
CURRICULUM VERTICALE
CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA

I. P. I. A.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

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,

✔ 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



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
selezionando il registro più adeguato.

✔ Distinguere un fenomeno naturale da un
fenomeno virtuale.

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.

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
tecniche 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

✔ Interpretare disegni tecnici e schemi
costruttivi di un impianto.

✔ Utilizzare i cataloghi tecnici per approntare
la componentistica necessaria alle

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



servizi efficaci ed
correlati alle richieste

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.

✔ Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia
ambientale di settore.

✔ Principali terminologie tecniche di settore.

✔ Processi e cicli di lavoro dell’installazione e
manutenzione di impianti.

Competenze generali Abilità Conoscenze

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

comunicative nei vari

✔ Interpretare e/o confrontare documenti di
vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici,
tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti

✔ Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue

✔ Strumenti e codici della comunicazione e



contesti: sociali,
culturali, scientifici,

economici, tecnologici e
professionali

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.

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
ambiti e contesti di
studio e di lavoro

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

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

✔ Ortografia

✔ Lessico, incluso quello specifico della
microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza

✔ Fonologia



✔ 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.

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

✔ 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



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.

✔ 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.

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.

✔ 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

✔ Individuare dagli schemi e dai disegni

tecnici degli impianti di produzione
distribuzione, emissione di energia i
componenti e gli assiemi e le macchine

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

✔ Elementi di impiantistica.



sostituzione dei
componenti e delle parti,

nel rispetto delle
modalità e delle

procedure stabilite

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.

✔ 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.

Competenze
generali Abilità Conoscenze

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

comunicative nei vari

✔ 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.

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

✔ Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di



contesti: sociali,
culturali, scientifici,

economici, tecnologici e
professionali

✔ 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.

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
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.

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.

✔ 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



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

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.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Competenze comuni: istruzione professionale

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- 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.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento
permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.



Competenze specifiche: di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.

- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e
delle procedure stabilite.

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi
e degli impianti .

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione .

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci e economicamente correlati alle richieste.


