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DISCIPLINA:     LABORATORI TECNOLOGICI E D ESERCITAZIONI 

CLASSE:               1M - 2M                                                                             ANNO 2016/17 

PRIMO BIENNIO 
Competenze:  
 

Saper realizzare, controllare e collaudare semplici circuiti 
 

Abilità Conoscenze 

 

Riconoscere ed interpretare la segnaletica 
antinfortunistica 
Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza 
Utilizzare strumenti e metodi di misura di base 
Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici di 
riferimento 
Assumere procedure per lo smontaggio e 
l’assemblaggio dei dispositivi 
Riconoscere la validità di una certificazione 

 
Segnaletica antinfortunistica  
Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 
vita e di lavoro 
Principi di ergonomia. Grandezze fondamentali e 
derivate e unità di misura  
Dispositivi per la misura delle grandezze principali 
Consultazione della documentazione tecnica 
Principali norme ISO 

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

 

Abilità Conoscenze 

 

 
 

TERZO ANNO 

 

                                                                               Competenze 
 

 

Abilità Conoscenze 
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DISCIPLINA:     TECNOLOGIA  E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

PRIMO BIENNIO 
Competenze:  
 
 

- Saper interpretare un disegno tecnico come unica lingua veramente universale che permette di 
trasmettere in maniera semplice ed efficace  informazioni tecnologiche anche complesse riguardanti 
svariati settori applicativi.  

- Saper  eseguire un disegno tecnico di oggetti .  
Abilità Conoscenze 

 

Utilizzo corretto degli strumenti tecnografici. 
Riconoscere i vari supporti cartacei e relativi lapis di 
marcatura.  
Capacità di leggere un disegno tecnico eseguito da 
terze persone. 
Abilità nell’impostare piani ed assonometrie per la 
rappresentazione grafica degli oggetti. 
Saper  uniformare una scala ad oggetto. 
Individuare i vari sistemi di  rappresentazione a Vista 
Europeo ed Americano. 
Cooperazione nel team per raggiungere obbiettivi con 
scadenza temporale. 

 
Materiali e supporti per il disegno. 
Disegno a mano libera 
Risoluzione grafica di fondamentali problemi 
geometrici. Tratteggi dei materiali, tipi di linee , scritte e 
scale di rappresentazioni. 
Proiezioni ortogonali di figure piane. 
Proiezioni ortogonali di solidi. 
Operazioni sui solidi: viste prospettiche. 
Sviluppo di solidi. 
Assonometrie ortogonali. 
Disegno tecnico per la progettazione 
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DISCIPLINA:     TECNOLOGIA  DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

                              COMUNICAZIONE 
 

PRIMO BIENNIO 
Competenze:  
 
 

- 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 applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 
Grafic. 
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.  
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.  
 
 

 
Informazioni, dati e loro codifica.  
Componenti di un computer.  
Software di utilità e software applicativi  
Funzioni e caratteristiche della rete internet.  
Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.  
Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, 
disegni e materiali informativi .  
Forme di comunicazione commerciale.  
Tecniche di comunicazione e di presentazione.  
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DISCIPLINA: FISICA 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

 Definire il Sistema Internazionale di Unità. 

 Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi 

 Imparare a leggere correttamente i grafici e a utilizzare le proprietà delle proporzioni ai fini della loro              
applicazione professionale. 

 Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia. 

 Definire la grandezza fisica pressione. 

 Formulare le leggi di Pascal. di Stevin e di Archimede. 

 Definire il concetto di velocità e accelerazione. 

 Mettere in relazione il moto dei corpi e le forze che agiscono su di esso. 

 Discutere alcune applicazioni dei principi della dinamica. 

 Definire il concetto di lavoro e di potenza.. 

 Discutere le diverse forme di energia 

 Definire il concetto di temperatura e indicare le principali scale utilizzate per la sua misura. 

 Indicare e discutere le più importanti trasformazioni dei gas. 

 Definire e descrivere i concetti di calore specifico e capacità termica. 

 Formalizzare la legge fondamentale della termologia. 

 Discutere la propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 Definire le cariche elettriche. 

 Distinguere tra materiali conduttori e isolanti. 

 Definire la corrente elettrica. 

 Descrivere il circuito elettrico. 

 Discutere i collegamenti (in serie o in parallelo) di un circuito elettrico. 

 Definire la resistenza elettrica e la sua unità di misura. 

 Formalizzare e discutere la legge di Ohm. 

 Discutere il passaggio di corrente nei liquidi e nei gas. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
 

Abilità Conoscenze 

 

 Saper formulare il concetto di grandezza fisica. 

 Saper individuare le grandezze fisiche fondamentali 
e derivate. 

 Saper analizzare e definire le unità campione di 
tempo e di lunghezza. 

 Saper definire i concetti di massa e densità. 

 Saper analizzare e utilizzare i più comuni strumenti 
di misura. Saper riconoscere la proporzionalità 
diretta e inversa. 

 Saper disegnare un grafico. 

 Saper comprendere la rappresentazione di dati 
sperimentali in un grafico. 

 Saper utilizzare correttamente le potenze del 10. 

 Saper analizzare la rappresentazione di dati in 
notazione scientifica. 
 
 
 

 Saper analizzare il concetto di vettore. 

 Saper distinguere i vari tipi di forza. 

 Saper comprendere la relazione che esiste tra 
forza-peso e massa. 

 Saper capire quando le forze di attrito sono utili. 
 

 
 

 Saper capire quando il punto materiale è in 

 Le grandezze. 

 La misura delle grandezze.  

 Il sistema internazionale di Unità.  

 L'intervallo di tempo.  

 La lunghezza ed equivalenze di lunghezza.  

 L'area ed equivalenze di aree.  

 Il volume ed equivalenze di volumi.  

 La massa ed equivalenze di massa. 

 La densità.  

 I grafici.  

 La proporzionalità diretta.  

 La proporzionalità inversa.  

 Come si legge un grafico. 

 Le potenze di 10.  

 Gli strumenti.  

 L'incertezza delle misure. 

 La notazione scientifica.  

 Le forze. 

 Le forze cambiano la velocità. 

 la misura delle forze.  

 La somma delle forze. 

 I vettori.  

 La forza-peso e la massa.  

 Le forze d'attrito. 

 La forza elastica. 
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equilibrio .Forze vincolari. 

 Saper definire il momento di una forza. 

 Saper capire dove si trova il baricentro di un corpo. 
 
 

 
 

 Saper comprendere in quali stati di aggregazione 
possono trovarsi le sostanze. 

 Saper analizzare il galleggiamento dei corpi. 

 Saper capire come una colonna d’aria possa 
esercitare una pressione. 

 
 
 

 
 

 Saper descrivere il movimento di un corpo. 

 Saper creare una rappresentazione grafica spazio-
tempo. 

 Saper identificare il concetto di velocità e 
accelerazione. 

 Saper capire cosa succede nell’interazione tra due 
corpi. 

 Saper analizzare la relazione tra forze applicate e 
moto dei corpi. 

 Saper distinguere, enunciare e discutere i tre 
principi della dinamica. 

 Saper conoscere e discutere la forza 
gravitazionale. 

 Saper analizzare e discutere l’energia potenziale. 

 Saper analizzare e discutere il concetto di energia 
meccanica. 

 Saper interpretare il calore come una forma di 
energia in transito. 

 Saper calcolare la dilatazione termica.  

 Saper riconoscere le trasformazioni dei gas. 

 Saper discutere la legge fondamentale della 
termologia. 

 Saper analizzare le modalità di propagazione del 
calore. 
 
 
 
 
 
 

 Saper distinguere i conduttori dagli isolanti. 

 Saper analizzare e discutere i metodi di 
elettrizzazione per contatto e per induzion 

 Saper analizzare la differenza di potenziale 
elettrico. 

 Saper discutere alcune utilizzazioni dell’elettricità 
statica nella realtà quotidiana. 

 Saper rappresentare un circuito elettrico con 
resistenze in parallelo ed in serie. 

 Saper analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi 
di connessione tra i vari elementi di un circuito. 

 Saper formulare la legge di Ohm. 

 Saper discutere il passaggio di corrente nei liquidi 
e nei gas. 

 
 

 L’equilibrio dei solidi. 

 Il punto materiale e il corpo rigido.  

 L'equilibrio del punto materiale.  

 L' effetto di più forze su un corpo rigido. 

 Il momento delle forze.  

 L'equilibrio di un corpo rigido.  

 Le leve.  

 Il baricentro.  

 L’equilibrio dei fluidi. 

 Solidi, liquidi e gas.  

 La pressione.  

 La pressione nei liquidi.  

 La pressione della forza-peso nei liquidi. 

 La spinta di Archimede.  

 La pressione atmosferica.  

 Il movimento dei corpi. 

 Lo studio del moto.  

 La velocità.  

 L'accelerazione.  

 Il moto rettilineo uniforme.  

 Il moto uniformemente accelerato.  

 Le forze e il movimento. 

 Il primo principio della dinamica.  

 Il secondo principio della dinamica.  

 Il terzo principio della dinamica.  

 Il moto oscillatorio  

 la forza centripeta  

 La forza gravitazionale.  

 Il lavoro e l’energia meccanica. 

 Lavoro e potenza.  

 L'energia cinetica.  

 L'energia potenziale.  

 L'energia meccanica. 

 il trasferimento di energia. 

 Il Calore. 

 L'organizzazione della materia. 

 La misura della temperatura. 

 La dilatazione termica.  

 Le trasformazioni dei gas. 

 La legge fondamentale della termologia.  

 L'equilibrio termico.  

 La propagazione del calore. 

 I cambiamenti di stato.  

 Fenomeni elettrostatici. 

 Le cariche elettriche.  

 La legge di Coulomb.  

 Il campo elettrico.  

 La differenza di potenziale 

 La corrente elettrica continua. 

 Il circuito elettrico e la corrente. 

 La resistenza elettrica.  

 Resistenze in parallelo.  

 Resistenze in serie.  

 La legge di Ohm.  

 La corrente nei liquidi e nei gas. 



6 

 

DISCIPLINA: Scienze integrate chimica 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie  forme i concetti di sistema e di complessità. 

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

vengono applicate 

Abilità Conoscenze 

 Saper effettuare misure  

 Osservare le norme di comportamento in 
laboratorio 

 Riconoscere gli indicatori macroscopici di una 
trasformazione chimica o fisica. 

 Riconoscere gli stati di aggregazione della 
materia e i relativi passaggi di stato 

 Saper distinguere un miscuglio da un 
elemento e da un composto  

 Saper bilanciare semplici reazioni chimiche 

 Saper descrivere le  particelle subatomiche 

 Saper identificare gli elementi sulla tavola 
periodica mediante  numero atomico e massa 
atomica 

 Saper definire le principali classi di composti 
inorganici e, data la formula di un composto, 
riconoscere la classe di appartenenza e capire 
il tipo di legame  esistente tra gli elementi di 
un composto 

 Calcolare la quantità di sostanza presente in 
una massa o in un volume assegnati di 
materia. 

 Utilizzare la quantità di sostanza per 
esprimere la concentrazione in soluzione. 

 Saper distinguere una reazione esotermica da 
una endotermica 

 Conoscere i principali fattori che influenzano 
la velocità di reazione 

 Applicare in laboratorio il concetto di 
concentrazione di una soluzione 

 Saper distinguere un acido da una base nella 
pratica di laboratorio 

 Saper riconoscere un composto organico in 
base al gruppo funzionale 

 

 Uso delle grandezze fisiche fondamentali e 
derivate. Le regole di approssimazione, i 
calcoli con i dati sperimentali ; 

 corretto uso delle attrezzature di laboratorio 
e strumenti di misura; 

 Norme di comportamento e di sicurezza in 
laboratorio, nozioni sulla lettura delle 
etichette, sui simboli di pericolosità presenti 
sulle sostanze utilizzate in laboratorio 

 Trasformazioni fisiche e chimiche 

 Distinguere un miscuglio da una sostanza 
pura, effettuare separazioni 

 Classificare le sostanze in elementi e composti 

 Bilanciamento di semplici reazioni chimiche 

 Gli elementi della tavola periodica  

 I principali legami chimici e le forze 
intermolecolari 

 Regole nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Il peso atomico e molecolare. Moli ed 
equazioni chimiche: semplici calcoli 
stechiometrici 

 Energia e trasformazioni chimiche. 

 Velocità di reazione 

 Concetto di soluzione, soluzione satura,  
soluto e solvente 

 Modi per esprimere la concentrazione di una 
soluzione ( Molarità, percentuali 

 Acidi e basiù 

 I composti del carbonio : i principali gruppi 
funzionali. Nomenclatura 
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DISCIPLINA:     TECNOLOGIE  E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

                              MANUTENZIONE 

                                                               SECONDO BIENNIO 

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,  
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 

 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere e designare i principali componenti. 
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. 
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. 
Verificare la corrispondenza delle caratteristiche 
rilevate alle specifiche tecniche dichiarate. 
Applicare le procedure degli interventi di manutenzione. 
Effettuare il collaudo dopo l’intervento di manutenzione, 

 

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. 
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. 
Diagnostica del guasto e procedure di intervento nei 
processi di manutenzione industriale.  
Affidabilità di componenti e sistemi.  
 

QUINTO ANNO 

                                                                               Competenze 
 

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 

Abilità Conoscenze 

Ricercare e individuare guasti. 
Smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 
Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte. 
Stimare i costi del servizio. 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 
diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse. 
 

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. 
Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione.  
Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di un sistema industriale.  
Principi e componenti dell’automazione industriale. 
Controllori programmabili (PLC). 
Affidabilità del sistema di diagnosi. 
 



8 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

▪ Consapevolezza di poter utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa di 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

▪ Utilizzare correttamente strumenti di misura e controllo  

▪ Comprendere e interpretare schemi di semplici impianti 

▪ Individuare i componenti che costituiscono il sistema, i vari materiali impiegati e le specifiche di 

processo 

Abilità Conoscenze 

▪ Valutazione dei rischi in casi semplici 

▪ Descrivere i contenuti fondamentali del D.Lgs. 

81/08 

▪ Individuare semplici casi di applicazione  della 

direttiva macchine 2006/42/CE 

▪ Eseguire prove e semplici misurazioni in 

laboratorio commisurando l’incertezza delle 

misure ai valori di tolleranza assegnati 

▪ Saper definire da semplici disegni, le 

caratteristiche delle superfici e le tolleranze di 

lavorazione. 

Individuare le modalità di collegamento con gli 

elementi studiati 

▪ Interpretare la designazione UNI di acciai, ghise 

e leghe. 

▪ Effettuare lavorazioni al trapano e al tornio 

▪ Scegliere attrezzi e utensili adatti a effettuare 

lavorazioni al trapano e al tornio 

▪ Leggere e interpretare semplici schemi di 

circuiti pneumatici, a logica cablata 

▪ Individuare semplici problemi di automazione e 

scegliere la componentistica di base per realizzare  

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 

▪ Effettuare il dimensionamento di massima degli 

alberi di trasmissione 

▪ Descrivere le fasi di scelta dei cuscinetti  

▪ Individuare le parti che necessitano di 

lubrificazione 

▪ Descrivere le guarnizioni e le tenute 

▪ Dimensionamento di massima  delle cinghie in 

base alle esigenze funzionali. 

▪ Dimensionamento di massima  e disegno di 

▪Concetti fondamentali della legislazione 

antinfortunistica 

▪ Rischi nell’ambiente di lavoro 

▪ Elementi della direttiva macchine 

▪ Basi della metrologia, criteri per la scelta degli  

strumenti di misura ed errori di misura 

▪ Finitura superficiale e  zigrinature 

▪ Modalità di prescrizione delle tolleranze e 

lettura di semplici disegni esecutivi 

▪ Le caratteristiche dei collegamenti amovibili 

▪ Le caratteristiche dei collegamenti fissi 

▪ Conoscenza delle proprietà dei principali 

materiali metallici e non metallici e campi di 

applicazione  

▪Problematiche fondamentali relative alla 

lavorazione con asportazione di truciolo 

▪ La struttura di trapani e torni 

▪ Fondamentali parametri delle lavorazioni alle 

MU 

▪ Elementi di pneumatica e relativa 

componentistica. Concetto di automazione e 

schemi esemplificativi 

▪ Equilibrio statico e dinamico di corpi e sistemi 

di forze 

▪ Le principali macchine semplici 

▪ Elementi sulle sollecitazioni semplici e 

composte 

▪ Controllo dimensionale e disegno di semplici 

componenti meccanici  

▪ Descrivere alberi di trasmissione ed assi 

▪ Descrivere i cuscinetti radenti e volventi 

▪ Lubrificazione delle parti interessate 

▪ Caratteristiche delle cinghie piatte, trapezoidali, 

dentate  

▪ Elementi base sulle ruote dentate e campi 

specifici di impiego 

▪ Principali tipologie di ingranaggi, ruotismi e 

riduttori 
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ruote dentate 

▪ Individuare la successione logica delle 

operazioni per realizzare il ciclo di fabbricazione 

di semplici prodotti 

▪ Scegliere i parametri di lavorazione, gli utensili 

e interpretare i cicli di fabbricazione 

▪ Individuare i problemi di automazione di media 

difficoltà e scegliere la tecnologia risolutiva  

▪ Principali operazioni effettuabili con macchine 

utensili. Fresatrici  

▪ Cartellino del ciclo di lavorazione per piastre 

fresate e perni forati 

▪ Componentistica fondamentale utilizzabile 

nell’ambito dei circuiti pneumatici, oleodinamici 

ed elettropneumatici 

▪Esempi di soluzione di “problemi” di 

automazione 

▪ Nozioni di energetica e fondamentali 

applicazioni della termodinamica 

QUINTO ANNO 

Competenze 

▪ Consapevolezza delle potenzialità  tecnologiche della macchina a Controllo Numerico 

▪ Individuare le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

▪ Individuare  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 un semplice sistema, allo scopo di intervenire nel 

montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti. 

Abilità Conoscenze 

▪ 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 semplici programmi con 

il linguaggio ISO Standard 

▪ Analizzare semplici dati ed effettuare previsioni 

con l’uso di strumenti statistici studiati 

▪ Programmare attività 

▪ Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un 

prodotto 

▪ Applicare i metodi per la misura dell’affidabilità 

▪ Rappresentazione grafica di una distinta base 

▪ Fasi di sviluppo di un nuovo prodotto e 

problematiche relative 

 

 

 

 

 

▪ 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 

▪Principi di funzionamento e utilizzo dei 

trasduttori nelle MU-CNC 

▪ Il significato delle principali lettere di indirizzo, 

delle funzioni preparatorie G e ausiliarie M 

▪ Gli elementi fondamentali della 

programmazione per macchine CNC(fresatrici e 

torni). Esempi applicativi e simulazioni 

▪ Elementi su metodi di raccolta ed elaborazione 

dati 

▪ Le principali tecniche di Project Management 

▪ 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 

▪ Elementi su tecniche di risoluzione dei problemi 

▪ La valutazione del ciclo di vita 

▪ Il concetto di affidabilità 

▪ La misura dell’affidabilità 

▪ Concetto di distinta base e tipologie. 
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DISCIPLINA:     TECNOLOGIE  ELETTRCHE, 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  e impianti  
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici  
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio e nella 
sostituzione dei componenti  

Abilità Conoscenze 

 

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti 
elettrici. 
Individuare le modalità di distribuzione della corrente 
elettrica e le relative protezioni previste. 
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. 
Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati 
in schemi e disegni. 
Individuare gli elementi per la protezione elettrica delle 
macchine e degli impianti. 
 

Schemi elettrici, 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. 
Principi di funzionamento e costituzione di dispositivi e 
apparati elettronici, discreti e integrati, analogici e digitali. 
Principi di funzionamento e struttura delle macchine 
elettriche, generatrici e motrici, in corrente continua e 
alternata. Conversione, trattamento e generazione di segnali 
elettrici. 
Amplificazione dei segnali e conversione di potenza. 
Misure sui segnali elettrici, periodici e non. 

QUINTO ANNO 

                                                                               Competenze 

 

Analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e 
civili 

Abilità Conoscenze 

 

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. 
 

 

 
Documentazione tecnica, manuali e data-sheet. 
Struttura dei quadri per gli azionamenti elettrici. 
Struttura e componenti degli impianti elettrici, utilizzatori in 
MT/BT. 
Specifiche tecniche dei componenti e degli apparati 
elettronici.. 
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