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PROFILO IN USCITA 

Il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili”, rappresenta una delle figure professionali più richieste dal mercato del lavoro. Il percorso formativo ha durata 

quinquennale; specializza ed integra le conoscenze e le competenze in uscita, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio. Inoltre, fa acquisire allo studente competenze che lo rendono in grado di 

assumere responsabilità, produrre e controllare, gestire: informazioni, risorse, problemi, relazioni e comportamenti.  

Dopo il conseguimento del diploma si ha accesso diretto al mondo del lavoro, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore (ITS) e all’università. 

Gli insegnamenti sono impartiti per sviluppare competenze partendo dal profilo educativo, professionale, culturale sia 

generale che specifico dell’indirizzo e guardando le competenze di cittadinanza come il filo verticale, dalla scuola fino agli 

adulti, per una formazione permanente. 

La progettazione formativa è incentrata sull’allievo e privilegia la creazione di situazioni di compito reali, sfruttando le 

connessioni interdisciplinari, le attività laboratoriali, le tecniche di problem solving e il lavoro di gruppo.  

Con l’alternanza scuola-lavoro, grazie ad un proficuo lavoro di progettazione insieme ai tutor aziendali delle aziende 

limitrofe, gli studenti dell’indirizzo incontrano più aspetti del mondo lavorativo, sfruttano le risorse disponibili a fini 

formativi, acquisiscono le competenze trasversali e cioè quelle di transizione per essere in grado di ri-progettarsi in 

funzione del contesto lavorativo, per essere più pronti a scelte e cambiamenti. 

Alla conclusione del percorso di studi, nel rispetto delle linee guida che hanno definito il passaggio al nuovo ordinamento 

degli istituti professionali e delle richieste delle aziende del nostro territorio, il diplomato acquisisce le seguenti 

competenze: 

 

• Rispetta lo stile e le regole aziendali di comportamento condividendo le informazioni al gruppo di lavoro e 

rispettando idee e contributi degli altri membri del team 

• Identifica gli strumenti tecnici e le modalità operative per il corretto svolgimento della mansione assegnata, a 

partire dalla documentazione di progetto ed evitando gli sprechi 

• Riporta con continuità e precisione al responsabile dei lavori usando anche la modulistica interna, il personal 

computer e i programmi applicativi 

• Utilizza efficacemente la documentazione tecnica, i manuali di uso e manutenzione, gli strumenti di misura, di 

controllo e diagnosi 

• Osserva i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi gestendo le 

scorte di magazzino, la dismissione dei dispositivi e lo smaltimento di scorie 

• Individua i guasti e le relative cause, fornendo indicazioni sulla loro rimozione e rispettando le sequenze e le 

scadenze temporali degli interventi di controllo, collaudo e manutenzione 

• Controlla e realizza l’installazione dei componenti meccanici, elettrici, elettronici e la realizzazione dei 

collegamenti, la collocazione dei trasformatori, dei motori e delle apparecchiature di comando 

• Individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di scegliere i materiali 

più adatti all’impiego, per intervenire in fase di montaggio  e sostituzione 

• Controlla e ripristina, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento 

nel rispetto delle normative sulla sicurezza, degli utenti e dell’ambiente 

• Imposta e pianifica il lavoro assegnato scegliendo o proponendo i parametri tecnologici, elaborando i cicli di 

lavorazione e specificandone i tempi, verificando i parametri di qualità e le tolleranze in modo da assicurarne 

regolarità ed efficienza 

• Interviene sul controllo dei sistemi di potenza, sceglie ed utilizza i normali dispositivi elettrici ed elettronici per 

l’automazione industriale 

• Comprende, interpreta e analizza schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili per garantirne la 

corretta funzionalità 

• Ripara e collauda nei settori produttivi quali elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico assumendo 

autonome responsabilità per realizzare opere a “regola d’arte”. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

Gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro permettono al diplomato di trovare spazio presso le aziende come: 

disegnatore, tecnico riparatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, operatore macchine utensili tradizionali e a 

controllo numerico computerizzato (CNC), responsabile di reparto produttivo, addetto controllo di qualità, addetto ufficio 

tecnico, addetto centri di revisione, addetto centro prove sui materiali, installatore e manutentore di impianti e apparati: 

elettrici, meccanici, termotecnici, elevatori, di automazione pneumatica, di automazione oleodinamica, di automazione 

con  il Controllore a Logica Programmabile (PLC). 

Il quadro orario del percorso quinquennale è il seguente: 

 

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2 ( 1*) 2 ( 1*) 

Scienze integrate (Chimica) 2 ( 1*) 2 (1*) 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 3 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

2 2 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  5 ( 2*) 4 ( 2*) 4 ( 2*) 

Tecnologie elettriche-elettroniche e 

applicazioni 

5 ( 2*) 5 ( 2*) 3 ( 2*) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione apparati, impianti civili e 

industriali 

3 ( 2*) 5 ( 2*) 7 ( 2*) 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 3* 3* 4* 3* 3* 

*Numero ore di attività pratiche 6/33 6/32 10/32 9/32 9/32 

Totale  ore settimanali 33 32 32 32 32 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Competenze: 

Organizzare il processo produttivo e definire le modalità di: 

▪ Realizzazione 

▪ Controllo 

▪ Collaudo di un impianto 

Abilità Conoscenze 

▪ Individuare i pericoli e valutare i rischi 

▪ Riconoscere e interpretare la segnaletica 

antinfortunistica 

▪ Individuare i dispositivi a protezione delle persone degli 

impianti 

▪ Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza 

▪ Utilizzare strumenti e metodi di misura di base 

▪ Utilizzare, in condizioni di sicurezza, semplici strumenti e 

dispositivi tipici delle attività di manutenzione 

▪Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di 

impiego degli strumenti utilizzati 

▪ Stimare gli errori di misura 

▪ Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle 

▪ Reperire la documentazione tecnica di interesse 

▪ Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici di 

riferimento 

▪ Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto 

▪ Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio 

dei dispositivi  

▪ Descrivere e riconoscere le principali proprietà 

tecnologiche dei materiali in relazione al loro impiego 

▪ Riconoscere i contenuti essenziali di un contratto di 

compravendita 

▪ Riconoscere la validità di una certificazione 

▪ Stimare i tempi di esecuzione di semplici operazioni 

eseguite nel rispetto delle regole 

▪ Individuare le caratteristiche di base del sistema qualità. 

▪ Le principali cause di infortunio 

▪ La segnaletica antinfortunistica 

▪ I dispositivi di protezione individuale e collettiva 

▪ Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro 

▪ Principi di ergonomia Grandezze fondamentali e derivate 

e unità di misura 

▪ Principi di funzionamento della strumentazione di base 

▪ Caratteristiche degli strumenti di misura 

▪ Dispositivi per la misura delle grandezze principali 

▪ I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro 

▪Le normali condizioni di funzionalità delle 

apparecchiature principali e dei dispositivi di interesse 

▪ Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica 

▪ Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei 

materiali di interesse e designazione di base dei materiali 

più diffusi 

▪ Il contratto di compravendita 

▪ La garanzia 

▪ Criteri di efficacia e di efficienza 

▪ Le norme ISO. 

INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO “MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA” 

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

PRIMO BIENNIO 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Competenze: 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

▪ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

▪ Utilizzare metodi e sistemi di rappresentazione grafica di 

oggetti, dispositivi e sistemi 

▪ Utilizzare gli elementi normalizzati e unificati 

▪ Interpretare le simbologie settoriali 

▪ Interpretare la rappresentazione grafica di oggetti, 

dispositivi e sistemi 

▪ Realizzare semplici rappresentazioni grafiche attraverso 

supporti informatici 

▪ Produrre documentazione tecnica 

▪ Individuare e descrivere la funzionalità del sistema 

▪ Leggere e costruire schemi a blocchi 

▪ Individuare i singoli componenti sulla base della loro 

funzionalità. 

 

▪ Le normative di riferimento delle rappresentazioni 

grafiche, delle proiezioni ortogonali e assonometriche, 

delle quotature e delle rappresentazioni con sezioni 

▪ Diagrammi di flusso, grafici e schemi semplici 

▪ Rappresentazione schematica dei fondamentali 

componenti dei vari settori industriali 

▪ Principi di programmazione di sistemi CAD 

▪ Tecniche di compilazioni, ricerca e di archiviazione della 

documentazione tecnica 

▪ La rappresentazione funzionale dei sistemi 

▪ L’organizzazione degli schemi logico-funzionali 

▪ Simbologia dei principali componenti secondo normativa 

▪ Designazione di base dei materiali più diffusi. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Competenze:  

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

▪ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

Abilità Conoscenze 

▪ 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, calcolo e 

grafica 

▪ Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni 

▪ Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni 

d’interesse, nelle discipline di area generale e di indirizzo 

▪ Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati 

▪ Utilizzare la rete per attività di comunicazione 

interpersonale 

▪ Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con 

particolare riferimento alla tutela della privacy 

▪ Leggere e costruire schemi a blocchi 

▪ Rappresentare dati e funzioni 

▪ Applicare tecniche di comunicazione efficace 

▪ Utilizzare il linguaggio appropriato alla situazione 

comunicativa 

 

 

 

 

 

 

▪ Informazioni, dati e loro codifica 

▪ Architettura e componenti di un computer 

▪ Funzioni di un sistema operativo 

▪ Software di utilità e software applicativi 

▪ Concetto di algoritmo 

▪ Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione 

▪ Funzioni e caratteristiche della rete internet 

▪ Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore 

▪ Tecniche di rappresentazione di testi, 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 

▪ Elementi principali dei sistemi informativi. 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

Competenze: 

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Abilità Conoscenze 

▪ Effettuare misure e calcolarne gli errori 

▪ Operare con grandezze fisiche vettoriali 

▪ Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 

forze e i momenti applicati 

▪ Applicare la grandezza fisica pressione a esempi 

riguardanti solidi, liquidi e gas 

▪ Distinguere tra massa inerziale e massa gravitazionale 

▪ Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non 

inerziali, distinguendo le forze apparenti da quelle 

attribuibili a interazioni 

▪ Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 

presenta come cinetica e come potenziale e diversi modi 

di trasferire, trasformare e immagazzinare energia 

▪ Descrivere le modalità di trasmissione  dell’energia 

termica 

▪ Utilizzare le grandezze fisiche resistenza e capacità 

elettrica, descrivendone le applicazioni nei circuiti elettrici 

▪ Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente  continua, 

con collegamenti in serie e in parallelo 

▪ Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa 

applicando le regole dell’ottica geometrica 

▪ Grandezze fisiche e loro dimensioni 

▪ Unità di misura del sistema internazionale 

▪ Notazione scientifica e cifre significative 

▪ Equilibrio in meccanica, forza, momento e pressione 

▪ Campo gravitazionale, accelerazione di gravità e forza 

peso 

▪ Moti del punto materiale, leggi della dinamica, impulso 

quantità di moto 

▪ Energia, lavoro e potenza 

▪ Attrito e resistenza del mezzo 

▪ Conservazione dell’energia meccanica e della quantità  di 

moto in un sistema isolato 

▪ Oscillazioni, onde trasversali e longitudinali 

▪ Intensità, altezza e timbro del suono 

▪ Temperatura, energia interna e calore 

▪ Carica elettrica, campo elettrico e fenomeni elettrostatici 

▪ Corrente elettrica, elementi attivi e passivi in un circuito 

elettrico, effetto Joule 

▪ Campo magnetico e interazioni magnetiche 

▪ Induzione elettromagnetica 

▪ Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla 

frequenza o alla lunghezza d’onda 

▪ Ottica geometrica: riflessione e rifrazione 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 
Competenze: 

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 
Abilità Conoscenze 

▪ Utilizzare il modello cinetico-molecolare per 

interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche 

▪ Impiegare investigazioni in scala ridotta ed usare 

reagenti innocui per gli allievi e l’ambiente 

▪ Usare la mole come ponte fra il mondo macroscopico 

delle sostanze e il mondo microscopico di atomi, 

molecole e ioni 

▪ Descrivere la struttura elettronica a livelli di energia 

dell’atomo 

▪ Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio 

alla fiamma 

▪ Descrivere le principali proprietà periodiche 

▪ Preparare soluzioni di data concentrazione usando 

acqua, solventi non inquinanti e sostanze innocue 

▪ Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 

indicatori 

▪ Descrivere semplici reazioni di ossido riduzione 

▪ Descrivere le proprietà di idrocarburi, dei gruppi 

funzionali e delle biomolecole. 

▪ Sistemi omogenei ed eterogenei: filtrazione, 

distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, 

cromatografia 

▪ Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola, 

ioni) e le spiegazioni delle trasformazioni fisiche 

(passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche 

▪ Le evidenze sperimentali di una sostanza pura 

(mediante la misura della densità, del punto di fusione 

e/o del punto di ebollizione) e nozioni sulla lettura delle 

etichette e dei simboli di pericolosità di elementi e 

composti 

▪ La quantità chimica: massa atomica, massa 

molecolare, mole, costante di Avogadro 

▪ La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di 

energia 

▪ Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, 

non metalli, semimetalli, elementi della vita 

▪ Cenni sui legami chimici e i legami intermolecolari 

▪ Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento 

delle equazioni di reazione 

▪ Le concentrazioni delle soluzioni con sostanze e 

solventi innocui: percento in peso, molarità, molalità 

▪ Cenni sulle principali teorie acido-base, il pH, gli 

indicatori e le reazioni acido-base 

▪ Cenni sulle reazioni di ossido riduzione 

▪ Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali e 

biomolecole. 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

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

▪ 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 

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

▪ 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. 

 

Abilità Conoscenze 

▪ Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione 

prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di 

lavoro 

▪ Realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi 

e impianti di varia natura 

▪ Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti 

indicate in schemi e disegni 

▪ Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni 

di impiego degli strumenti di misura 

▪ Ricavare dalla documentazione a corredo della 

macchina/impianto le informazioni relative agli 

interventi 

▪ Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base 

Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 

tecnica di interesse 

▪ Consultare i manuali tecnici di riferimento 

▪ Mettere in relazione i dati della documentazione con il 

dispositivo descritto 

▪ Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie 

adeguate al tipo di intervento manutentivo di interesse 

▪ Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

controllo e regolazione propri delle attività di 

manutenzione elettrica ed elettronica 

▪ Configurare gli strumenti di misura 

▪ Riconoscere e designare i principali componenti 

▪ Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei 

componenti di apparati e impianti 

▪ Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati. 

▪ Osservare le norme di tutela della salute e 

dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e 

manutenzione. 

▪ Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale 

▪ Dispositivi di protezione elettrica, individuali e 

collettivi 

▪ Schemi logici e funzionali di apparati e impianti 

Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei 

componenti di interesse 

▪ Principi di funzionamento della strumentazione di 

base 

▪ Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della 

documentazione tecnica 

▪ Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei 

dispositivi 

▪ Conversione, trattamento e generazione di segnali 

elettrici 

▪ Tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura. 

Dispositivi ausiliari per la misura delle grandezze 

principali 

▪ Stima delle tolleranze 

▪ Tecniche e procedure di assemblaggio e di 

installazione di impianti e di apparati o dispositivi 

meccanici, elettrici ed elettronici 

▪ Tecniche e procedure di installazione di circuiti 

pneumatici  ed elettropneumatici 

▪ Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature 

elettriche e sistemi di protezione. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
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QUINTO ANNO 

Competenze: 

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

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

▪ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 

▪ 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 

apparecchiature di varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza 

▪ Redigere documentazione tecnica 

▪ Predispone la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto. 

▪ Metodi di ricerca dei guasti 

▪ Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti 

▪ Criteri di prevenzione e protezione relativi alla 

gestione delle operazioni sugli apparati e sistemi 

d’interesse 

▪ Software di diagnostica di settore 

▪ Elementi della documentazione tecnica 

▪ Distinta base dell’impianto/macchina 

▪ Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature 

elettriche e sistemi di protezione. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

Competenze: 

▪ Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

▪ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile 

▪ 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 

▪ Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di 

installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

SECONDO BIENNIO 

Abilità Conoscenze 
 

▪ Riconoscere e designare i principali componenti 

▪ Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei 

componenti di apparati e impianti 

▪ Verificare la corrispondenza del funzionamento delle 

macchine alle norme e alle condizioni prescritte 

▪ Utilizzare strumenti, metodi e tecnologie adeguate al 

mantenimento delle condizioni di esercizio 

▪ Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 

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

nelle operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. 

▪ Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti 

dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro 

▪ Interpretare i contenuti delle certificazioni 

Individuare i criteri per il collaudo dei dispositivi 

▪ Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate 

alle specifiche tecniche dichiarate 

▪ Identificare livelli, fasi e caratteristiche dei processi di 

manutenzione 

▪ Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al 

tipo di intervento manutentivo 

▪ Organizzare e gestire processi di manutenzione 

▪ Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie 

▪ Applicare le procedure degli interventi di manutenzione 

▪ Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze 

d’intervento 

▪ Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione 

del servizio manutentivo 

▪ Effettuare il collaudo dopo l’intervento di manutenzione, 

certificando la regolarità del funzionamento 

▪ Valutare i costi relativi all’intervento. 

 

▪ Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei 

dispositivi degli impianti di produzione 

▪ Tecniche e procedure di montaggio, smontaggio e 

installazione di componenti, dispositivi e apparati di 

diversa natura in macchine relative a impianti e sistemi di 

produzione 

▪ Tecniche e procedure di smontaggio e montaggio di 

apparecchiature elettrico -elettroniche e dispositivi di 

protezione 

▪ Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale negli 

stabilimenti industriali 

▪ Procedure generali di collaudo e di esercizio 

▪ Caratteristiche di funzionamento e specifiche di 

macchine e impianti meccanici, termici, elettrici ed 

elettronici 

▪ Norme e procedure per la certificazione di qualità ed 

Enti certificatori 

▪ Diagnostica del guasto e procedure di intervento nei 

processi di manutenzione industriale 

▪ Documentazione tecnica di apparati, macchine ed 

impianti industriali di interesse 

▪ Affidabilità di componenti e sistemi 

▪ Disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione 

dell’intervento manutentivo 

▪ Livelli e classificazione degli interventi manutentivi 

▪ Struttura dei manuali di manutenzione. 
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QUINTO ANNO 
Abilità Conoscenze 

 

▪ Ricercare e individuare guasti 

▪ Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia 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 del servizio 

▪ Redigere preventivi e compilare capitolati di manutenzione 

▪ Agire nel sistema qualità 

▪ Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse 

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

 

▪ Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

▪ Procedure operative in sicurezza di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti 

▪ Modalità di compilazione dei documenti di collaudo 

▪ Modalità di compilazione di documenti di certificazione 

relativi alle normative nazionale ed europee di settore 

▪ Documentazione per la certificazione della qualità 

▪ Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 

▪ Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza di un sistema industriale 

▪ Linee guida del progetto di manutenzione 

▪ Principi e componenti dell’automazione industriale 

▪ Controllori programmabili (PLC) 

▪ Certificazione della Qualità 

▪ Contratto di manutenzione e assistenza tecnica 

▪ Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi 

sensore 

▪ Affidabilità del sistema di diagnosi 

▪ Lessico di settore, anche in lingua inglese 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

▪ Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa di sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

▪ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

▪ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi 

▪ Valutare la correttezza e la congruità dei collegamenti effettuati 

▪ Elencare i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei materiali 

▪ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

▪ Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati 

▪ Analizzare il valore e i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro 

▪ Scegliere i componenti funzionali ai compiti assegnati, gestirne il montaggio e la manutenzione 

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

▪ Comprendere, analizzare e interpretare schemi di impianto 

▪ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste 

▪ Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a Controllo Numerico 

▪ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

▪ Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo scopo di intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei 

componenti e delle parti. 

Abilità Conoscenze 

▪ Saper valutare i rischi 

▪ Descrivere i contenuti fondamentali del DLgs 81/08 

▪ Gestire le varie tipologie di rischio 

▪ Applicare la direttiva macchine 2006/42/CE 

▪ Configurare gli strumenti di misura e di controllo 

▪ Eseguire prove e misurazioni in laboratorio e in 

situazione 

▪ Commisurare l’incertezza delle misure a valori di 

tolleranza assegnati 

▪ Saper definire, da disegno, le caratteristiche delle 

superfici 

▪ Interpretare le tolleranze di lavorazione. 

Individuare le modalità di collegamento con elementi 

filettati 

▪ Eseguire collegamenti 

▪ Realizzare collegamenti fissi con chiodature, saldature 

e incollaggi 

▪ Interpretare la designazione UNI di acciai, ghise e 

leghe. 

▪ Associare designazione e classificazione di acciai, ghise 

e leghe 

▪ Scegliere un tipo di legno in funzione della lavorazione 

▪ Elencare le fasi di lavoro della metallurgia delle polveri 

▪ I concetti fondamentali della legislazione 

antinfortunistica 

▪ I rischi nell’ambiente di lavoro 

▪ La direttiva macchine 

▪ Basi della metrologia, criteri per la scelta degli 

strumenti di misura ed errori di misura 

▪ La finitura superficiale e le zigrinature 

▪ Le modalità di prescrizione delle tolleranze 

▪ Le caratteristiche dei collegamenti amovibili 

▪ Le caratteristiche dei collegamenti fissi 

▪ Acquisire la conoscenza delle proprietà dei diversi 

materiali metallici e non metallici 

▪ Definire i campi di applicazione dei diversi materiali 

metallici e non metallici 

▪ Le problematiche relative alla lavorazione con 

asportazione di truciolo 

▪ La struttura di trapani e torni 

▪ I parametri delle lavorazioni al trapano e al tornio 

▪ Individuare la componentistica utilizzabile nell’ambito 

della logica cablata, pneumatica 

▪ Definire la successione delle fasi da seguire nella 

soluzione di semplici problemi di automazione 

▪ Equilibrio statico e dinamico di corpi e sistemi di forze 
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▪ Descrivere il ciclo del carbonio 

▪ Effettuare lavorazioni al trapano e al tornio 

▪ Scegliere attrezzi e utensili adatti a effettuare 

lavorazioni al trapano e al tornio 

▪ Leggere e interpretare schemi di circuiti pneumatici, a 

logica cablata 

▪ Individuare semplici problemi di automazione e 

scegliere la componentistica, realizzare gli schemi e i 

relativi circuiti 

▪ Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi 

meccanici e riconoscere le cause che contribuiscono 

all’usura, fatica e rottura degli stessi 

▪ Valutare e definire i sistemi di carico e il vantaggio 

nelle macchine semplici 

▪ Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi 

meccanici e riconoscere le cause che contribuiscono 

all’usura, alla fatica e alla rottura degli stessi 

▪ Effettuare il dimensionamento degli alberi di 

trasmissione e i loro perni 

▪ Scegliere i cuscinetti e valutare la durata 

▪ Scegliere i supporti più adatti a sostenere gli alberi 

rotanti 

▪ Individuare le parti che necessitano di lubrificazione 

▪ Scegliere le guarnizioni e le tenute adatte 

▪ Dimensionare le cinghie in base alle esigenze 

funzionali. 

▪ Realizzare trasmissioni con l’uso di cinghie, funi e 

catene 

▪ Dimensionare e disegnare ruote dentate 

▪ Individuare la successione logica delle operazioni per 

realizzare il ciclo di fabbricazione di un prodotto 

▪ Individuare le macchine utensili per effettuare 

spianature e scanalature 

▪ Scegliere i parametri di lavorazione, gli utensili e 

interpretare i cicli di fabbricazione 

▪ Leggere e interpretare schemi di circuiti pneumatici, 

oleodinamici ed elettropneumatici 

▪ Individuare i problemi di automazione di media 

difficoltà e scegliere la tecnologia risolutiva con i circuiti 

▪ Valutare e descrivere il tipo di trasformazione 

energetica 

▪ Eseguire calcoli sul riscaldamento dei corpi 

▪ Interpretare correttamente i cicli termodinamici. 

 

 

 

 

 

 
 

▪ Le principali macchine semplici 

▪ Le sollecitazioni semplici e composte 

▪ Controllo dimensionale e disegno dei componenti 

meccanici delle macchine semplici 

▪ Descrivere gli alberi di trasmissione, gli assi e i relativi 

perni e supporti 

▪ Spiegare la funzionalità delle bronzine e motivare la 

scelta dei materiali 

▪ Descrivere i cuscinetti radenti e volventi 

▪ Motivare la lubrificazione delle parti interessate. 

▪ Illustrare le caratteristiche delle cinghie piatte, 

trapezoidali, dentate e scanalate 

▪ Descrivere i campi specifici di impiego delle funi 

metalliche, delle catene e delle ruote dentate 

▪ Definire i diversi tipi di ingranaggi, ruotismi e riduttori 

▪ Lavorazioni per asportazione di truciolo con macchine 

utensili 

▪ Principali operazioni effettuabili con macchine utensili 

▪ Cartellino del ciclo di lavorazione per piastre fresate e 

perni forati 

▪ Individuare la componentistica utilizzabile nell’ambito 

dei circuiti pneumatici, oleodinamici ed 

elettropneumatici 

▪ Definire la successione delle fasi nella soluzione dei 

“problemi” di automazione 

▪ Il concetto di energia termica e i combustibili come 

fonti di energia 

▪ Il riscaldamento dei corpi e la trasmissione del calore 

▪ Principi di energetica e applicazioni della 

termodinamica. 
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QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo dei 

trasduttori nelle macchine utensili a Controllo Numerico 

▪ Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e 

saperne spiegare il significato 

▪ Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute 

in un programma 

▪ Redigere una scheda utensili con i parametri di taglio 

▪ Elaborare manualmente programmi con il linguaggio 

ISO Standard 

▪ Verificare la correttezza delle lavorazioni eseguite con 

il CNC 

▪ Simulare controllo numerico con software 

▪ Analizzare dati ed effettuare previsioni con l’uso di 

strumenti statistici 

▪ Programmare attività 

▪ Analizzare problemi e cercare soluzioni 

▪ Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto 

▪ Valutare un ciclo di vita 

▪ Valutare numericamente l’affidabilità 

▪ Applicare i metodi per la misura dell’affidabilità 

▪ Rappresentazione grafica di una distinta base 

▪ Fasi di sviluppo di un nuovo prodotto e problematiche 

relative 

▪ Elaborare il layout d’officina, la scheda tecnica e la 

distinta base. 

▪ I principi di funzionamento delle macchine utensili a 

Controllo Numerico 

▪ Le funzioni svolte dall’unità di governo 

▪ Il significato del comando ad anello chiuso utilizzato 

nelle macchine a Controllo Numerico 

▪ Il significato delle principali lettere di indirizzo L, delle 

funzioni preparatorie G e ausiliarie M 

▪ Gli elementi fondamentali della programmazione 

manuale per macchine a coordinate e per torni 

▪ Le caratteristiche della programmazione CNC 

avanzata: sottoprogrammi e programmazione 

parametrica 

▪ I metodi di raccolta ed elaborazione dati 

▪ Le tecniche di Project Management 

▪ I metodi di pianificazione 

▪ Tecniche reticolari: il metodo Pert 

▪ Gli strumenti per il controllo temporale, diagrammi di 

Gantt delle risorse e delle attività 

▪ I metodi di rappresentazione grafica di un progetto 

▪ Le tecniche di risoluzione dei problemi 

▪ Il ciclo di vita di un prodotto 

▪ La valutazione del ciclo di vita 

▪ Il concetto di affidabilità 

▪ La misura dell’affidabilità 

▪ Distinta base: livelli, legame e coefficiente d’impiego 

▪ Tipologie di distinta base. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

▪ Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

▪ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

▪ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile 

▪ 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 

▪ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti 

industriali e civili. 

Abilità Conoscenze 

▪ Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti 

elettrici 

▪ Definire le condizioni di esercizio degli impianti 

rappresentati in schemi e disegni 

▪ Individuare le modalità di distribuzione della corrente 

elettrica e le relative protezioni previste 

▪ Individuare gli elementi per la protezione elettrica 

delle macchine e degli impianti 

▪ Determinare i materiali dei conduttori idonei al 

trasporto dell’energia negli apparati e negli impianti 

alimentati elettricamente 

▪ Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, 

impianti e dispositivi elettrici 

▪ Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

misura, controllo e regolazione propri delle attività di 

manutenzione elettrica ed elettronica 

▪ Configurare strumenti di misura, monitoraggio e 

controllo 

▪ Eseguire prove e misurazioni, in laboratorio e in 

situazione 

▪ Descrivere struttura e organizzazione funzionale di 

dispositivi e impianti oggetto di interventi manutentivi 

▪ Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti 

elettrici, schemi elettrici  

▪ Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e 

impianti 

▪ Differenza di potenziale, forza elettromotrice, 

corrente, potenza elettrica 

▪ Classificazione dei materiali d’interesse in relazione 

alle proprietà elettriche 

▪ Principi di elettrotecnica e di elettronica applicati a 

circuiti, reti elettriche e dispositivi elettronici di 

interesse 

▪ Metodi di osservazione e di misura e strumentazione 

elettrica ed elettronica di base 

▪ Curve caratteristiche tensione-corrente dei principali 

componenti elettrici ed elettronici 

▪ Documentazione tecnica, manuali e data-sheet 

▪ Sistemi monofase e trifase 

▪ Principi di funzionamento e struttura delle macchine 

elettriche, generatrici e motrici, in corrente continua e 

alternata 

▪ Struttura dei quadri per gli azionamenti elettrici 

▪ Struttura e componenti degli impianti elettrici, 

utilizzatori in MT/BT 

▪ Principi di funzionamento e costituzione di dispositivi 

e apparati elettronici, discreti e integrati, analogici e 

digitali 

▪ Conversione, trattamento e generazione di segnali 

elettrici 

▪ Amplificazione dei segnali e conversione di potenza 

▪ Specifiche tecniche dei componenti e degli apparati 

elettronici 

▪ Principi di funzionamento e utilizzazione degli 

strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio 

▪ Misure elettriche di parametri e caratteristiche di 

componenti passivi, dispositivi attivi e apparati semplici 

▪ Misure sui segnali elettrici, periodici e non. 
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QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Predisporre la distinta base degli 

elementi/apparecchiature componenti/impianti 

▪ Utilizzare software di gestione relativi al settore di 

interesse 

▪ Valutare ciclo di vita, costi e ammortamenti di un 

sistema 

▪ Analizzare impianti per diagnosticare guasti 

▪ Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo 

di vita 

▪ Individuare i 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. 

▪ Ciclo di vita di un apparato/impianto 

elettromeccanico, elettronico 

▪ Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e 

diagnosi 

▪ Sensori e trasduttori di variabili di processo. 

▪ Uso della retroazione, sistemi di regolazione e di 

controllo 

▪ Sistemi e segnali analogici e digitali 

▪ Analisi dei segnali 

▪ Normative tecniche di riferimento 

▪ Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di 

lavoro 

▪ Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 


