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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA



U.D.A. 1

SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Competenze generali Abilità Conoscenze 

Agire in riferimento ad
un sistema di valori,

coerenti con i principi
della Costituzione, in
base ai quali essere in

grado di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti

personali, sociali e
professionali

 Saper cogliere il ruolo della scienza e della 
tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base 
nell’area scientifica di settore.

 Comprendere i Principi Fondamentali della
Costituzione e che i diritti e i doveri in essa
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio
agire.

  Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di 
vita.

 L’ambiente con particolare riferimento agli 
aspetti fondamentali relativi al clima e ai 
principali effetti della sua interazione con le 
attività umane.

 Il quadro storico nel quale è nata la 
Costituzione. 

 I principi dell’organizzazione dello Stato ed 
il ruolo del cittadino nell’esercizio 
consapevole delle sue prerogative. 
 Lo Stato italiano nell’Unione Europea e 
nelle istituzioni internazionali

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze

comunicative nei vari
contesti: sociali,

culturali, scientifici,
economici, tecnologici e

professionali

 Utilizzare e confrontare documenti di vario 
tipo (letterari e di ambito tecnico e 
scientifico) in formato cartaceo ed 
elettronico, continui e non continui e misti, 
inerenti anche uno stesso argomento, 
selezionando le informazioni più 
significative ed affidabili, con uso attento 
delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio, 
sito web, portale).

 Argomentare una propria idea e la propria 
tesi su una tematica specifica, con dati 
pertinenti e motivazioni valide, usando un 
lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione. 

 Scrivere testi di forma diversa sulla base di 
modelli, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 

 Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue 

 Strutture dei testi funzionali: descrittivi, 
espositivi, espressivi, valutativo- 
interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari, per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio; 
strumenti e metodi di documentazione per 
l’informazione tecnica. 

 Gli elementi lessicali necessari alla 
definizione di un fenomeno.



selezionando il registro più adeguato. 
 Distinguere un fenomeno naturale da un 

fenomeno virtuale.

Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,

territoriali,
dell’ambiente naturale

ed antropico, le
connessioni con le

strutture demografiche,
economiche, sociali,

culturali e le
trasformazioni

intervenute nel corso del
tempo

 Acquisire una visione unitaria dei fenomeni
geologici, fisici ed antropici che 
intervengono nella modellazione 
dell’ambiente naturale 

 Saper cogliere l’importanza di un uso 
razionale delle risorse naturali e del 
concetto di sviluppo responsabile 

 Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile.

 Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali 
ed economico- produttivi, con riferimenti agli
aspetti demografici, sociali e culturali  

 I fattori fondamentali che determinano il 
clima

  Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali; .

 Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XI e il secolo 
XXI in Italia, in Europa e nel Mondo 

Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni
artistici e ambientali

 Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale. 

  Gli aspetti caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici del proprio 
territorio.

Riconoscere i principali
aspetti comunicativi,
culturali e relazionali

dell’espressività
corporea ed esercitare in
modo efficace la pratica
sportiva per il benessere
individuale e collettivo

 Comprendere e produrre consapevolmente 
linguaggi non verbali.

 Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con carattere 
ritmico e finalità espressiva, rispettando 
strutture spaziali temporali del movimento.

 Interpretare le diverse caratteristiche dei 
giochi e degli sport nelle varie culture

 Gli elementi tecnico-scientifici di base 
relativi alle principali tecniche espressive.

 Differenze tra movimento biomeccanico e 
gesto espressivo. Le caratteristiche ritmiche 
del movimento.

 L’evoluzione dei giochi e degli sport nella 
cultura e nella tradizione.

Competenze
professionali di indirizzo

Abilità Conoscenze 

Utilizzare, attraverso la
conoscenza e

l’applicazione della
normativa sulla

sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.

 Applicare procedure, protocolli e tec-
niche di igiene, pulizia e riordino degli spazi 
di lavoro.
 Adottare soluzioni organizzative della 

postazione di lavoro coerenti ai principi 
dell’ergonomia.

 Ergomonia.
 Procedure di pulizia e riordino 



Garantire e certificare la
messa a punto degli

impianti e delle
macchine a regola

d’arte, collaborando alla
fase di collaudo e

installazione.

 Garantire e certificare la messa a punto 
degli impianti e applicare le procedure e le 
metodiche di collaudo delle diverse 
componenti degli impianti installati.

 Utilizzare tecniche di ripristino degli 
impianti in caso di malfunzionamento.

 Applicare metodiche di reportistica tecnica 
per la stesura delle dichiarazioni di 
conformità

 Elementi di impiantistica civile ed 
industriale. 

 Sistemi di distribuzione e controllo 
dell’energia.

 Tecniche e strumenti di controllo e collaudo 
di impianti.

 Unità di montaggio, misura e collaudo

Agire nel sistema di
qualità, gestire le

esigenze del
committente, reperire le

risorse tecniche e
tecnologiche per offrire

servizi efficaci ed
correlati alle richieste

 Interpretare disegni tecnici e schemi 
costruttivi di un impianto. 

 Utilizzare i cataloghi tecnici per approntare
la componentistica necessaria alle 
lavorazioni.

 Applicare criteri di organizzazione del 
proprio lavoro relativi alle peculiarità delle 
lavorazioni da eseguire e dell’ambiente 
lavorativo/organizzativo. 

 Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazioni delle lavorazioni nel rispetto
delle norme di sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale specifiche di 
settore.

 Applicare metodiche e tecniche per la 
gestione dei tempi di lavoro.

 
 Elementi di disegno tecnico: scale di    

rappresentazione, particolari e complessivi di
impianti.

 Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 
ambientale di settore.

  Principali terminologie tecniche di settore.
 Processi e cicli di lavoro dell’installazione e 

manutenzione di impianti.

Per i saperi essenziali si fa riferimento al PECUP

ASSE DEI LINGUAGGI

Discipline coinvolte Contenuti

ITALIANO

La nascita della lingua volgare: 
Latino Vs. Volgare

INGLESE -Electrical Energy: Atoms and Electrons,
Conductors and Insulators, The Battery,
How  the  battery  was  invented  (L.
Galvani), Types of battery.



- Care of mobile phone batteries
-  Natural  disasters  and  Pollution
(Vocabulary about natural disasters and
pollution;  Grammar:  future  forms,  first
conditional; Functions: talking about the
future)
      

SCIENZE MOTORIE

Attività sportiva in ambiente naturale: 
escursionismo, trekking, orientireeing. 
Benefici dell'attività motoria e fisica in 
ambiente naturale nel rispetto 
dell'ambiente stesso

ASSE MATEMATICO - SCIENTIFICO

Discipline coinvolte Contenuti

MATEMATICA

Semplici problemi con le equazioni di I 
grado
Disequazioni di I grado intere e fratte: 
tecniche risolutive
Sistemi di disequazioni di I grado

ASSE STORICO SOCIALE

Discipline coinvolte Contenuti

STORIA

Dopo l’anno mille: lo sviluppo antropico del
paesaggio.

RELIGIONE

La convivenza tra bene e male – Il 
decalogo : sentiero della vita -  Le grandi
religioni  e le regole



ASSE TECNICO - TECNOLOGICO

Discipline coinvolte Contenuti

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONE (TEE)

Strumenti di misura
Uso degli strumenti di misura analogici e
digitali di grandezze elettriche
 Misura di grandezze elettriche in cc e ca
 Verifica delle leggi e principi elettrici

TECNOLOGIE E TECNICHE MANUTENZIONE 

Introduzione alla sicurezza dei luoghi di
lavoro  (D.Lgs  81/08),  le  figure  della
sicurezza, le procedure di sicurezza nella
manutenzione,  rischi  specifici
dell'attività  manutentiva,  sistemi  di
depurazione,  sostanze  inquinanti.
Sistemi di misura impianti di sicurezza.
Controlli di conformità.

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Introduzione alla sicurezza dei luoghi di
lavoro  (D.Lgs  81/08)  con  riferimento
all’officina  meccanica.  Smaltimento
residui di lavorazione ed oli usati.
Lavorazioni per asportazione di truciolo:
le macchine utensili tradizionali (tornio e
trapano).

LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Nozioni  di  base  di  metrologia:
apparecchi di misura e teoria degli errori.
Elementi  costitutivi di un sistema di 
controllo , nozioni sui principi dei 
sistemi di comando e di servocontrollo: 
tipologia dei segnali, conversione dei 
segnali, sensori. Norme di sicurezza, ai 
sensi del D.Lgs 81/2008:  Dispositivi di 
Protezione Individuale,  Sicurezza nei 
luoghi di lavoro.



U.D.A. 2
VALORIZZARE LE “NUOVE PROFESSIONALITA’’

DEL SETTORE MANUTENZIONE 
Competenze generali Abilità Conoscenze 

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze

comunicative nei vari
contesti: sociali,

culturali, scientifici,
economici, tecnologici e

professionali

 Interpretare e/o confrontare documenti di 
vario tipo in formato cartaceo ed 
elettronico, continui e non continui (grafici,
tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti 
anche uno stesso argomento, selezionando 
le informazioni ritenute più significative ed
affidabili.  

 Esporre dati, eventi, trame, dando al 
proprio discorso un ordine e uno scopo, 
selezionando le informazioni significative, 
servendosene in modo critico, utilizzando 
un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione.

 Scrivere testi di forma diversa
 sulla base di modelli, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, 
e selezionando il registro più adeguato.  

 Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue 

  Strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali

 Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta anche professionale 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari, per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio; 
strumenti e metodi di documentazione per 
l’informazione tecnica. 

Stabilire collegamenti
tra le tradizioni culturali

locali, nazionali ed
internazionali, sia in una

prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e

di lavoro

 Analizzare ed interpretare i principali 
processi economici e lavorativi nel proprio 
paese e nel mondo ed assumere una 
positiva apertura ai contributi delle culture 
altre.

 Saper identificare e utilizzare una gamma 
di strategie per comunicare in maniera 
efficace con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse.

 Aspetti interculturali  
  Aspetti delle culture della lingua oggetto di 

studio 
 I modelli culturali che hanno influenzato e 

determinato lo sviluppo e i cambiamenti della
scienza e della tecnologia nei diversi contesti 
territoriali.

 I contesti sociali, di studio e lavorativi delle 
realtà dei paesi europei ed internazionali. 
I sistemi di collegamento per lo scambio di 
esperienze lavorative nel proprio paese e nel 
mondo

Utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi

 Comprendere i punti principali di testi orali
in lingua standard abbastanza complessi, 
ma chiari, attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. .

 Fare semplici descrizioni e presentazioni, 

 Aspetti grammaticali, incluse le strutture più 
frequenti nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza 

 Ortografia 
 Lessico, incluso quello specifico della 



ambiti e contesti di
studio e di lavoro

utilizzando il lessico specifico in rapporto 
alle diverse situazioni sociali, su argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.

 Scrivere testi chiari e sufficientemente 
dettagliati, adeguati allo scopo e al 
destinatario utilizzando il lessico specifico, 
su argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.

microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza 

 Fonologia 

Comprendere e
utilizzare i principali

concetti relativi
all'economia,

all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi

 Individuare le principali strutture e funzioni
aziendali

 Individuare gli obiettivi e gli elementi 
distintivi di un progetto

 Applicare le normative sulla sicurezza 
personale e ambientale

 Utilizzare le tecniche dell’analisi statistica 
nel controllo della produzione dei beni e 
dei servizi.

 Modelli organizzativi aziendali e relativi 
processi funzionali

 Strumenti e metodi di monitoraggio di un 
progetto

 Normative di settore nazionali e comunitarie 
della sicurezza personale e ambientale

 Certificazioni aziendali relative a qualità, 
ambiente e sicurezza

Competenze professionali
di indirizzo

Abilità Conoscenze 

Comprendere,
interpretare e analizzare

la documentazione
tecnica 

 Eseguire disegni a norma.
 Classificare gli impianti leggendo e 

interpretando il disegno unifilare e/o 
schema funzionale. 

 Analizzare i componenti e gli assiemi 
costituenti l’impianto e le loro funzioni.

 Analizzare il processo della produzione di 
energia a partire da combustibili. 

 Scegliere il tipo di impianto da realizzare 
sulla base della normativa vigente.

 Scegliere le procedure necessarie al 
calcolo e dimensionamento di un impianto 
civile/industriale.

 Analizzare il processo della produzione di 
energia a partire da energie rinnovabili. 

 Descrivere i principi di funzionamento 
degli impianti che utilizzano le fonti 
energetiche alternative (es.biocombustibile

 Analizzare impianti caratterizzati da 
sistemi di controllo e automazione.

 Le tecniche e le regole di rappresentazione 
degli impianti.

 Dimensionamento impianti in base alla 
normativa cogente e tecnica.

 Combustibili e loro combustione. 
 Principi della termodinamica. 
 Trasmissione del calore.
 Componentistica degli impianti e i 

dispositivi di controllo funzionamento e di 
sicurezza (ISPELS).

 Criteri di risparmio energetico e normativa 
vigente.

 Normativa cogente e tecnica negli impianti 
civili/industriali.

 Dimensionamento degli impianti con energie
tradizionali e energie rinnovabili.

 Documentazione tecnica e manuali di 
progettazione. 

 Componenti e sistemi di controllo e 
automazione degli impianti. 



  Scelta dei materiali, dei componenti, degli
assiemi e delle macchine in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione
del sistema da inserire nello schema di 
impianto.

 Utilizzo di software specifici per il 
dimensionamento di impianto. 

 Realizzare progetti corredandoli della 
relativa documentazione tecnica.

 Controllori logici

Seguire le normative
tecniche e le prescrizioni
di legge per garantire la
corretta funzionalità con
la giusta manutenzione

nel contesto d’uso

 Individuare gli strumenti e le attrezzature, 
per le diverse fasi di lavorazione sulla 
base delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, materiali, 
ecc.) utilizzabili negli impianti ad energia 
tradizionale e rinnovabile.

 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari.

 Metodi e tecniche di approntamento/avvio 
degli ad energia tradizionale e rinnovabile.

 Principi, meccanismi e parametri di 
funzionamento degli impianti e delle

        apparecchiature negli impianti.
 Tipologie delle principali attrezzature, 

macchinari, strumenti e impianti e loro 
componenti.

 Tipologie   e   caratteristiche   dei   
principali   materiali   dei   componenti

 costituenti gli impianti: metalli, multistrato a
stringere o a pinzare.

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

 Individuare dagli schemi e dai disegni tec-
nici degli impianti di produzione distribu-
zione, emissione di energia i componenti e
gli assiemi e le macchine caratteristiche.

 Applicare procedure e tecniche di montag-
gio e smontaggio di apparecchiature per la
realizzazione degli impianti.

 Applicare procedure e tecniche di posa in 
opera di collegamenti e di montaggio di 
apparecchiature per la realizzazione degli 
impianti.

 Elementi di disegno tecnico: scale di 
rappresentazione, particolari complessivi di 
impianti.
 Elementi di impiantistica.
 Norme di riferimento previste da UNI e
CIG, leggi e regolamenti nazionali per l’instal-
lazione di impianti.
 Sistemi di distribuzione e controllo dell’e-

nergia.
 Tecniche di lavorazione, adattamento, 
assemblaggio di materiale idoneo per realizza-
re un impianto.
 Tecniche di montaggio di apparecchiature 

idonee al funzionamento di un impianto.



Per i saperi essenziali si fa riferimento al PECUP

ASSE DEI LINGUAGGI

Discipline coinvolte Contenuti

ITALIANO

La questione della lingua italiana

INGLESE

Electric circuit: a simple circuit, types of
circuit, Ohm’s law.
Jobs and Work (Vocabulary about jobs
and  work;  Grammar:  modal  verbs,
Functions:  giving  advice  and  talking
about obligation and prohibition)

SCIENZE MOTORIE

Conoscenza del proprio schema corporeo
e  motorio.  Prossemica.  Controllo  delle
varie posture sia in situazione statica che
dinamica e delle  distanze  interpersonali
durante le esercitazioni motorio sportive

ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO

Discipline coinvolte

MATEMATICA

Semplici problemi con le equazioni di I 
grado
Disequazioni di I grado intere e fratte: 
tecniche risolutive
Sistemi di disequazioni di I grado



ASSE STORICO SOCIALE

Discipline coinvolte

STORIA

I mestieri del medioevo e la nascita delle
corporazioni

RELIGIONE

Uomo custode  del  creato  –  Il  rapporto
con il creato nelle religioni monoteiste

ASSE TECNICO - TECNOLOGICO

Discipline coinvolte

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONE (TEE)

Materiali elettrici
   - Generatori e resistori
   - Circuito elettrico elementare
   - Legge di Ohm

TECNOLOGIE E TECNICHE MANUTENZIONE 

Le tipologie di manutenzione, 
l'evoluzione della filosofia manutentiva.

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Sistemi di unità di misura. Definizione di
grandezza scalare e vettoriale. Unità di 
misura. Sistema tecnico e sistema 
internazionale di unità di misura. 
Concetto di tolleranza di lavorazione. Le
proprietà fisiche dei materiali: massa 
volumica, densità, peso specifico, 
coefficiente di dilatazione termica, 
conducibilità termica, capacità termica 
massica, calore specifico, temperatura di 
fusione, resistenza elettrica, calore di 
fusione. 



Strumenti di misura:  
- Calibro: Conoscenza strumento, 

applicazioni, misurazione
- Micrometro: Conoscenza strumento, 

applicazioni e misurazione
Comparatore: Conoscenza teorica 
strumento, applicazioni e misurazioni
Rugosimetro: Conoscenza teorica 
strumento, misurazioni e valori comuni
Disegno assistito al calcolatore: 
produzione di elaborati meccanici di 
componenti semplici.

LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Le tipologie di porte logiche e le 
operazioni basilari

U.D.A. 3
LINEA PRODUTTIVA

Competenze
generali

Abilità Conoscenze 

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze

comunicative nei vari
contesti: sociali,

culturali, scientifici,
economici, tecnologici e

professionali

 Interpretare e confrontare testi della 
tradizione letteraria, di vario tipo e forma, 
individuando la struttura tematica e le 
caratteristiche del genere; argomentare in 
forma chiara e appropriata.

 Scrivere testi di forma diversa, ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche (lettera formale, CV europeo, 
webportfolio), diari personali e di bordo, 
articoli (di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli, 
adeguandoli a situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato. 

 Utilizzare i testi di studio, letterari e non, 
come occasioni adatte a riflettere 
ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua italiana.

 Strutture essenziali dei testi funzionali: 
descrittivi, espositivi, espressivi, valutativo- 
interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari, per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.



Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni
artistici e ambientali

 Riconoscere e identificare i principali 
periodi e linee di sviluppo della cultura 
artistica italiana.
Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale.

 Gli aspetti caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici del proprio 
territorio.

Individuare ed utilizzare
le moderne forme di

comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie

espressive e agli
strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

 Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.

 Utilizzare la rete Internet per attività di 
comunicazione interpersonale

 Social network e new media come fenomeno 
comunicativo.

 La rete Internet
 Funzioni e caratteristiche della rete Internet
 I motori di ricerca
 Principali strumenti di comunicazione:social 

networks,e-mail,blog.
 Applicazioni di scrittura, calcolo, grafica.

Competenze
professionali di indirizzo

Abilità Conoscenze 

Utilizzare correttamente
strumenti di misura,
controllo e diagnosi,

eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli

impianti.

 Applicare le tecniche di monitoraggio e 
verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, 
macchinari.

 Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature, macchinari.

 Utilizzare metodiche per individuare 
eventuali anomalie di funzionamento.

 Comportamenti e pratiche nella 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature, macchinari.

 Procedure e tecniche di monitoraggio.
 Procedure    e    tecniche    per    

l'individuazione    e    la    valutazione    del 
malfunzionamento.

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

 Individuare dagli schemi e dai disegni tecnici 
degli impianti di produzione distribuzione, 
emissione di energia i componenti e gli assiemi
e le macchine caratteristiche.

 Applicare procedure e tecniche di montaggio e 
smontaggio di apparecchiature per la realizza-
zione degli impianti.

 Applicare procedure e tecniche di posa in opera
di collegamenti e di montaggio di apparecchia-
ture per la realizzazione degli impianti.

 Elementi di disegno tecnico: scale di 
rappresentazione, particolari complessivi di im-
pianti.
 Elementi di impiantistica.
 Norme di riferimento previste da UNI e 
CIG, leggi e regolamenti nazionali per l’instal-
lazione di impianti.
 Sistemi di distribuzione e controllo dell’e-

nergia.
 Tecniche di lavorazione, adattamento, 
assemblaggio di materiale idoneo per realizzare
un impianto.



 Tecniche di montaggio di apparecchiature 
idonee al funzionamento di un impianto.

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 dagli schemi e dai disegni 
tecnici degli impianti di produzione 
distribuzione, emissione di energia i 
componenti e gli assiemi e le macchine 
caratteristiche.

 Applicare procedure e tecniche di 
montaggio e smontaggio di apparecchiature
per la realizzazione degli impianti.

 Applicare procedure e tecniche di posa in 
opera di collegamenti e di montaggio di 
apparecchiature per la realizzazione degli 
impianti.

 Elementi di disegno tecnico: scale di 
rappresentazione, particolari complessivi  di 
impianti.

 Elementi di impiantistica.
 Norme di riferimento previste da UNI e CIG,

leggi e regolamenti nazionali per 
l’installazione di impianti.

 Sistemi di distribuzione e controllo 
dell’energia.

 Tecniche di lavorazione, adattamento, 
assemblaggio di materiale idoneo per 
realizzare un impianto.

 Tecniche di montaggio di apparecchiature 
idonee al funzionamento di un impianto.

Per i saperi essenziali si fa riferimento al PECUP

ASSE DEI LINGUAGGI

Discipline coinvolte Contenuti

ITALIANO

Dante,  Petrarca e  Boccaccio  analogie  e
differenze

INGLESE

Tools,  dimensions  and  measurements,
measuring tools.
Communication  and  Technology
(Vocabulary  about  communication  and
technology;  Grammar:  present  perfect
with  since  and  for  and  present  perfect
continuous,  Functions:  talking  about
duration)



SCIENZE MOTORIE

Produzione di vari  schemi  di gioco nei
differenti  sport  di  squadra.
Organizzazione  di  gare  sportive:  mini
tornei  individuali  o  di  coppia.
Promuovere corretti stili di vita

ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO

Discipline coinvolte Contenuti

MATEMATICA

Piano cartesiano : la retta
Equazione implicita ed esplicita
Significato del coefficiente angolare

ASSE STORICO SOCIALE

Discipline coinvolte Contenuti

STORIA

Manesimo e i capolavori del rinascimento

RELIGIONE

L’Italia : Paese multiculturale – 
L’integrazione

ASSE TECNICO - TECNOLOGICO

Discipline coinvolte Contenuti

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONE (TEE)

Reti elettriche semplici in corrente 
continua
   - Potenza ed energia elettrica
   - Campo elettrico;condensatori
   - Campo magnetico; induttori

TECNOLOGIE E TECNICHE MANUTENZIONE 

La componenti elettrico elettroniche, 
metodi costruttivi, i principi di confronto
e sostituzione, i motori elettrici con 
applicazioni, gli impianti tecnici



TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Collegamenti amovibili: elementi 
filettati vite-madrevite e loro 
designazione secondo la normativa, 
sistemi di antisvitamento, collegamenti 
per la trasmissione del moto (linguette, 
chiavette, profili scanalati).
La produzione dell’acciaio: Lo 
stabilimento siderurgico: altoforno: 
struttura e funzionamento, le materie 
prime e i relativi trattamenti, il processo 
produttivo. Tipi di colata. Conversione 
degli acciai dalla ghisa madre.
Tipologia degli acciai e loro 
designazione secondo la normativa. 

I materiali metallici: Acciaio, Alluminio,
Ghisa, Ferro: classificazione, tipologie e 
leghe.
Saldatura: Saldatura autogena ed 
eterogena. Preparazione dei lembi di 
saldatura e rappresentazione grafica 
secondo la normativa vigente. 
Saldatura Ossiacetilenica: gas, 
attrezzature e modalità di esecuzione. 
Saldatura ad arco, ad arco sommerso, ad 
elettrodi rivestiti (e tipologie), TIG, 
MIG, MAG. 
Saldatura a laser, saldatura a plasma, 
saldatura a resistenza a punti e a rulli.
Controlli distruttivi e non distruttivi.

LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Preparazione dei lembi di saldatura a 
stagno, realizzazione di schede logiche.


