio 

	
 Obiettivi che deve raggiungere 

l’allievo 
Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di 
A. 

competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazione tempi 

 
 
 
 

Tecni
co di 
base 
Toyot

a 

 
Utilizzare la 
documentaz
ione tecnica 
prevista 
dalla 
normativa 
per 
garantire la 
corretta 
funzionalità 
di 
apparecchia
ture, 
impianti e 
sistemi 
tecnici per i 
quali cura la 
manutenzio
ne; 

 
Tecniche di 
compilazione
, ricerca e di 
archiviazione 
della 
documentazi
one tecnica 
Simbologia 
dei principali 
componenti 
secondo 
normativa 
Designazion
e di base dei 
materiali più 
diffusi 

 
Interpretare 
le 
simbologies
ettoriali. 
Interpretare 
la 
rappresenta
zionegrafica 
di oggetti, 
dispositivi e 
sistemi. 
Individuare 
e descrivere 
la 
funzionalità 
del sistema 

 
- Profilo della 

Toyota 
-  Cos'è il 

Tecnico 
Toyota 

-  Sicurezza 
sul posto di 
lavoro 

-  Specifiche 
tecniche dei 
veicoli 

-  Attrezzi e 
Strumenti di 
misura 

- Dadi e 
bulloni 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di 
mezzi 
audiovisivi e 
lavagna 
luminosa 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
Laboratorio: 
applicazioni  
con 
strumentazione 
tecnica 

 
- mezzi 

audiovisivi 
- -strumenti 

multimediali 
- manuali 

tecnici e 
tabelle 

- strumentazio
ne tecnica 
 

 

 
 
 
 
Prova 
strutturata:  
test a 
risposta 
multipla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

Primo Biennio 
 
 

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologi
a 

strumenti valutazion
e 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controll

i del 
veicolo 

su 
ponte 

 

Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie 
specifiche 
 
Seguire le normative 
tecniche e le prescrizioni di 
legge per garantire la 
corretta funzionalità del 
mezzo di trasporto e delle 
relative parti, di cui cura la 
manutenzione nel contesto 
d’uso 
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 
relativi al  mezzo di 
trasporto. 

Regole di 
comportamento 
nell’ambiente e 
nei luoghi di vita 
e di lavoro 
 
I principi di 
funzionamento e 
la corretta 
utilizzazione 
degli strumenti 
di lavoro e dei 
dispositivi di 
laboratorio 
 
Le normali 
condizioni di 
funzionalità delle 
apparecchiature 
e dei dispositivi 
di interesse 

Utilizzare,  in 
condizioni di 
sicurezza, 
semplicistrume
nti e 
dispositivitipici 
delle attività di 
manutenzione. 
 
Reperire la 
documentazion
etecnica di 
interesse 
 
Mettere in 
relazione i dati 
della 
documentazion
econ il 
dispositivodesc
ritto 
 
Delineare i 
criteri per 
losmontaggio/a
ssemblaggio 
dei dispositivi 

 
 
 
 
 
 
- Ponte a 

livello 1 e 2 
- Ponte a 

livello 3 
- Ponte a 

livello 4 
- Ponte a 

livello 5 e 6 
- Ponte a 

livello 7 
- Ponte a 

livello 8 e 9 

Laboratorio: 
analisi di 
casi, 
simulazioni 
e 
roleplaying 
che 
privilegiano 
l’apprendim
ento in 
situazione 
 
Officina 
motori: 
esercitazion
i pratiche 
che 
prevedano 
la 
consultazio
ne di 
cataloghi e 
manuali 
tecnici ed 
utilizzo di 
attrezzatura 
specifica 

 
 
 

- attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 
 

 

 
 
Prova di 
laboratorio: 
esercitazio
ne pratica 
in 
simulazione 
 
Prove 
pratiche:  
esecuzione 
di  
semplici 
interventi 
su parti e/o 
componenti 
dell’autovei
colo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 
 

Secondo Biennio 3° ANNO 
 

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazion
e 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nozioni 
di base 

della 
manute
nzione 

 

Utilizzare  
strumenti e 
tecnologie 
specifiche nel 
rispetto della 
normativa sulla 
sicurezza 
 
Seguire  le 
normative 
tecniche  e le 
prescrizioni di 
legge per 
garantire  la 
corretta  
funzionalità del 
mezzo di 
trasporto e 
delle relative 
parti, oggetto  
di interventi di 
manutenzione 
nel contesto 
d’uso 

Tecnicheeproc
edurediassem
blaggioeinstall
azionediimpia
ntiediapparatio
dispositivimec
canici,elettricie
delettronicirela
tiviaimezziditra
sporto. 
 
Tecnicheep
roceduredii
nstallazion
edicircuitiol
eodinamici
e 
pneumatici. 
 
Tecnicheeproc
eduredimontag
giodiapparecc
hiatureelettrich
eesistemidipro
tezione 

Interpretareidatielec
aratteristichetecnich
edeicomponentidia
pparatieimpianti. 
 
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. 
 
Assemblare e 
installareimpianti, 
dispositivi e apparati 

 
 
 
 
-  
-  
- Elettricit

à 
- Motore 
- Trasmis

sione 
- Autotelai

o 
- Sistema 

elettrico 
di bordo 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di 
mezzi 
audiovisivi e 
lavagna 
luminosa 
 
 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
 
 
Officina 
laboratorio: 
tecniche 
applicative di 
manutenzione 
di componenti 

 
 
 
 
 
 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- strument
azione 
ed 
attrezzat
ure 
tecniche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova 
strutturata 
 
test a 
risposta 
multipla 
 
Prova 
pratica 
laboratoria
le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 

Precons
egna 
del 

veicolo 

Garantire 
ecertificarelam
essaapuntoare
golad’artedelm
ezzoditrasport
oedegliimpianti
relativi, 
collaborandoal
lefasidiinstallaz
ione,collaudoe
dassistenzatec
nicadegliutenti 

Caratteristiched
ifunzionamento
especifichedim
acchineeimpian
timeccanici,ter
mici,elettriciede
lettronici 
 
Affidabilitàdico
mponentiesiste
mi. 
 

Verificarelacorrisponde
nzadellecaratteristiche
rilevateallespecifichete
cnichepreviste 
 
Preparare il mezzo di 
trasporto per la sua 
consegna 
 
Installare a norma 
gli apparati e i 
dispositivi in 
dotazione o gli 
accessori richiesti 

 
 
 

- Vano 
motore 

- Sotto la 
vettura 

- Interno 
vettura 

- Controlli 
finali 

Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di 
mezzi 
audiovisivi e 
lavagna 
luminosa 
 
 
Officina 
Laboratorio: 
applicazioni  
pratiche di 
preconsegna 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- strument
azione 
ed 
attrezzat
ure 
tecniche 

 

 
 
 
Prova 
strutturata 
 
test a 
risposta 
multipla 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 
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Tecnologie e Tecniche di Diagnostica E Manutenzione 
 

Secondo Biennio  3° ANNO 
 
 

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazion
e 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenz
ione 

Periodica 
 
 
 
 

Seguire 
lenormativete
cnicheelepres
crizionidilegge
pergarantirelac
orrettafunzion
alitàdelmezzo
ditrasportoed
ellerelativepart
i,oggettodiinte
rventidimanut
enzionenelco
ntestod’uso 
 
Garantire 
ecertificarelam
essaapuntoare
golad’artedelm
ezzoditrasport
oedegliimpianti
relativi, 
collaborandoal
lefasidiinstallaz
ione,collaudoe
dassistenzatec
nicadegliutenti 

 
 
 
 
Normesullasicu
rezzaesullatutel
aambientale 
 
Documentazion
etecnicadiintere
sse 
 
Disponibilitàde
llerisorseneces
sarieperl’esec
uzione 
dell’intervento
manutentivo. 
 
Livellieclassific
azionedegliinter
ventimanutentiv
i.  
 
Strutturadeima
nualidimanute
nzione. 

 
 
 
 
 
 
Osservare le norme di 
tutela della salute e 
dell’ambiente nelle 
operazioni di 
collaudo, esercizio e 
manutenzione 
 
Adottareidispositividipr
evenzioneeprotezione
prescrittidallenormeper
lasicurezzanell’ambien
tedilavoro 
 
Effettuarevisitetecnich
e,individuareetemporiz
zareleesigenzed’interv
ento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Scopo 

della 
manuten
zione 
periodic
a 

- Precauzi
oni e 
preparaz
ione alla 
manuten
zione 
 

 
 
 
 
 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di 
mezzi 
audiovisivi e 
lavagna 
luminosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Officina 
laboratorio: 
tecniche 
applicative di 
manutenzione 
di componenti 
 

 
 
 
 
 
 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- compone
ntistica 
automobi
listica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova 
strutturata 
 
 
 
test a 
risposta 
multipla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 
Secondo Biennio3° ANNO 

 
 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazion
e 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlli 
del 

veicolo 
su ponte 

 
 
 

Utilizzare  strumenti 
e tecnologie 
specifiche nel 
rispetto della 
normativa sulla 
sicurezza  
Comprendere, 
interpretare e 
analizzare la 
documentazione 
tecnica relativa al 
mezzo di trasporto 
Seguire  le normative 
tecniche  e le 
prescrizioni di legge 
per garantire  la 
corretta  funzionalità 
del mezzo di 
trasporto e delle 
relative parti, oggetto  
di interventi di 
manutenzione nel 
contesto d’uso 
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 relativi al  
mezzo di trasporto 

Schemi logici 
e funzionali 
di apparati e 
impianti 
 
Funzionalità 
delle 
apparecchiat
ure, dei 
dispositivi e 
dei 
componenti 
di interesse 
 
Dispositivi 
ausiliari e di 
bordo per la 
misura delle 
grandezze 
principali. 
 
Misure di 
grandezze 
geometriche, 
meccaniche, 
tecnologiche 
e 
termiche, 
elettriche ed 
elettroniche, 
di tempo, di 
frequenza, 
acustiche. 

Interpretare le 
condizioni di 
esercizio degli 
impiantiindicate 
in schemi e 
disegni. 
 
Consultare i 
manualitecnici 
di riferimento. 
 
Mettere in 
relazione i dati 
della 
documentazion
econ il 
dispositivodesc
ritto 
 
Ricavare dalla 
documentazion
e a corredo del 
mezzo di 
trasporto le 
informazioni 
relative agli 
interventi di 
manutenzione. 
 
Utilizzareglistru
menti e i metodi 
di misura di 
base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ponte a 

livello 1 e 2 
- Ponte a 

livello 3 
- Ponte a 

livello 4 
- Ponte a 

livello 5 e 6 
- Ponte a 

livello 7 
- Ponte a 

livello 8 e 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying che 
privilegiano 
l’apprendiment
o in situazione 
 
 
 
 
 
Officina motori: 
esercitazioni 
pratiche che 
prevedano la 
consultazione 
di cataloghi e 
manuali tecnici 
ed utilizzo di 
attrezzatura 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova di 
laboratorio
: 
esercitazi
one 
pratica in 
simulazion
e 
 
Prove 
pratiche:  
esecuzion
e di  
semplici 
interventi 
su parti 
e/o 
componen
ti 
dell’autov
eicolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
 

Secondo Biennio3° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motore a 
benzina 

 
 
 

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; 

Principi di 
calorimetria e 
termodinamic
a 
Principi di 
funzionament
o e 
costituzione 
di motori e 
macchine 
termiche 
Struttura e 
organizzazion
e funzionale 
dei dispositivi 
e degli 
impianti 
oggetto di 
interventi 
manutentivi 

Interpretare le 
schedetecniche 
dei componenti 
 
Individuare i 
componenti  di 
unsistema, 
sullabase della 
lorofunzionalità 
 
Descrivere la 
struttura e 
l’organizzazion
efunzionale di 
dispositivi e 
impiantioggetto 
di 
interventimanut
entivi. 

- Principi di 
funzionamento del 
motore a benzina 

- Principi 
fondamentali del 
motore benzina 4 
tempi 

- Struttura e 
componenti del 
motore a benzina 

- Sistema di 
lubrificazione 

- Sistema di 
raffreddamento 

- Sistema di 
aspirazione e di 
scarico 

- Sistema di 
alimentazione 

- Sistema EFI 
(Iniezione 
Elettronica 
Carburante) 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di mezzi 
audiovisivi e 
lavagna luminosa 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
Laboratorio: 
applicazioni  su 
componentistica 
automobilistica 
 

 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- compone
ntistica 
automobil
istica 

 
 

 
 
 
 
 
Prova 
struttur
ata:  
test a 
rispost
a 
multipl
a 

 
 
 

 
 
 

 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motore 
Diesel 

 

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; 

Principi di 
calorimetria e 
termodinamic
a 
Principi di 
funzionament
o e 
costituzione 
di motori e 
macchine 
termiche 
Struttura e 
organizzazion
e funzionale 
dei dispositivi 
e degli 
impianti 
oggetto di 
interventi 
manutentivi 

Interpretare le 
schedetecniche 
dei componenti 
 
Individuare i 
componenti  di 
unsistema, 
sullabase della 
lorofunzionalità 
 
Descrivere la 
struttura e 
l’organizzazion
efunzionale di 
dispositivi e 
impiantioggetto 
di 
interventimanut
entivi. 

- Principi di 
funzionamento del 
motore diesel 

- Tipi di motore 
diesel 

- Struttura e 
componenti del 
motore a diesel 

- Sistema di 
lubrificazione 

- Sistema di 
raffreddamento 

- Sistema di 
aspirazione e di 
scarico 

- Sistema di 
alimentazione 

- Sistema di 
preriscaldamento 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di mezzi 
audiovisivi e 
lavagna luminosa 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
Laboratorio: 
applicazioni  su 
componentistica 
automobilistica 
 

 
 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- compone
ntistica 
automobil
istica 

 

 
 
 
 
 
 
Prova 
struttur
ata:  
test a 
rispost
a 
multipl
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 
 

Secondo Biennio3° ANNO 
	

	
 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 

Impianti 
elettrici 

autoveico
lo 

 

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; 

Principi di 
elettrotecnica 
e di 
elettronica 
nello studio 
delle reti 
elettriche e 
dei dispositivi 
elettronici di 
interesse 
Parametri di 
funzionament
o di circuiti e 
componenti 
elettrici ed 
elettronici 
Struttura e 
componenti 
degli impianti 
elettrici   

 
 
Individuare le 
caratteristiche
elettriche di 
macchine, 
impianti e  
dispositivielett
rici 
 
Eseguireprov
e e 
misurazioni, 
in laboratorio 
e in 
situazione 

 
 
 
 
 
- Impianto elettrico 

motore 
- Impianto elettrico 

di bordo 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di mezzi 
audiovisivi e 
lavagna luminosa 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
Laboratorio: 
applicazioni  su 
componentistica 
automobilistica 
 

 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- compone
ntistica 
automobil
istica 

 

 
 
 
 
Prova 
struttur
ata:  
test a 
rispost
a 
multipl
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

Secondo Biennio 3° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi 
frequenti 

di 
manutenz

ione 
 

 
 
Utilizzare la 
documentazio
ne tecnica 
prevista dalla 
normativa per 
garantire la 
corretta 
funzionalità di 
apparecchiatu
re, 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; 

Schemi logici 
e funzionali 
di apparati e 
impianti 
 
Caratteristich
e d’impiego 
dei 
componenti 
elettrici, 
meccanici e 
fluidici 
 
Tecniche di 
ricerca, 
consultazion
e e 
archiviazione 
della 
documentazi
one tecnica 
 
Funzionalità 
delle 
apparecchiat
ure, dei 
dispositivi e 
dei 
componenti 
di interesse  
 

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

Interpretare le 
condizioni di 
esercizio degli 
impiantiindicate 
in schemi e 
disegni 
 
Assemblarecomp
onentipneumatici, 
oleodinamici ed  
elettriciattraverso 
la lettura di 
schemi e disegni 
 
Reperire, 
aggiornare e 
archiviare la 
documentazionet
ecnica di 
interesse 
 
Consultare i 
manualitecnici di 
riferimento 
 
Mettere in 
relazione i dati 
della 
documentazionec
on il 
dispositivodescrit
to  
 
Ricavare dalla 
documentazione 
a corredo della 
macchina/impiant
o le informazioni 
relative agli 
interventi 
 

 
 
 
 
 
 
- Sostituzione 

cinghia di 
trasmissione 

- Sostituzione 
della catena di 
distribuzione 

- Drenaggio e 
sostituzione del 
filtro gasolio 

- Regolazione 
controllo 
pressione 
pneumatici 

- Rotazione 
pneumatici 

- Regolazione 
equilibratura 
ruote 

- Sostituzione 
fluido ATF 

- Ricarica della 
batteria 

- Sostituzione 
tergicristallo 

- Sostituzione 
lampadine 

 

 
 
 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying 
che 
privilegiano 
l’apprendimen
to in 
situazione 
 
 
 
 
 
 
Officina 
motori: 
esercitazioni 
pratiche che 
prevedano la 
consultazione 
di cataloghi e 
manuali 
tecnici ed 
utilizzo di 
attrezzatura 
specifica e 
software 
dedicato 
 

 
 
 
 
 
 

- Attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 

- Compon
entistica 
automobi
listica su 
banco o 
su 
vettura 

-  Software 
dedicato 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova di 
laboratorio: 
esercitazion
e pratica in 
simulazione 
 
Prove 
pratiche:  
esecuzione 
di  
 interventi 
su parti e/o 
componenti 
dell’autoveic
olo su 
banco o su 
vettura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

Secondo Biennio 3° ANNO 
	

	
 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure 
di 

revisione 
motore 

 
 
 

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

Funzionalità 
delle 
apparecchiatu
re, dei 
dispositivi e 
dei 
componenti di 
interesse 
Principi di 
funzionament
o della 
strumentazion
e di base 
Tipologie e 
caratteristiche 
degli 
strumenti di 
misura 
Teoria degli 
errori di 
misura e 
calcolo delle 
incertezze su 
misure dirette 
e indirette. 
Stima delle 
tolleranze 
Misure di 
grandezze 
geometriche, 
meccaniche, 
tecnologiche 
e termiche, 
elettriche ed 
elettroniche, 
di tempo, di 
frequenza, 
acustiche 

Consultare i 
manualitecnici 
di riferimento 
Mettere in 
relazione i dati 
della 
documentazion
econ il 
dispositivodesc
ritto 
Utilizzare, nei 
contestioperativ
i, metodi e 
strumenti di 
misura e 
controllotipici 
delle attività di 
manutenzionec
aratteristici del 
settore di 
interesse 
Configurareglist
rumenti di 
misura e di 
controllo 
Commisurarel’i
ncertezza delle 
misure a valori 
di 
tolleranzaasseg
nati 

 
 
 
 
 
Informazioni 
generali 

- Strumenti di 
misura 
specifica 

 
Procedure di 
revisione gruppi 

- Motore a 
benzina 

- Motore Diesel 
 
Competenze di 
base della 
revisione 

- Rimozione e 
installazione 
motore 

- Intervento sulla 
distribuzione 

- Intervento sulla 
testata 

-  - Intervento sui 
cilindri 

 

 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying 
che 
privilegiano 
l’apprendimen
to in 
situazione 
 
 
 
 
 
Officina 
motori: 
esercitazioni 
pratiche che 
prevedano la 
consultazione 
di cataloghi e 
manuali 
tecnici ed 
utilizzo di 
attrezzatura 
specifica e 
software 
dedicato 
 

 
 
 
 
 
 

- Attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 

- Compon
entistica 
automobi
listica su 
banco o 
su 
vettura 

-  Software 
dedicato 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova di 
laboratorio: 
esercitazion
e pratica in 
simulazione 
 
Prove 
pratiche:  
esecuzione 
di  
 interventi 
su parti e/o 
componenti 
dell’autoveic
olo su 
banco o su 
vettura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 
 

Secondo Biennio                               4° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catena 
Cinemati

ca 
 

 

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; 

Specifiche 
tecniche e 
funzionali dei 
componenti 
e dei 
dispositivi 
del mezzo di 
trasporto. 
 
Tecniche e 
procedure di 
assemblaggio 
e installazione 
di impianti e di 
apparati o 
dispositivi 
meccanici, 
elettrici ed 
elettronici 
relativi ai 
mezzi di 
trasporto. 
 
Tecniche e 
procedure 
di 
installazion
e di circuiti 
oleodinami
ci e 
pneumatici. 
 

Riconoscere e 
designare i 
principali 
componenti 
del mezzo di 
trasporto. 
 
Interpretare i 
dati e le 
caratteristiche 
tecniche dei 
componenti di 
apparati e 
impianti. 
 
Assemblare e 
installare 
impianti, 
dispositivi e 
apparati. 
 
Utilizzare, nei 
contestioperativi, 
i metodi e 
glistrumenti di 
misura e 
controllonecessar
i alle attività di 
manutenzioneele
ttrica e 
meccanica. 

 
Gruppo frizione 
- Procedure di 

controllo e di 
regolazione 

 
Cambio Manuale 
- Alberi e 

Ingranaggi 
paralleli 

- Meccanismo di 
cambio marcia 

 
Cambio Automatico 
- Convertitore di 

coppia 
- Ingranaggio 

epicicloidale 
- Sistema di 

comando 
idraulico 

 
Albero di 
trasmissione 
- - Giunto 

universale 
 

Differenziale 
- Funzioni 

fondamentali del 
differenziale 

 
Semiassi 
 

 
 
 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di mezzi 
audiovisivi e 
lavagna luminosa 
 
 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
 
 
Laboratorio: 
applicazioni  su 
componentistica 
automobilistica 
 

 
 
 
 
 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- compone
ntistica 
automobil
istica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova 
struttur
ata:  
test a 
rispost
a 
multipl
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 
 

Secondo Biennio                               4° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autotelaio 
 

 

Individuare i 
componenti 
che 
costituiscon
o 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; 

Specifiche 
tecniche e 
funzionali dei 
componenti 
e dei 
dispositivi 
del mezzo di 
trasporto. 
 
Tecniche e 
procedure di 
assemblaggio 
e installazione 
di impianti e di 
apparati o 
dispositivi 
meccanici, 
elettrici ed 
elettronici 
relativi ai 
mezzi di 
trasporto. 
 
Tecniche e 
procedure 
di 
installazion
e di circuiti 
oleodinami
ci e 
pneumatici. 
 

Riconoscere e 
designare i 
principali 
componenti 
del mezzo di 
trasporto. 
 
Interpretare i 
dati e le 
caratteristiche 
tecniche dei 
componenti di 
apparati e 
impianti. 
 
Assemblare e 
installare 
impianti, 
dispositivi e 
apparati. 
 
Utilizzare, nei 
contestioperativi, 
i metodi e 
glistrumenti di 
misura e 
controllonecessar
i alle attività di 
manutenzioneele
ttrica e 
meccanica. 

 
 
 
 
 
Autotelaio 
- Sospensioni 
- Sterzo 
- Ruote e 

Pneumatici 
- Allineamento 

Ruote 
 
 
 
 
Sistema frenante 
- Procedure di 

controllo e di 
regolazione 

 
 
 

 
 
 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di mezzi 
audiovisivi e 
lavagna luminosa 
 
 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
 
 
Laboratorio: 
applicazioni  su 
componentistica 
automobilistica 
 

 
 
 
 
 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- manuali 
tecnici e 
tabelle 

- compone
ntistica 
automobil
istica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova 
struttur
ata:  
test a 
rispost
a 
multipl
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

Secondo Biennio                               4° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi 
frequenti 

di 
manutenz

ione 
 

 
 
Utilizzare la 
documentazio
ne tecnica 
prevista dalla 
normativa per 
garantire la 
corretta 
funzionalità di 
apparecchiatu
re, 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; 

Schemi logici 
e funzionali 
di apparati e 
impianti 
 
Caratteristich
e d’impiego 
dei 
componenti 
elettrici, 
meccanici e 
fluidici 
 
Tecniche di 
ricerca, 
consultazion
e e 
archiviazione 
della 
documentazi
one tecnica 
 
Funzionalità 
delle 
apparecchiat
ure, dei 
dispositivi e 
dei 
componenti 
di interesse  
 

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

Interpretare le 
condizioni di 
esercizio degli 
impiantiindicate 
in schemi e 
disegni 
 
Assemblarecomp
onentipneumatici, 
oleodinamici ed  
elettriciattraverso 
la lettura di 
schemi e disegni 
 
Reperire, 
aggiornare e 
archiviare la 
documentazionet
ecnica di 
interesse 
 
Consultare i 
manualitecnici di 
riferimento 
 
Mettere in 
relazione i dati 
della 
documentazionec
on il 
dispositivodescrit
to  
 
Ricavare dalla 
documentazione 
a corredo della 
macchina/impiant
o le informazioni 
relative agli 
interventi 
 

 
 
 
 
 
 
- Sostituzione 

cilindro pompa 
freni 

- Sostituzione 
pastiglie freni 

- Sostituzione 
ganasce freni 

- Regolazione 
freno di 
stazionamento 

- Spurgo fluido 
freni 

- Sostituzione 
cuffie semiassi 

- Sostituzione 
cuffie 
cremagliera 
sterzo 

- Sostituzione 
fluido ATF 

 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying 
che 
privilegiano 
l’apprendimen
to in 
situazione 
 
 
 
 
 
 
Officina 
motori: 
esercitazioni 
pratiche che 
prevedano la 
consultazione 
di cataloghi e 
manuali 
tecnici ed 
utilizzo di 
attrezzatura 
specifica e 
software 
dedicato 
 

 
 
 
 
 
 

- Attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 

- Compon
entistica 
automobi
listica su 
banco o 
su 
vettura 

-  Software 
dedicato 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova di 
laboratorio: 
esercitazion
e pratica in 
simulazione 
 
Prove 
pratiche:  
esecuzione 
di  
 interventi 
su parti e/o 
componenti 
dell’autoveic
olo su 
banco o su 
vettura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

Secondo Biennio                               4° ANNO 
	

	
 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure 
di 

revisione 
autotelaio 

 
 
 

Utilizzare, 
attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione 
della normativa 
sulla sicurezza, 
strumenti e 
tecnologie 
specifiche; 
Utilizzare la 
documentazion
e tecnica 
prevista dalla 
normativa per 
garantire la 
corretta 
funzionalità di 
apparecchiatur
e, 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; 

Schemi logici 
e funzionali 
di apparati e 
impianti 
Caratteristich
e d’impiego 
dei 
componenti 
elettrici, 
meccanici e 
fluidici 
Tecniche di 
ricerca, 
consultazion
e e 
archiviazione 
della 
documentazi
one tecnica 
Funzionalità 
delle 
apparecchiat
ure, dei 
dispositivi e 
dei 
componenti 
di interesse  

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

Interpretare le 
condizioni di 
esercizio degli 
impiantiindicate 
in schemi e 
disegni 
Assemblareco
mponentipneu
matici, 
oleodinamici ed  
elettriciattravers
o la lettura di 
schemi e 
disegni 
Reperire, 
aggiornare e 
archiviare la 
documentazion
etecnica di 
interesse 
Consultare i 
manualitecnici 
di riferimento 
Mettere in 
relazione i dati 
della 
documentazion
econ il 
dispositivodesc
ritto  
Ricavare dalla 
documentazion
e a corredo 
della 
macchina/impia
nto le 
informazioni 
relative agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

Competenze di 
base della 
revisione 

- Rimozione e 
installazione 
frizione 

- Rimozione e 
installazione 
cambio 

- Rimozione e 
installazione di 
ingranaggi 

- Rimozione e 
installazione di 
sincronizzatori 

- Rimozione e 
installazione 
differenziale 

- Rimozione e 
montaggio 
pneumatici 

- Regolazione 
assetto ruote 

 

 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying 
che 
privilegiano 
l’apprendimen
to in 
situazione 
 
 
 
 
 
Officina 
motori: 
esercitazioni 
pratiche che 
prevedano la 
consultazione 
di cataloghi e 
manuali 
tecnici ed 
utilizzo di 
attrezzatura 
specifica e 
software 
dedicato 
 

 
 
 
 
 
 

- Attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 

- Compon
entistica 
automobi
listica su 
banco o 
su 
vettura 

-  Software 
dedicato 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova di 
laboratorio: 
esercitazion
e pratica in 
simulazione 
 
Prove 
pratiche:  
esecuzione 
di  
 interventi 
su parti e/o 
componenti 
dell’autoveic
olo su 
banco o su 
vettura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 
 

Monoennio                               5° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazio
ne 

tempi 

 
 

 
 
 
 

Sistema 
Elettrico I 

 
 
 
 
 

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; 

 

 

 

 

Metodiche di 
ricerca  e 
diagnostica 
dei guasti  

 

 

 

 

 

Ricercare e 
individuare 
guasti 

 

 
 
Fondamenti di 
Elettrotecnica 
- Impiego del 

multimetro 
- Sistema di 

illuminazione 
- Sistema di 

avviamento 
- Sistema di 

ricarica 
- Condizionato

re dell'aria 
 
 

 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying che 
privilegiano 
l’apprendiment
o in situazione 
 
 
 

 
 

- attrezzatur
e e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultazio
ne 

 

 
 
 
 
Prova 
struttura
ta:  
test a 
risposta 
multipla 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 

Sistema 
Elettrico II 

 

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; 

 

 

 

 

Metodiche di 
ricerca  e 
diagnostica 
dei guasti  

 

 

 

 

 

Ricercare e 
individuare 
guasti 

 

Fondamenti di 
Elettronica 
- Schemi 

Elettrici 
Toyota (EWD) 

- Sistemi 
multiplex 
(BEAN, CAN, 
LIN, AVC-
LAN) 

- Struttura dei 
sistemi 
comandati da 
ECU 

- Sistema 
immobilizzato
re e chiusure 
centralizzate 

 
 
 
Laboratorio: 
analisi di casi, 
simulazioni e 
roleplaying che 
privilegiano 
l’apprendiment
o in situazione 
 

 
- attrezzatur

e e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultazio
ne 

 

 
 
 
 
Prova 
struttura
ta:  
test a 
risposta 
multipla 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

Monoennio5° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodolog
ia 

strument
i 

valutazio
ne 

tempi 

 
 

 
 

Diagnosi & 
Uso del 

Tool 
Diagnostic

o 
 
 

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; 

 

Comprendere, 
interpretare e 
analizzare schemi di 
impianti 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le 
regolazioni dei 
sistemi e degli 
impianti; 

 

 

Metodi di ricerca 
dei guasti 

Software di 
diagnostica di 
settore 

Procedure 
operative di 
smontaggio, 
sostituzione e 
rimontaggio di 
apparecchiature 
e impianti 

 

Elementi della 
documentazione 
tecnica 

Distinta base 
dell’impianto/mac
china 

Utilizzare 
anche con 
supporti 
informatici 
metodi e 
strumenti di 
diagnostica 
tipici dell’attività 
di 
manutenzione 
di settore  

Individuare 
guasti 
applicando i 
metodi di 
ricerca 

Smontare, 
sostituire e 
rimontare 
componenti e 
apparecchiatur
e di varia 
tecnologia 
applicando 
procedure di 
sicurezza 

Redigere 
documentazion
e tecnica 

Predispone la 
distintabase 
degli elementi e 
delle 
apparecchiatur
ecomponentil’i
mpianto 

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche 
operative e 
diagnostiche 
dell'Intelligent 
Tester 

- Funzioni 
operative 
dell'Intelligent 
Tester 2 

- Il programma 
"Intelligent 
Viewer" 

- Procedure 
aggiornamento 
software IT2 

- Procedure 
aggiornamento 
software delle 
ECU 

- Visualizzazione 
dei dati in 
forma grafica 

 

 
Laboratori
o: analisi 
di casi, 
simulazion
i e 
roleplayin
g che 
privilegian
o 
l’apprendi
mento in 
situazione 
 
 
 
Officina 
motori: 
esercitazi
oni 
pratiche 
che 
prevedano 
la 
consultazi
one di 
cataloghi 
e manuali 
tecnici ed 
utilizzo di 
attrezzatur
a specifica 
e software 
dedicato 
 

 
 
 
 
 

- attrezzat
ure e 
strumenti 
per 
interventi 
tecnici 

- Schede 
tecniche 
di 
impianti 

- Manuali 
tecnici di 
consultaz
ione 

- compone
ntistica 
automobil
istica su 
banco o 
su 
vettura 

- software 
dedicato 
 

 
Prova 
di 
laborat
orio: 
esercit
azione 
pratica 
in 
simula
zione 
 
 
 
Prove 
pratich
e:  
esecu
zione 
di  
 
interve
nti su 
parti 
e/o 
compo
nenti 
dell’au
toveic
olo su 
banco 
o su 
vettura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
 

Monoennio                               5° ANNO 
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazio
ne 

tem
pi 

 
 

 
 
 
 

Tecnologia 
Ibrida 

 
 
 
 
 

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; 

Valutare il 
ciclo di vita di 
un sistema, 
apparato e 
impianto, 
anche in 
relazione ai 
costi e 
ammortament
i 
 
Analizzare 
impianti per 
diagnosticare 
guasti  
 
Valutareaffida
bilità, 
disponibilità, 
manutenibilità 
e sicurezza di 
unsistema in 
momentidiver
si del suociclo 
di vita. 

Perché la 
tecnologia ibrida. 
 
Configurazione 
dei sistemi ibridi: 
- Meccanismi 

principali e loro 
disposizione 

- Componenti 
principali e loro 
disposizione 

- Gestione del 
sistema ibrido 
THS 

- Gestione del 
sistema 
frenante ECB 

- Gestione 
cooperativa del 
sistema 
frenante 
 

 
 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di 
mezzi 
audiovisivi e 
lavagna 
luminosa 
 
 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni 
su PC di 
pacchetti 
multimediali 
 
 
 
Laboratorio: 
applicazioni  
su 
componentisti
ca 
automobilistic
a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- mezzi 
audiovisivi 

- strumenti 
multimediali 

- componentis
tica 
automobilisti
ca 

 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova 
struttura
ta:  
test a 
risposta 
multipla 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
 

Monoennio                               5° ANNO 
	
	

 Obiettivi che deve raggiungere l’allievo Progettazione e realizzazione dell’Istituto e/o classe 

U. di A. competenze conoscenze abilità contenuti metodologia strumenti valutazione tempi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carburanti 
alternativi 

 
 

 

 

 

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;  

 

Ciclo di vita di 
un sistema, 
apparato, 
impianto 

 

Tipologia di 
guasti e 
modalità di 
segnalazioni, 
ricerca e 
diagnosi 
 
Sensori e 
trasduttori di 
variabili 
meccaniche di 
processo 
 
Tecniche di 
rilevazione e 
analisi dei dati 
di 
funzionamento 

Valutare il ciclo 
di vita di un 
sistema, 
apparato e 
impianto, anche 
in relazione ai 
costi e 
ammortamenti 
 
Analizzare 
impianti per 
diagnosticare 
guasti  
 
Valutareaffidabi
lità, 
disponibilità, 
manutenibilità e 
sicurezza di 
unsistema in 
momentidiversi 
del suociclo di 
vita. 

 
Fondamenti del 
sistema 
alimentato a 
gas: 
- I carburanti 

alternativi 
(GPL;CNG; 
etc), 

- Lettura ed 
interpretazion
e degli 
schemi 
funzionali di 
un impianto a 
gas 

- Procedure 
diagnostiche 
dei parametri 

- Procedure di 
aggiornament
o dei 
software 

- Controllo di 
apparecchi di 
pressione 

- Controllo di 
riduttori di 
pressione 

 
 

 
Aula: lezione 
frontale con 
l’utilizzo di 
mezzi 
audiovisivi e 
lavagna 
luminosa 
 
 
 
Aula 
Multimediale: 
applicazioni su 
PC di pacchetti 
multimediali 
 
 
 
Laboratorio: 
applicazioni  su 
componentistic
a 
automobilistica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- mezzi 
audiovisi
vi 

- strumenti 
multimedi
ali 

- compone
ntistica 
automobi
listica 

 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova 
strutturata
:  
test a 
risposta 
multipla 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 
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ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DIP. TECN. 
	

AREA	ELETTRICO	–	ELETTRONICA	
AREA	MECCANICA	

AREA	TECNICO	ORAFO	
	

ANNO	SCOLASTICO	2016/2017	
	
	
	

ASSE	SCIENTIFICO	TECNOLOGICO		
	

GRIGLIE DI VAL. COMPETENZE DI BASE E COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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ASSE	SCIENTIFICO	-	TECNOLOGICO	
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLE	COMPETENZE	BASE	DI	CITTADINANZA	-	I°	BIENNIO	 VALUTAZIONE	

COMPETENZE	
D’ASSE	

LIVELLO	BASE	
6	

LIVELLO	INTERMEDIO	
7-8	

LIVELLO	AVANZATO	
9-10	

	
	

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

	

Conosce	le	proprietà	e	le	
tecniche	operative	di	
base.	
Osserva,	distingue	ed	
elenca	componenti	di	un	
sistema	naturale	o	
artificiale,	raccoglie	dati	e	
costruisce	tabelle	
Esegue	,	con	la	guida	del	
docente,	semplici	
esperienze	di	laboratorio.	

Esegue	semplici	esperienze	di	
laboratorio	ed	espone	i	risultati	e	
i	dati	in	modo	adeguato.	
Osserva	con	attenzione	
l’ambiente	che	lo	circonda,	
distingue	ed	elenca	i	componenti	
di	un	sistema,	registra	in	tabella	
ed	elabora,	mediante	grafici,	dati	
qualitativi	e	quantitativi.	
	

Esegue	prove	di	laboratorio	anche	
complesse,	pianificando	tutte	le	fasi	
di	lavoro	e	rilevandone	i	dati	e	le	
misure	necessarie	
-Analizza	i	fenomeni	mediante	
confronto.	
-Organizza	e	appresenta	i	dati	
raccolti,	presenta	i	risultati	
dell’analisi	e	li	interpreta	in	modo	
personale	e	approfondito.	
-	Utilizza	in	modo	originale	modelli	e	
schemi	interpretativi.	

	

	
	

Analizzare	
qualitativamente	e	
quantitativamente	
fenomeni	legati	alle	
trasformazioni	di	
energia	a	partire	
dall’esperienza.	

Raccoglie	i	dati	essenziali	
legati	a	contenuti	noti	e	li	
organizza	in	tabelle	e	
grafici.	
Ricava	dall’esperienza		
semplici	esempi	di	
fenomeni	naturali	e	
artificiali	legati	alle	
trasformazioni	di	energia	
e	li	descrive	se	guidato.	

Individua	i	fenomeni		
trasformatori	–	utilizzatori	di	
energia	e	ne	descrive	
correttamente	il	funzionamento.	
Riconosce	e	analizza	
qualitativamente	e	
quantitativamente	le	
trasformazioni	di	energia	del	
fenomeno	osservato.	
Distingue	le	differenze	tra	sistemi	
produttivi	diversi.	

Confronta	esempi		di	fenomeni	
naturali	e	artificiali	legati	alle	
trasformazioni	di	energia	e	ne	fa	una	
dettagliata	descrizione.	
Analizza,	confronta	e	valuta	in	modo	
quantitativo	e	qualitativo	le	
trasformazioni	di	energia	del	
fenomeno	osservato	in	rapporto	alle	
leggi	che	lo	governano.	
Distingue	e	valuta	in	modo	autonomo	
ed	originale	le	differenze	fra	sistemi	
produttivi	diversi.	

	

Essere	consapevole	
delle	potenzialità	e	
dei	limiti	delle	
tecnologie	rispetto	
al	contesto	
culturale	e	sociale	
in	cui	vengono	
applicate.	
	
Rif.		a	competenze	
di	cittadinanza	:	

- Comunicare.	
- Collaborare	e	
partecipare	

- Risolvere	problemi	
- Individuare	
collegamenti	e	
relazioni	

- Acquisire	e	
interpretare	
l’informazione	

Identifica	in	modo	
essenziale		esempi	di	
applicazione		tecnologica	
come		risposta	ad	un	
bisogno	evidente.	
	
-Utilizza	i	software	più	
comuni	e,	se	guidato,	
quelli	specifici.	

Produce		numerosi		esempi	di	
tecnologia	sviluppatasi	in	
rapporto	ai	bisogni	quotidiani.	
	
-Utilizza	le	funzioni	di	base	dei		
software	più	comuni	e	specifici	
per	produrre	testi,	cercare	e	
catalogare	informazioni,	
comunicare	in	rete.	

In	risposta	ad	un	bisogno	reale	
decide,	valutandone	criticamente	la	
convenienza,	quale	sia	la	tecnologia	
più	adatta.	
	
-Utilizza	in	modo	efficace	le	
tecnologie	informatiche	anche	in	altri	
ambiti		
disciplinari	
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COMPETENZE	

D’ASSE	
LIVELLO	BASE	

6	
LIVELLO	INTERMEDIO	

7-8	
LIVELLO	AVANZATO	

9-10	
	
	

Utilizzare	,	attraverso	la	
conoscenza	e	l’applicazione	
della	normativa	sulla	
sicurezza,	strumenti	e	
tecnologie	specifiche.		
Utilizzare	la	
documentazione	tecnica	
prevista	per	garantire	la	
corretta	funzionalità	delle	
apparecchiature.	
Individuare	 i	 componenti	
del	 sistema	 per	 una	
corretta	manutenzione		
Essere	 consapevole	 delle	
potenzialità	 delle	
tecnologie	 in	 riferimento	al	
contesto	 culturale	 in	 cui	
vengono	applicate.	
Comprendere,	analizzare	e	
interpretare	schemi	di	
impianti.	

Conosce	le	proprietà	e	
le	tecniche	operative	di	
base.	
Esegue	semplici	
esperienze	di	
laboratorio	rilevando	
dati	e	misure	
necessarie.	
Individua	essenziali	
proprietà	e	relazioni	fra	
i	dati	raccolti,	organizza	
e	rappresenta	i	dati	
stessi.	
Comprende,	analizza	e	
interpreta	schemi	di	
impianti	

Esegue	semplici	esperienze	di	
laboratorio	e,		in	relazione	
alla	normativa	sulla	sicurezza,	
sceglie	la	strumentazione	
adatta		per	rilevare	
	i	dati	e	le	misure	necessarie.			
Costruisce	tabelle	e	grafici	
con	i	dati	raccolti	e	li	
interpreta.		
Reperisce	fonti	di	
informazione,	le	seleziona	e	
le	analizza.	
Costruisce	diagrammi	e	
schemi	logici.	
Pianifica	semplici	interventi	di	
manutenzione.	
	

Esegue	prove	di	laboratorio	anche	
complesse,	pianificando	tutte	le	fasi	di	
lavoro	e	rilevandone	i	dati	e	le	misure	
necessarie.	
Utilizza	la	documentazione		tecnica	
prevista	per	garantire	la	corretta	
funzionalità	delle	apparecchiature,	
interviene	nella	fase	di	collaudo	e	di	
installazione	degli	impianti,	pianifica	gli	
interventi	di	manutenzione.	
Analizza	i	fenomeni	mediante	confronto.	
Organizza	e	rappresenta	i	dati	raccolti,	
presentando	i	risultati	dell’analisi	ed	
interpretandoli	in	modo	personale.	
Utilizza	in	modo	originale	modelli	e	
schemi	interpretativi.	
	

	

	
	
Analizzare	qualitativamente	

e	quantitativamente	
fenomeni	legati	alle	

trasformazioni	di	energia	a	
partire	dall’esperienza.	

Raccoglie	i	dati	
essenziali	legati	a	
contenuti	noti	e	li	
organizza	in	tabelle	e	
grafici.	
Interpreta	un	
fenomeno	naturale	o	
un	sistema	artificiale	
dal	punto	di	vista	
energetico	
distinguendo	le	varie	
trasformazioni	di	
energia	in	rapporto	alle	
leggi	che	lo	governano.	

Analizza	qualitativamente	e	
quantitativamente	le	
trasformazioni	di	energia	del	
fenomeno	osservato.	
Individua	e	valuta	le	fasi	che	
rappresentano	dal	punto	di	
vista	ambientale	un	costo	
energetico-.	
Distingue	le	differenze	tra	
sistemi	produttivi	diversi.	

Confronta	esempi		di	fenomeni	naturali	e	
artificiali	legati	alle	trasformazioni	di	
energia	e	ne	fa	una	dettagliata	
descrizione.	
Analizza,	confronta	e	valuta	in	modo	
quantitativo	e	qualitativo	le	
trasformazioni	di	energia	del	fenomeno	
osservato.	
Valuta,	in	base	al	tipo	di	produzione	e	di	
utilizzazione	dell’energia,	i	possibili	
impatti	sull’ambiente	naturale	
proponendo	soluzioni.	
Distingue	e	valuta	in	modo	autonomo	ed	
originale	le	differenze	fra	sistemi	
produttivi	diversi.	

	

Essere	consapevole	delle	
potenzialità	e	dei	limiti	
delle	tecnologie	rispetto	al	
contesto	culturale	e	sociale	
in	cui	vengono	applicate.	
	
Rif.		a	competenze	di	
cittadinanza	:	

- Comunicare.	
- Collaborare	e	partecipare	
- Risolvere	problemi	
- Individuare	collegamenti	e	
relazioni	

- Acquisire	e	interpretare	
l’informazione	

Identifica	un	esempio	di	
tecnologia	che	risponde	
ad	un	bisogno	evidente.	
Identifica	esempi	di	
applicazioni		
delle	tecnologie	
informatiche	in		
vari	ambiti.	
Utilizza	i	software	più	
comuni	e,	se	guidato,	
quelli	specifici.	

Riconosce	il	ruolo	delle	
tecnologie	nella	vita	
quotidiana.	
Coglie	le	interazioni	tra	
esigenze	di	vita	e	processi	
tecnologici.	
	
Utilizza	le	funzioni	di	base	dei		
software	più	comuni	per	
produrre	testi,	cercare	e	
catalogare	informazioni,	
comunicare	in	rete.	

In	risposta	ad	un	bisogno	reale	decide,	
valutandone	criticamente	la	
convenienza,	quale	sia	la	tecnologia	più	
adatta.	
	
Utilizza	in	modo	efficace	le	tecnologie	
informatiche	anche	in	altri	ambiti		
disciplinari	
Identifica	il	problema	e	tutte	le	fasi	della	
progettazione	anche	in	relazione	alle	
tecnologie	necessarie.	
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Competenze	di	cittadinanza	di	riferimento	
ASSE	SCIENTIFICO	-	TECNOLOGICO 

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLE	COMPETENZE		DI	CITTADINANZA	-	I°	BIENNIO		
Le	competenze		trasversali	di	Cittadinanza	di	cui	al	D.M.	n.	139/2007	vengono	declinate	secondo	indicatori/descrittori	adeguati	alle	
classi	del	primo	biennio	.		
Per	la	valutazione	si	fa	riferimento	ai	livelli	stabiliti	nell’O.M.	n.9/2010,	ossia	“	non	raggiunto”	(NR),	“	base”	(	B	)	,	“intermedio”	(I	),	
“avanzato”	(	A	).	
COMPETENZE	 LIVELLO	NON	

RAGGIUNTO	
4-5	

LIVELLO	BASE	
6 

LIVELLO	INTERMEDIO	
7-8	

LIVELLO	AVANZATO	
9-10	

valuta
zione 

	
	
COMUNICARE	

	
Non	riesce	ad	
esprimere	neanche	
contenuti	semplici	

	
Esprime	contenuti	
semplici	in	forma	
abbastanza	corretta.	

Si	esprime	in	modo	
corretto	e	abbastanza	
rispettoso	dell’altro;	
conosce	i	diversi	
supporti	disponibili	per	
la	comunicazione	

Usa	la	comunicazione	orale	
per	collaborare	con	gli	altri,	
si	esprime	con	efficacia	,	
usa	un	linguaggio	chiaro	ed	
appropriato	nei	diversi	
contesti	comunicativi	

 

	
	

	
COLLABORARE	E	
PARTECIPARE	

Non	sviluppa	
comportamenti	attivi	
finalizzati	alla	
soluzione	di	problemi	
comuni	con	il	gruppo	

Partecipa	con	
sufficiente	interesse,	
ma	a	volte	non	riesce	
a	costruire	rapporti	
collaborativi	con	il	
gruppo.	

Partecipa	con	discreto	
interesse	e	pertinenza	
negli	interventi	e	
stabilisce	rapporti	
abbastanza	
collaborativi	con	
compagni	ed	
insegnanti.	

Si	confronta	e	collabora	con	
l’altro	in	maniera	
costruttiva,	è	in	grado	di	
supportare	con	
argomentazioni	i	propri	
Interventi.	

 

	
RISOLVERE	
PROBLEMI	

	
Non	riconosce	i	dati	
essenziali	anche	in	
situazioni	semplici	

	
Sa	collegare	e	
rielaborare	semplici	
dati.	

Collega	e	rielabora	i	
dati,	risolve	problemi	in	
contesti	diversi	in	
maniera	abbastanza	
corretta.	

Riconosce	e	valuta	i	diversi	
aspetti	di	un	problema	nei	
vari	contesti,	costruisce	e	
verifica	ipotesi		in	modo	
autonomo.	

 

	
INDIVIDUARE	

COLLEGAMENTI	E	
RELAZIONI	

Non	riesce	ad	operare	
anche	semplici	
collegamenti	

Individua	se	guidato	i	
principali	
collegamenti	tra	i	
fenomeni	e	i	concetti	
appresi	.	

Individua	analogie	e	
differenze	anche	in	
diversi	ambiti	
disciplinari	elaborando	
argomentazioni	
pertinenti.	

Individua	collegamenti		e	
relazioni	tra	fenomeni,	
eventi		e	concetti	diversi	nei	
vari	ambiti	disciplinari	
operando	secondo	precisi	
schemi	logici	in	modo	
personale.		

 

	
ACQUISIRE	E	
INTERPRETARE	

L’INFORMAZIONE	
	

Non	riesce	nella	
ricerca	delle	
informazioni	e	
dimostra	di	
possedere	scarse	
conoscenze	delle	più	
comuni	tecnologie	
comunicative	

Se	guidato	riesce	
nella	ricerca	delle	
informazioni	
richieste,	utilizzando	
anche	le	più	comuni	
tecnologie	
comunicative.	

Accede	alle	fonti	di	
informazione	
necessarie	in	modo	
mirato	ed	efficace		
Confronta	le	diverse	
informazioni	e	formula	
un	giudizio	personale	.	

Estrapola	informazioni		e	
comprende		il	significato	
immediato		dei	messaggi;	
opera	inferenze	e	riutilizza	
quanto	appreso	in	altri	
contesti.	
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ASSE	SCIENTIFICO	-	TECNOLOGICO 
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLE	COMPETENZE		DI	CITTADINANZA	-	II°	BIENNIO	-	QUINTO	ANNO	

Le	competenze		trasversali	di	Cittadinanza	di	cui	al	D.M.	n.	139/2007	vengono	declinate	secondo	indicatori/descrittori	adeguati	alle	
classi	del	secondo	biennio	e	della	ckasse	quinta.		
Per	la	valutazione	si	fa	riferimento	ai	livelli	stabiliti	nell’O.M.	n.9/2010,	ossia	“	non	raggiunto”	(NR),	“	base”	(	B	)	,	“intermedio”	(I	),	
“avanzato”	(	A	).	
COMPETENZE	 LIVELLO	NON	

RAGGIUNTO	
4-5	

LIVELLO	BASE	
6 

LIVELLO	INTERMEDIO	
7-8	

LIVELLO	AVANZATO	
9-10	

valuta
zione 

	
	
COMUNICARE	

	
Non	riesce	ad	
esprimere	neanche	
contenuti	semplici	

Comprende	semplici	
messaggi	trasmessi	
con	alcuni	supporti	
Si	esprime	utilizzando	
in	modo	semplice	ed	
essenziale	i	linguaggi	
disciplinari.	

Fa	un	uso	frequente	e	
corretto	dei	termini	
collegati	al	problema	in	
contesti	appropriati.	
-Comprende	nel	
complesso	tutti	i	generi	
di	messaggi		e	di	diversa	
complessità	trasmessi	
con	diversi	supporti	

Comprende	messaggi	
verbali	e	non	verbali	in	
situazioni	interattive	in	
diversi	contesti		e	
interviene	con	
argomentazioni	pertinenti	e	
in	modo	efficace	e	sempre	
corretto.	

 

	
	

	
COLLABORARE	E	
PARTECIPARE	

Non	sviluppa	
comportamenti	attivi	
finalizzati	alla	
soluzione	di	problemi	
comuni	con	il	gruppo	

Sa	condividere	con	il	
gruppo	azioni	
orientate	all’interesse	
comune,	ma	
collabora	solo	se	
spronato	da	chi	è	più	
motivato	

Partecipa	con	discreto	
interesse	e	pertinenza	
negli	interventi		e	
stabilisce	rapporti	
abbastanza	
collaborativi	con	il	
gruppo,	accettando	e	
rispettando	le	idee	
altrui.	

Si	confronta	e	collabora	nel	
gruppo	in	maniera	
costruttiva	assumendo	
iniziative	personali	e	
mostrandosi	sempre	
disponibile	a	cambiare	un	
punto	di	vista	alla	luce	di	
opinioni	diverse		dalle	
proprie.	

 

	
RISOLVERE	
PROBLEMI	

	
Non	riconosce	i	dati	
essenziali	anche	in	
situazioni	semplici	

Riconosce	i	dati	
essenziali	in	situazioni	
semplici	e	individua	
solo	parzialmente	le	
fasi	del	percorso	
risolutivo.	

Riconosce	i	dati	
essenziali,	individua	le	
fasi	del	percorso	
risolutivo	anche	in	casi	
diversi	da	quelli	
affrontati,	attraverso	
una	sequenza	ordinata	
di	procedimenti	logici	e	
adeguati.	

Affronta	situazioni	
problematiche	in	contesti	
diversi,	individuandone	le	
variabili,	valutando	le	
informazioni	e	la	loro	
coerenza	e	formula	corrette	
soluzioni.	

 

	
INDIVIDUARE	

COLLEGAMENTI	E	
RELAZIONI	

Non	riesce	ad	operare	
anche	semplici	
collegamenti	

Individua	se	guidato	i	
principali	
collegamenti	tra	i	
fenomeni	e	i	concetti	
appresi	anche	fra	le	
diverse	aree	
disciplinari.	

Individua	analogie	e	
differenze	anche	in	
diversi	ambiti	
disciplinari	elaborando	
argomentazioni	
pertinenti.	

Individua	in	modo	preciso	e	
ordinato	i		
collegamenti	e	le	relazioni	
tra	i	fenomeni	e	i	concetti	
appresi,	li	rappresenta	in	
modo	corretto.	
Opera	secondo	schemi		
logici	in	modo	personale.	

 

	
ACQUISIRE	E	
INTERPRETARE	

L’INFORMAZIONE	
	

Non	riesce	nella	
ricerca	delle	
informazioni	e	
dimostra	di	
possedere	scarse	
conoscenze	delle	più	
comuni	tecnologie	
comunicative	

Se	guidato	riesce	
nella	ricerca	delle	
informazioni	
richieste,	utilizzando	
anche	le	più	comuni	
tecnologie	
comunicative.	

Accede	alle	fonti	di	
informazione	
necessarie	in	modo	
mirato	ed	efficace		
Confronta	le	diverse	
informazioni	e	formula	
un	giudizio	personale	
articolato.	

Analizza		le	varie	fonti	di	
informazione	
discriminandole	in	modo	
autonomo	e	consapevole.	
Individua	tra	le	
informazioni,	ricavate	
anche	dalle	più	comuni	
tecnologie	della	
comunicazione,	i	
collegamenti	esistenti		e	
valuta	consapevolmente	
l’attendibilità	e	l’utilità	
delle	stesse.	

 

 
 
  


