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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 8 

Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 

elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 

del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di dinamica 

- Principi di fisica 

- Principi di metallurgia 

- Principi di metrologia 

- Principi di statica 

- Prove meccaniche e tecnologiche: strumenti e metodi 

- Sistema di tolleranze ISO 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Tipi di filettatura 

- Trattamenti termici e termochimica 

 

- Adottare sistemi di accoppiamento in relazione alle 

rugosità superficiali 

- Applicare il modello vettoriale delle forze e la loro 

combinazione 

- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 

al funzionamento degli organi meccanici di alcune 

macchine 

- Cogliere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche dei principali materiali impiegati in 

officina meccanica 

- Effettuare semplici prove meccaniche e tecnologiche 

sui materiali 

- Identificare le conseguenze sulle caratteristiche 

meccaniche strutturali dei principali trattamenti termici 

- Identificare le principali tipologie e i parametri di una 

filettatura 
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare il sistema di tolleranze ISO 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO MECCANICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 

del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture e di singoli componenti relativi ai prodotti e ai 

processi meccanici ricavando le informazioni funzionali alle lavorazioni 

- elaborare disegni tecnici in scala anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di metrologia 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Strumenti di misura e controllo 

- Tecniche del disegno manuale 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 

- Eseguire schizzi di un modello in scala 

- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Realizzare disegni bidimensionali di semplici oggetti 

meccanici completi di quote 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 



 19

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture e di singoli componenti relativi ai prodotti e ai 

processi meccanici ricavando le informazioni funzionali alle lavorazioni 

- elaborare disegni tecnici in scala anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare applicativi  

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCANICA 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 

del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire lavorazioni di aggiustaggio e assemblaggio al banco 

 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire lavorazioni di aggiustaggio e assemblaggio al banco 

 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Lavorazioni al banco: tecniche, utensili e attrezzi 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi di metrologia 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 

programmata della macchina 

- Strumenti di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

- Unioni mediante saldatura: tipologie, strumenti e 

tecniche 

 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 

- Eseguire lavorazioni al banco 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 

della macchina 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Valutare lo stato dei componenti della macchina 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 



 23

Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  

- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 

- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze elettriche  

- Grandezze fisiche e loro unità di misura 

- Macchine utensili: struttura, moti di lavoro e di 

alimentazione 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di controlli automatici 

- Principi di dinamica 

- Principi di fisica 

- Principi di metallurgia 

- Principi di metrologia 

- Principi di statica 

- Principi e leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 

- Prove meccaniche e tecnologiche: strumenti e metodi 

- Sistema di tolleranze ISO 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Tipi di filettatura 

- Trattamenti termici e termochimica 

- Adottare sistemi di accoppiamento in relazione alla 

rugosità superficiali 

- Analizzare tolleranze dimensionali e geometriche 

- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 

al funzionamento degli organi meccanici delle 

macchine 

- Associare i criteri di scelta della velocità di lavorazione 

alle caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche ai principali materiali impiegati in officina 

meccanica 

- Correlare i movimenti fondamentali delle macchine 

utensili ai principi fisici che ne sono alla base 

- Identificare le conseguenze sulle caratteristiche 

meccaniche strutturali dei principali trattamenti termici 

- Scegliere un trattamento termico in funzione 

dell’applicazione prevista 

- Utilizzare il sistema di tolleranze ISO 
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TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Trattamenti termici isotermici e tempra superficiale 

 

- Utilizzare risultati di prove meccaniche per la scelta dei 

materiali 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO MECCANICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  

- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 

- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno di complessivi le informazioni necessarie alla realizzazione e al controllo del manufatto 

- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di metrologia 

- Modalità rappresentative nei diagrammi di flusso 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Simbologia di rappresentazione dei sistemi di 

asservimento alla meccanica 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Applicare tecniche di rappresentazione degli oggetti 

bidimensionali 

- Identificare la simbologia dei componenti e dei circuiti 

di asservimento 

- Identificare la simbologia di rappresentazione dei 

sistemi di asservimento alla meccanica 

- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 

- Interpretare tolleranze e segni di lavorazioni 

funzionalmente alla lavorazione/realizzazione 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno di complessivi le informazioni necessarie alla realizzazione e al controllo del manufatto 

- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Strumenti di misura e controllo 

- Tecniche del disegno manuale 

 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Leggere e interpretare disegni di complessivi meccanici 

- Leggere ed interpretare la rappresentazione 

schematica di circuiti di asservimento 

- Realizzare disegni costruttivi rilevati da complessivi 

meccanici 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 

- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 

 

 

 



 31

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCANICA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  

- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 

- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo 

sviluppo del ciclo di lavoro 

-  eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la 

qualità del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo 

sviluppo del ciclo di lavoro 

-  eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la 

qualità del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Cicli di lavorazione del settore 

- Criteri per l’ottimizzazione del ciclo di lavorazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche,  

criteri di designazione, funzionalità e utilizzo 

- Metodiche e procedure di montaggio, smontaggio e 

stoccaggio dei pezzi 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi di metrologia 

- Principi di progettazione del ciclo/processo di 

lavorazione 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento, 

cause di guasto/malfunzionamento delle macchine 

utensili tradizionali e CNC 

- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 

programmata della macchina 

- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 

programmata della macchina 

- Programmazione del CNC: elementi di 

programmazione ISO standard, procedure di richiamo, 

verifica, simulazione, correzione 

- Saldatura a filo: caratteristiche dell’impianto, proprietà 

meccaniche e chimico-fisiche dei materiali da apporto, 

tecniche e rischi 

- Saldatura ad elettrodo rivestito: caratteristiche 

dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 

dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura con procedimento MIG/MAG: caratteristiche 

dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 

dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura con procedimento TIG: caratteristiche 

dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 

dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura ossiacetilenica: caratteristiche dell’impianto, 

proprietà meccaniche e chimico-fisiche dei materiali da 

apporto, tecniche e rischi 

- Semilavorati commerciali di uso comune 

- Strumenti di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare metodiche e procedure di montaggio, 

smontaggio e stoccaggio dei pezzi 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di saldatura 

- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 

- Identificare alternative del ciclo/processo di 

lavorazione in funzione dei tempi di lavoro e dei 

prodotti da realizzare 

- Identificare i formati commerciali dei semilavorati 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 

della macchina 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Individuare il grezzo o semilavorato, del materiale 

richiesto e le relative dimensioni in funzione del pezzo 

finito 

- Individuare le principali cause di 

guasto/malfunzionamento dei sistemi meccanici 

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 

- Predisporre quantitativamente il materiale necessario 

- Programmare il CNC 

- Redigere un ciclo di lavoro completo di schizzi, utensili, 

parametri di taglio, strumenti di misura e controllo e 

modalità di fissaggio 

- Regolare i parametri di saldatura 

- Rilevare dal disegno gli elementi utili per la stesura del 

foglio di lavorazione 

- Scegliere il sistema e/o le relative attrezzature per il 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo 

sviluppo del ciclo di lavoro 

-  eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la 

qualità del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

montaggio 

- Tecniche e procedure di 

predisposizione/approntamento delle macchine 

tradizionali e CNC 

- Tecnologie degli utensili 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica 

- Unioni mediante saldatura: tipologie, strumenti e 

tecniche 

 

fissaggio del pezzo in macchina 

- Scegliere le macchine utensili, attrezzature/utensili, 

parametri tecnologici e strumenti di misura adeguati 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio  

- Valutare lo stato dei componenti della macchina 
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Insegnamento 

LABORATORIO SISTEMI INTEGRATI DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione e del 

sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e montare sistemi/dispositivi integrati di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 

- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Funzioni logiche fondamentali 

- Grandezze di base elettriche e fisiche 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 

- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 

- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 

- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 

 

 

 

- Gestire il controllo elettronico di un generico sistema 

industriale e intervenire sulle costanti di esercizio 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 

automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 

- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 

sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 

principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 41

Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 

elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi 

 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Leggi dei gas 

- Leggi della statica, dinamica e fluidi 

- Leggi di elettrotecnica 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Nozioni di tecnologia meccanica 

- Principali fenomeni della cinematica 

- Principi di dinamica 

- Principi di fisica 

- Sistemi base del veicolo a motore: caratteristiche, 

funzioni e varianti 

- Tecniche e strumenti di misura 

 

- Analizzare in modo quantitativo e qualitativo il modello 

fisico dei vari blocchi funzionali del veicolo a motorre 

attraverso i principi fisici che li regolano  

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente il 

cambiamento introdotto nel funzionamento di un 

sistema dalla variazione di uno o più parametri delle 

grandezze implicate 

- Applicare i concetti relativi alle misurazioni nella 

rilevazione e descrizione quantitativa dei parametri 

caratteristici dei sistemi del settore 

- Associare l’utilizzo dei materiali di settore alle loro 

caratteristiche strutturali e tecnologiche 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in 

corrente continua 
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cogliere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche dei principali materiali di settore 

- Cogliere le varianti di funzionamento dei vari sistemi  

rispetto alle soluzioni standard con riferimento ai 

principi fisici e chimici che ne sono alla base 

- Collegare gli aspetti principali della meccanica del moto 

al funzionamento degli organi meccanici di alcune 

macchine 

- Correla tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Effettuare misurazioni di grandezze elettriche 

- Utilizzare il linguaggio scientifico con riferimento ai 

principi fisici e chimici implicati per descrivere i l 

funzionamento dei vari blocchi funzionali dell’auto 

veicolo  

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di 

lavoro.  

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 

- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche della rappresentazione degli schemi 

elettrici di base dell’impianto elettrico del veicolo a 

motore 

- Modalità di rappresentazione schematica dei processi 

- Modalità di rappresentazione schematica dei sistemi 

- Principali ideogrammi utilizzati nella strumentazione di 

bordo veicolo a motore 

- Principali segni grafici e schemi utilizzati nella 

rappresentazione degli schemi elettrici 

- Principali simboli utilizzati nel disegno meccanico ed 

elettrico 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tecniche di rappresentazione dei sistemi di 

- Analizzare e rappresentare in forma schematica 

semplici processi di settore 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Comprendere la simbologia utilizzata nei manuali per la 

rappresentazione dei sistemi di asservimento alla 

meccanica del veicolo a motore 

- Comprendere la simbologia utilizzata nella 

rappresentazione di elementi meccanici, schemi 

elettrici e negli ideogrammi caratteristici della 

strumentazione di bordo del veicolo a motore  

- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 

- Interpretare gli schemi delle funzioni base 

dell’impianto elettrico del veicolo a motore 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 

- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore 

- Tecniche di rappresentazione del diagramma di flusso 

- Tipologie delle principali simbologie utilizzate nei 

manuali 

- Tipologie e caratteristiche degli elementi e complessivi 

inerenti i sistemi del settore 

- Interpretare le rappresentazioni grafiche di elementi e 

complessivi inerenti i sistemi del settore 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Rappresentare ed elaborare in forma funzionale i 

circuiti caratteristici dell’impianto elettrico del veicolo a 

motore 

- Realizzare schizzi per la rappresentazione di particolari 

meccanici o di strutture della meccanica del veicolo a 

motore 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL’AUTORIPARAZIONE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di 

lavoro.  

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi  

- intervenire nel al ripristino e nel controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 

parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi  

- intervenire nel al ripristino e nel controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 

parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche principali degli oli 

- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 

ordinaria di strumenti, attrezzature, macchine 

- Dispositivi di comando e attuatori 

- Impianti di trasmissione e di frenata 

- Metodi e tecniche di approntamento/avvio delle 

macchine e attrezzature 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

igiene, salvaguardia ambientale del settore 

- Norme di uso e manutenzione dei veicoli a motore 

- Norme e tecniche per la revisione periodica dei 

veicoli a motore 

- Parti costitutive e funzionamento di impianti, organi, 

dispositivi, motori a differente sistema di iniezione, 

gruppi 

- Principali tipologie di motore: motori a 2 tempi, a 4 

tempi, diesel, rotante 

- Principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e 

dell'elettronica 

- Procedure e tecniche di controllo e verifica 

- Semplici misurazioni di particolari motoristici per 

padroneggiare correttamente gli strumenti di misura 

- Tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei 

guasti 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchine, 

strumenti, del settore dell’autoriparazione 

- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali del 

settore dell’autoriparazione 

 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le prescrizioni e le indicazioni per la cura e la 

manutenzione delle attrezzature 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Cogliere le anomalie di funzionamento delle 

attrezzature e degli strumenti in uso 

- Effettuare il controllo dimensionale degli elementi 

caratteristici del motore verifica lo stato di usura in 

relazione alle tolleranze 

- Eseguire il ripristino della funzionalità  

- Eseguire la scomposizione e la ricomposizione del 

motore e dei circuiti di asservimento con metodologia 

adeguata applicando le procedure 

- Eseguire su indicazioni la sostituzione dei componenti 

che presentano anomalie per il ripristino della 

funzionalità dei circuiti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare  le caratteristiche fisiche e tecnologiche dei 

componenti e dei materiali in relazione alle funzioni 

svolte 

- Realizzare anche in situazione simulata circuiti 

caratteristici che trovano applicazione nei sistemi del 

veicolo a motore 

- Utilizzare attrezzi specifici e apparecchiature preposti 

al controllo dei motori o all’esecuzione degli interventi  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di intervento 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Verificare in affiancamento l’efficienza degli impianti 

base del veicolo a motore in situazione reale 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi  

- intervenire nel al ripristino e nel controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 

parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Verificare la funzionalità dei circuiti ausiliari di 

lubrificazione e raffreddamento 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di calcolo professionale 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi 

 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Calore: quantità, conduzione, irraggiamento e 

convenzione 

- Leggi dei gas perfetti 

- Leggi di elettrotecnica 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Nozioni di tecnologia meccanica 

- Principali fenomeni della cinematica 

- Principi di dinamica 

- Principi di fisica 

- Sistemi base del veicolo a motore: caratteristiche, 

funzioni e varianti 

- Tecniche e strumenti di misura 

- Trasformazioni: tipologie, relazioni e rappresentazioni 

 

- Analizzare in modo quantitativo e qualitativo il modello 

fisico dei vari blocchi funzionali del veicolo a motore 

attraverso i principi fisici che li regolano  

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente il 

cambiamento introdotto nel funzionamento di un 

sistema dalla variazione di uno o più parametri delle 

grandezze implicate 

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente il 

cambiamento introdotto nel funzionamento di un 

sistema dalla variazione di uno o più parametri delle 

grandezze implicate 

- Applicare i concetti relativi alle misurazioni nella 

rilevazione e descrizione quantitativa dei parametri 

caratteristici dei sistemi del settore 

- Associare l’utilizzo dei materiali di settore alle loro 

caratteristiche strutturali e tecnologiche 

- Cogliere le varianti di funzionamento dei vari sistemi  

rispetto alle soluzioni standard con riferimento ai 

principi fisici e chimici che ne sono alla base 
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TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cogliere le varianti di funzionamento dei vari sistemi 

del veicolo a motore rispetto alle soluzioni standard 

con riferimento ai principi fisici e chimici che ne sono 

alla base 

- Collegare gli aspetti principali della meccanica del moto 

al funzionamento degli organi meccanici di alcune 

macchine 

- Utilizzare il linguaggio scientifico con riferimento ai 

principi fisici e chimici implicati per descrivere i l 

funzionamento dei vari blocchi funzionali dell’auto 

veicolo 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare la significatività delle misure rilevate in 

relazione alle grandezze caratteristiche del settore 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 



 62

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di 

lavoro.  

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 

- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche della rappresentazione degli schemi 

elettrici di base dell’impianto elettrico del veicolo a 

motore 

- Modalità di rappresentazione schematica dei processi 

- Modalità di rappresentazione schematica dei sistemi 

- Principali ideogrammi utilizzati nella strumentazione di 

bordo del veicolo a motore 

- Principali segni grafici e schemi utilizzati nella 

rappresentazione degli schemi elettrici 

- Principali simboli utilizzati nel disegno meccanico ed 

elettrico 

- Tecniche di rappresentazione dei sistemi di 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore 

- Analizzare e rappresentare in forma schematica 

semplici processi di settore 

- Analizzare schemi complessivi dei sistemi di gestione 

elettronica del veicolo a motore 

- Comprendere la simbologia utilizzata nei manuali per la 

rappresentazione dei sistemi di asservimento alla 

meccanica del veicolo a motore 

- Comprendere la simbologia utilizzata nella 

rappresentazione di elementi meccanici, schemi 

elettrici e negli ideogrammi caratteristici della 

strumentazione di bordo del veicolo a motore  

- Elaborare in forma funzionale i circuiti caratteristici 

dell’impianto elettrico del veicolo a motore, ricavati da 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 

- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di rappresentazione del diagramma di flusso 

- Tipologie delle principali simbologie utilizzate nei 

manuali 

- Tipologie e caratteristiche degli elementi e complessivi 

inerenti i sistemi del settore 

rappresentazioni di complessivi,  

- Identificare le modalità di funzionamento dalle 

elaborazioni funzionali per eseguire la diagnosi dei 

guasti. 

- Interpretare le rappresentazioni grafiche di elementi e 

complessivi inerenti i sistemi del settore 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Rappresentare in forma schematica secondo uno 

standard predefinito sistemi elettronici di gestione dei 

sistemi, processi di lavorazione e schede di diagnosi del 

settore 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL’AUTORIPARAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti 

fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i 

processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di 

qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 

cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di 

gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e 

per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di lavoro.  

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 

dati tecnici e di diagnosi 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 

definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 

- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  

- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 

dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche principali degli oli 

- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 

definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 

- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  

- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 

dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

ordinaria di strumenti, attrezzature, macchine 

- Dispositivi di comando e attuatori 

- Impianti di trasmissione e di frenata 

- Metodi e tecniche di approntamento/avvio delle 

macchine e attrezzature 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Norme di uso e manutenzione dei veicoli a motore 

- Norme e tecniche per la revisione periodica dei veicoli 

a motore 

- Parti costitutive e funzionamento di impianti, organi, 

dispositivi, motori a differente sistema di iniezione, 

gruppi 

- Principali tipologie di motore: motori a 2 tempi, a 4 

tempi, diesel, rotante 

- Principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e 

dell'elettronica 

- Procedure, tecniche e strumenti di misura, controllo e 

verifica 

- Sistemi di alimentazione, di accensione, 

raffreddamento, carburazione e lubrificazione 

- Tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei 

guasti 

- Tecnologia dell’autovettura e tecnica motoristica: 

componentistica, motore, carrozzeria, elettronica, 

idraulica 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchine, 

strumenti, del settore dell’autoriparazione 

- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali del 

settore dell’autoriparazione 

-  

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Analizzare schemi complessivi dei sistemi di gestione 

elettronica del veicolo a motore 

- Applicare le prescrizioni e le indicazioni per la cura e la 

manutenzione delle attrezzature 

- Applicare le procedure per eseguire la revisione del 

motore benzina e diesel  

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche per eseguire il check 

up sul veicolo 

- Cogliere e interpretare le principali segnalazioni di 

guasto fornite dagli indicatori di bordo e dai dispositivi 

di controllo della funzionalità del sistema 

- Cogliere le anomalie di funzionamento delle 

attrezzature e degli strumenti in uso 

- Effettuare il controllo dimensionale degli elementi 

caratteristici del motore verifica lo stato di usura in 

relazione alle tolleranze 

- Effettuare interventi di manutenzione straordinaria su 

motori significativi per le particolarità tecniche. 

- Effettuare l’analisi dei gas di scarico, valuta la 

significatività dei dati rilevati in raffronto alle 

normative che stabiliscono i limiti di riferimento 

- Effettuare la manutenzione e la sostituzione dei 

componenti  che non rispondono agli standard di 

controllo  

- Eseguire il controllo funzionale  

- Eseguire il ripristino della funzionalità  

- Eseguire la manutenzione dei circuiti elettrici di 

asservimento caratteristici del motore ciclo Otto 

- Eseguire la manutenzione dei circuiti elettrici di 

asservimento caratteristici del motore diesel 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al 

contenimento delle emissioni inquinanti in riferimento 

alle prescrizioni della revisione dei veicoli 

- Eseguire la manutenzione ordinaria attenendosi alle 

procedure e prescrizioni delle case automobilistiche 

- Eseguire la scomposizione e la ricomposizione del 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 

definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 

- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  

- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 

dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

motore e dei circuiti di asservimento con metodologia 

adeguata applicando le procedure 

- Eseguire la sostituzione dei componenti che non 

corrispondono agli standard di controllo ed effettuare 

le prove di funzionalità 

- Eseguire la sostituzione e le registrazioni curando 

impostazioni e fasi 

- Eseguire su indicazioni la sostituzione dei componenti 

che presentano anomalie per il ripristino della 

funzionalità dei circuiti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Identificare tecnologie, strumenti e fasi di lavoro 

necessarie al ripristino del veicolo 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare i dati caratteristici dei componenti da 

sostituire per gestire le fasi di reperimento dei ricambi 

- Individuare la tipologia di motorizzazione e le 

caratteristiche del sistema di gestione elettronica 

dell’accensione e iniezione del motore 

- Leggere e interpretare dati e schede tecniche in esito al 

check up sul veicolo a motore  

- Predisporre il veicolo, le apparecchiature e le 

strumentazioni per il controllo dell’efficienza dei 

sistemi di frenata, trasmissione, assetto, sicurezza e 

comfort 

- Reperire i dati tecnici caratteristici dei sistemi in 

oggetto ai fini della verifica della funzionalità dei 

componenti 

- Ricavare da documentazione tecnica manualistica o 

software dedicato, procedure,  indicazioni e dati tecnici 

per eseguire l’intervento richiesto 

- Ricercare in relazione alla percorrenza del veicolo le 

prescrizioni degli interventi di manutenzione 

programmata per definire il piano di lavoro 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare in autonomia attrezzature specifiche del 

settore per eseguire gli interventi riparativi  
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 

definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 

- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  

- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 

dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di intervento 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumentazioni per la diagnosi, software 

dedicati e autodiagnosi  per effettuare il controllo dei 

sistemi di gestione elettronica dell’alimentazione e dei 

singoli componenti motore  

- Verificare la rispondenza dei componenti ai dati tecnici 

indicati  
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 

società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 

il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 

l’approfondimento relative alla disciplina in modo 

appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 

elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 

 

 



 82

Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Concetti di fotometria 

- Materiali di settore: caratteristiche, funzionalità e 

utilizzo 

- Onde elettromagnetiche: principi e misure 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo delle 

grandezze caratteristiche di settore 

 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in 

corrente continua ed alternata 

- Cogliere gli effetti energetici delle diverse sorgenti 

luminose 

- Cogliere i principi di funzionamento delle sorgenti 

luminose 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 

elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 

specifiche del settore 

- Identificare anche dal punto di vista dimensionale le 

grandezze fisiche nei fenomeni elettrici-elettronici 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 

delle trasmissioni dei segnali 

- Individuare la tipologia dei fenomeni alla base del 

funzionamento dei dispositivi caratteristici del settore 

- Individuare le caratteristiche dei segnali e le modalità 

di rilevamento 

- Individuare le proprietà elettriche dei materiali ed i 
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

loro comportamenti nelle diverse condizioni 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture, di singoli componenti/particolari, di schemi a 

blocchi e di impianti 

- elaborare schemi elettrici/elettronici di base con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: 

tipologie, codici di identificazione, funzione e 

ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modalità di elaborazione di informazioni tecniche 

reperite su fonti cartacee e informatiche 

- Modalità di rappresentazione anche con software di 

disegno e simulazione 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Simbologia degli impianti elettronici e di 

telecomunicazione 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Classificare gli impianti elettrici in relazione alle loro 

applicazioni 

- Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono 

un sistema elettronico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 

disposizione/connessione funzionale 

- Reperire e interpretare informazioni tecniche 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare applicativi  

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICO-ELETTRONICI 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni base di elettropneumatica 

- Componenti e dispositivi di settore 

- Elementi di automazione industriale 

- Elementi di pneumatica 

- Elettronica digitale di base 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare i principi della logica combinatoria  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

funzionalità e utilizzo 

- Modalità di interpretazione di schemi per la 

rappresentazione di sistemi/reti elettroniche 

- Normativa CEI di riferimento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Procedure di identificazione dei conduttori di potenza 

e di segnale 

- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 

- Segnali, sensori e attuatori 

- Simbologia specifica di settore 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche di cablaggio 

- Tecniche di realizzazione degli impianti 

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 

apparecchi elettronici 

- Tipologie di impianti elettrici ed elettronici: 

caratteristiche e principali tecnologie 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di montaggio e saldatura 

- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 

- Eseguire circuiti di base dell’automazione pneumatica 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Identificare le caratteristiche principali di sensori e 

attuatori. 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare cause di guasto dall’analisi dell’impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-

elettronici e procedure legate all’esecuzione di 

manufatti 

- Realizzare impianti di varia tipologia 

- Ricavare dalla documentazione le caratteristiche di 

alimentazione delle apparecchiature e dei singoli 

dispositivi 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Verificare il funzionamento di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Fonti tradizionali dell’energia ed energie rinnovabili 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principali materiali edili, tecniche di costruzione degli 

edifici e impiantistica elettrica 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

- Principi di metrologia 

- Sistemi di utilizzo e di distribuzione/reti dell’energia 

elettrica: tipologie, dimensionamento, dissimmetrie e 

sfasamenti 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

 

- Associare i principi di funzionamento delle principali 

macchine elettriche alla loro struttura, alle loro 

caratteristiche e alle loro proprietà tecnologiche 

- Caratterizzare le diverse fonti di energia in base alla 

loro generazione 

- Identificare i comportamenti di materiali/componenti 

elettrici nelle diverse tipologie di edificio e in relazione 

al materiale edile 

- Identificare i sistemi di utilizzo e di distribuzione 

dell’energia elettrica 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 

delle trasmissioni dei segnali 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali. 

- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di circuiti elettrici, schemi di avviamento e di impianti di 

distribuzione di energia 

- elaborare schemi elettrici di linee di distribuzione di energia con l’uso di applicativi 

- rappresentare un impianto a logica programmabile 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 

- Articolazione e rappresentazione degli schemi a 

blocchi e dei diagrammi di flusso 

- Configurazioni circuitali fondamentali nelle applicazioni 

elettroniche 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: tipologie, 

codici di identificazione, funzione e ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di metrologia 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 

disposizione/connessione funzionale 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare applicativi 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di circuiti elettrici, schemi di avviamento e di impianti di 

distribuzione di energia 

- elaborare schemi elettrici di linee di distribuzione di energia con l’uso di applicativi 

- rappresentare un impianto a logica programmabile 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Modalità rappresentative e normative degli schemi 

elettronici 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 

- Strumenti di misura e controllo 

 

 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICI 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali. 

- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di utilizzo dell’energia elettrica in campo industriale sulla base delle indicazioni, verificando 

il proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire il montaggio su pannello di semplici circuiti elettropneumatici 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componentistica di settore 

- Elementi di pneumatica 

- Normativa CEI di riferimento 

- Utilizzare software per la programmazione del PLC 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di utilizzo dell’energia elettrica in campo industriale sulla base delle indicazioni, verificando 

il proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire il montaggio su pannello di semplici circuiti elettropneumatici 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche di posizionamento delle canalizzazioni e dei 

cavi 

- Tecniche e tecnologie di realizzazione degli impianti 

- Tipologie di impianti elettrici in campo industriale: 

caratteristiche e principali tecnologie 

 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 

- Eseguire i vari sistemi di avviamento dei motori 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Realizzare impianti di avviamento di controllo e 

comando di motori con componenti elettromeccanici e 

automatici 

- Realizzare semplici automatismi, movimentazione e 

processi industriali con il PLC 

- Utilizzare analizzatori di rete e segnali per verificare il 

funzionamento di un impianto industriale  a sequenza 

automatica 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare uno schema funzionale per programmare il 

PLC 
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Insegnamento 

LABORATORIO ELETTRONICO INTEGRATO DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione e del 

sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria 

- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e utilizzare sistemi/dispositivi reali di settore di supporto alla 

comunicazione, trasmissione dell’informazione e controllo dei processi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 

- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Funzioni logiche fondamentali 

- Grandezze di base elettriche e fisiche 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 

- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 

- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 

- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 

 

 

 

- Gestire i più comuni dispositivi elettronici impiegati 

nella impiantistica civile ed industriale e dedicati alla 

gestione e al controllo degli impianti 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 

automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 

- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 

sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 

principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 

società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 

il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 

l’approfondimento relative alla disciplina in modo 

appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 

elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Concetti di fotometria 

- Materiali di settore: caratteristiche, funzionalità e 

utilizzo 

- Onde elettromagnetiche: principi e misure 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo delle 

grandezze caratteristiche di settore 

 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in 

corrente continua ed alternata 

- Cogliere gli effetti energetici delle diverse sorgenti 

luminose 

- Cogliere i principi di funzionamento delle sorgenti 

luminose 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 

elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 

specifiche del settore 

- Identificare anche dal punto di vista dimensionale le 

grandezze fisiche nei fenomeni elettrici-elettronici 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 

delle trasmissioni dei segnali 

- Individuare la tipologia dei fenomeni alla base del 

funzionamento dei dispositivi caratteristici del settore 

- Individuare le caratteristiche dei segnali e le modalità 

di rilevamento 

- Individuare le proprietà elettriche dei materiali ed i 
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

loro comportamenti nelle diverse condizioni 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture, di singoli componenti/particolari, di schemi a 

blocchi e di impianti 

- elaborare schemi elettrici/elettronici di base con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: 

tipologie, codici di identificazione, funzione e 

ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modalità di elaborazione di informazioni tecniche 

reperite su fonti cartacee e informatiche 

- Modalità di rappresentazione anche con software di 

disegno e simulazione 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Simbologia degli impianti elettronici e di 

telecomunicazione 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Classificare gli impianti elettrici in relazione alle loro 

applicazioni 

- Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono 

un sistema elettronico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 

disposizione/connessione funzionale 

- Reperire e interpretare informazioni tecniche 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare applicativi  

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICO-ELETTRONICI 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni base di elettropneumatica 

- Componenti e dispositivi di settore 

- Elementi di automazione industriale 

- Elementi di pneumatica 

- Elettronica digitale di base 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare i principi della logica combinatoria  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

funzionalità e utilizzo 

- Modalità di interpretazione di schemi per la 

rappresentazione di sistemi/reti elettroniche 

- Normativa CEI di riferimento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Procedure di identificazione dei conduttori di potenza 

e di segnale 

- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 

- Segnali, sensori e attuatori 

- Simbologia specifica di settore 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche di cablaggio 

- Tecniche di realizzazione degli impianti 

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 

apparecchi elettronici 

- Tipologie di impianti elettrici ed elettronici: 

caratteristiche e principali tecnologie 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di montaggio e saldatura 

- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 

- Eseguire circuiti di base dell’automazione pneumatica 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Identificare le caratteristiche principali di sensori e 

attuatori. 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare cause di guasto dall’analisi dell’impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-

elettronici e procedure legate all’esecuzione di 

manufatti 

- Realizzare impianti di varia tipologia 

- Ricavare dalla documentazione le caratteristiche di 

alimentazione delle apparecchiature e dei singoli 

dispositivi 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Verificare il funzionamento di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici di 

settore 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 



 117

 

Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione 

e la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio 

contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 

settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 

specifici 
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 Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 

- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 

- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’apparecchio elettronico in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dell’informazione 

- Componentistica e leggi fondamentali dei sistemi 

elettronici 

- Funzioni logiche ed istruzioni base informatiche 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Modalità di condizionamento, elaborazione, 

trasmissione e ricezione dei segnali 

- Principali tipologie di segnali 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

- Associare caratteristiche e principi di funzionamento a 

materiali/componenti elettronici  

- Classificare i sistemi, gli impianti e le reti elettroniche 

- Distinguere i segnali e utilizzare la strumentazione 

adeguata al loro controllo 

- Identificare le applicazioni delle porte logiche nel 

controllo dei sistemi 

- Identificare le modalità di comunicazione, i principali 

standard e protocolli 

- identificare le modalità di condizionamento, 



 120

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

attuatori 

- Reti e sistemi di comunicazione: strutturazione, 

standard, protocolli e condizionamenti 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Tipologie di impianti, sistemi e reti elettroniche 

elaborazione, trasmissione e ricezione dei segnali 

- Individuare i principali cicli iterativi 

- Individuare le modalità  di codifica delle informazioni 

- Riconoscere i fenomeni che sono alla base dei sistemi 

elettronici e analizzarli attraverso misure 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 
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Insegnamento 

MODELLI RAPPRESENTATIVI 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali  

- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 

- installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 

- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 

- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’apparecchio elettronico in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- intrepretare documentazione tecnica e schematizzazioni 

-  elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modalità di rappresentazione di processi e di sistemi 

- Modalità rappresentative e normative degli schemi 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare modalità di ricerca di informazioni nella 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- intrepretare documentazione tecnica e schematizzazioni 

-  elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

elettronici 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Rappresentazioni grafiche funzionali al controllo dei 

sistemi  

- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 

- Software di disegno e simulazione di circuiti elettronici 

 

documentazione tecnica dei sistemi 

- Elaborare schemi di sequenza di lavoro  

- Elaborare schemi elettronici 

- Interpretare schemi di automazione  

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 

disposizione/connessione funzionale 

- Rappresentare per blocchi logici le funzionalità del 

sistema  

- Utilizzare software di disegno e simulazione applicativi  
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRONICI 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali  

- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 

- installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 

- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 

- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’apparecchio elettronico in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 

elettronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

- Installare e configurare reti domestiche 

- Assemblare e configurare l’hardware di personal computer e di reti informatiche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di automazione industriale 

- Elementi di domotica 

- Elettronica analogica e digitale 

- Elettronica di potenza (inverter, azionamenti, motori, 

fotovoltaico)  

- Impianti audio-video: struttura, caratteristiche e 

configurazione 

- Normativa CEI di riferimento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principali sistemi operativi e pacchetti applicativi: 

installazione e configurazione 

- Procedure per la diagnostica 

- Reti e sistemi di comunicazione: strutturazione, 

standard, protocolli e condizionamenti 

- Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti 

elettroniche 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Struttura base degli impianti di potenza 

- Tecniche di assemblaggio e configurazione di un PC 

- Tecniche di collegamento e controllo di sistemi/reti 

elettroniche 

- Tecniche di installazione, regolazione e taratura di 

apparecchiature elettroniche 

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 

apparecchi elettronici 

- Tecniche e procedure di interfacciamento tra 

dispositivi 

-  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare metodi di configurazione di un pc 

- Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 

sistema a livello locale 

- Applicare metodi di test hardware e software 

- Applicare procedure per l’installazione di software per 

la gestione della rete  e sistemi a tutela della sicurezza 

dei dati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti 

hardware di un pc 

- Applicare tecniche di cablaggio relative agli impianti 

audio/video 

- Applicare tecniche di cablaggio relative agli impianti 

audio-video 

- Applicare tecniche di installazione delle 

apparecchiature informatiche  

- Applicare tecniche di manutenzione ordinaria 

- Distinguere nelle comunicazioni le priorità tra i 

dispositivi 

- Eseguire diagnosi di funzionamento  

- Eseguire i collegamenti base di sistemi audio-video 

- Eseguire i collegamenti e configurare i dispostivi 

nell’impianto 

- Eseguire i collegamenti fondamentali nelle reti 

- Identificare i dispositivi di alimentazione e 

azionamento utilizzati per l’elettronica di potenza 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Identificare le caratteristiche dei componenti per gli 

azionamenti di potenza 

- Identificare le funzioni dei sistemi di automazione 

- Identificare le modalità di condizionamento dei segnali 

- Identificare le problematiche legate 

all’interfacciamento e alla compatibilità tra dispositivi. 

- identificare le tecniche base di trasmissione e ricezione 

- Identificare le topologie di rete legate ai sistemi 

d’automazione 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 

elettronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

- Installare e configurare reti domestiche 

- Assemblare e configurare l’hardware di personal computer e di reti informatiche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Installare un sistema operativo e software applicativi 

- Interpretare e rappresentare schemi di automazione  

- Intervenire sugli elementi del sistema per il ripristino 

della funzionalità 

- Realizzare dispositivi elettronici 

- Ricostruire la struttura base degli impianti di potenza 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Verificare la funzionalità delle reti 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 



 131

Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 

società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 

il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 

l’approfondimento relative alla disciplina in modo 

appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 

elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 

- Nozioni sui tipi di prove e collaudi eseguiti su materiali  

- Rumore, vibrazioni meccaniche, limiti d’azione, 

elettrocuzione 

- Tipi e caratteristiche dei materiali costruttivi 

tradizionali 

 

- Associare le caratteristiche dei materiali ai 

comportamenti  preventivi  a tutela dei rischi  e delle 

malattie professionali 

- Associare le caratteristiche dei materiali edili alle 

proprietà dei prodotti di maggiore diffusione  

- Associare le verifiche sui materiali eseguite nei cantieri 

e le principali prove di laboratorio alle caratteristiche 

da valutare 

- Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

dei materiali edili 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal 

funzionamento di macchine e attrezzature 

- Identificare le caratteristiche e i comportamenti dei 

materiali costruttivi tradizionali 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 

del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici del disegno edile  

- Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente 

CAD 

- Elementi di metrologia 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 

- Leggere disegni di semplici strutture  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 

del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Strumenti di misura e controllo 

 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare strumenti informatici a supporto del 

disegno 

- Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE COSTRUZIONI 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento 

di materiale di risulta 

- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 

- Nozioni tecniche di tracciamento  

- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 

- Principali tecniche di assemblaggio 

- Principali tecniche di taglio 

- Principali tipologie di casseforme 

- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento/utilizzo delle attrezzature di settore 

- Processo di produzione conglomerati cementizi  

- Processo di produzione degli impasti cementizi  

- Simbologia specifica di settore 

- Strumenti di misura e controllo 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche delle lavorazioni in muratura 

- Tecniche di demolizione 

- Tecniche di lavorazione e montaggio delle casseforme 

in legno e opere provvisionali 

- Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature  

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 

apparecchi elettronici 

- Tipologia e principi di tecnologia dei materiali del 

settore edile 

- Tipologie di murature in laterizio 

 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti e attrezzature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti del 

particolare, sulla base di un disegno assegnato 

- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 

d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa degli 

elementi 

- Applicare tecniche di costruzione di chiusure verticali 

- Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 

smaltimento materiale di risulta 

- Applicare tecniche di taglio, piegamento, legatura e posa 

di armature metalliche   

- Applicare tecniche di tracciamento  

- Applicare tecniche di tracciatura e taglio degli elementi 

in legno che compongono il particolare da realizzare 

- Applicare tecniche per l’allestimento e lo smontaggio di 

casseforme  

- Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 

- Applicare tecniche per la realizzazione di opere di 

sostegno  

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati tecnici 

di progetto 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature, per le 

diverse fasi di lavorazione/attività sulla base delle 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

indicazioni di appoggio  

- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati grafici 

i dati necessari alla realizzazione del particolare 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Verificare la compatibilità di materiali e interventi 

previsti 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- -Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- -Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche dei prodotti di maggiore 

diffusione locale 

- Cenni di statica e di scienze delle costruzioni finalizzate 

alla comprensione del comportamento degli elementi 

strutturali, delle casseforme e delle opere provvisionali 

- Elementi di metrologia 

- I tipi e le applicazioni comuni di sistemi costruttivi 

semplici e complessi 

- Il sisma e i sistemi costruttivi 

- Nozioni sui materiali e sulle tecniche di 

impermeabilizzazione e coibentazione delle fondazioni 

e delle chiusure verticali e orizzontali  

- Nozioni sui tipi di prove e collaudi, eseguiti su materiali 

messi in opera e campioni 

- Associare ad ogni elemento edilizio i materiali 

costruttivi tipici 

- Associare le caratteristiche dei materiali edili alle 

proprietà dei prodotti di maggiore diffusione  

- Associare le verifiche sui materiali eseguite nei cantieri 

e le principali prove di laboratorio alle caratteristiche 

da valutare 

- Associare lesioni e difetti degli elementi edilizi a 

fenomeni fisici 
- Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 

dei materiali edili 

- Correlare le sollecitazioni tipiche sugli elementi 

strutturali di un manufatto con il posizionamento degli 

elementi resistenti  
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TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 - Identificare gli elementi costruttivi di un manufatto 

- Identificare le modalità di produzione e di posa in 

opera dei materiali costruttivi tradizionali 

- Individuare i sistemi costruttivi 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche fisiche e morfologiche dei materiali e 

degli elementi costruttivi 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Leggere disegni di semplici strutture  

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici del disegno edile (progetto esecutivo) 

- Elementi della rappresentazione tridimensionale 

- Elementi di metrologia 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Strumenti di misura e controllo 

 

- Tradurre in modo spaziale i disegni edili  

- Utilizzare modalità di sintesi a supporto 

dell’elaborazione di distinte materiali  

- Utilizzare strumenti informatici a supporto del disegno 

- Utilizzare strumenti informatici dedicati 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE COSTRUZIONI EDILI 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- Eseguire opere in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard 

di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Direttive e normative sulla qualità di settore 

- Elementi di metrologia 

- Elementi edilizi strutturali: di fondazione, verticali, 

orizzontali, di collegamento 

- Misure per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri 

- Modalità di utilizzo dei principali strumenti di misura e 

controllo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 

- Norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 

infortuni nei cantieri 

- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 

- Nozioni di termoacustica 

- Nozioni sui sistemi di certificazione di sostenibilità 

ambientale 

- Nozioni tecniche di tracciamento  

- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  

- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 

- Principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione 

tipici delle lavorazioni del settore 

- Principali strumenti pratici di monitoraggio delle 

attività e dei risultati raggiunti 

- Principali tecniche di lavorazione di carpenteria 

strutturale e di assemblaggio 

- Principali tipologie di casseforme 

- Processo di produzione conglomerati cementizi  

- Processo di produzione degli impasti cementizi  

- Recupero dei materiali e gestione dei rifiuti 

- Rischi specifici e professionali dei cantieri mobili e degli 

ambienti industriali  

- Tecniche base di pavimentazione e rivestimento 

- Tecniche delle lavorazioni in muratura 

- Tecniche di demolizione 

- Tecniche di impermeabilizzazione 

- Tecniche di lavorazione dei materiali e delle strutture 

in metallo 

- Tecniche di lavorazione e montaggio delle casseforme 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare modalità di smaltimento sulla base delle 

caratteristiche chimico fisiche dei materiali 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di coibentazione e 

impermeabilizzazione 

- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 

d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa 

degli elementi 

- Applicare tecniche di costruzione di chiusure verticali 

ed orizzontali 

- Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 

smaltimento materiale di risulta 

- Applicare tecniche di messa in opera di rivestimenti  

- Applicare tecniche di montaggio delle opere 

provvisionali  

- Applicare tecniche di taglio, piegamento, legatura e 

posa di armature metalliche   

- Applicare tecniche di tracciamento  

- Applicare tecniche per l’allestimento e lo smontaggio di 

casseforme  

- Applicare tecniche per la dismissione degli spazi e dei 

servizi del cantiere 

- Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 

- Applicare tecniche per la realizzazione di opere di 

sostegno  

- Applicare tecniche per la realizzazione di spazi e servizi 

del cantiere 

- Approntare le condizioni di sicurezza del cantiere sulla 

base delle specifiche normative di settore e delle 

istruzioni tecniche del responsabile 

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- Eseguire opere in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard 

di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

in legno e opere provvisionali 

- Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature  

- Tecniche di preparazione e applicazione di sottofondi 

- Tecniche di realizzazione di puntellamenti 

- Tecniche di rivestimento murale e di fissaggio materiali 

di rivestimento a secco 

- Tipologie di murature in laterizio 

- Tipologie e tecniche per la realizzazione di coperture 

 

tecnici di progetto 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Verificare la compatibilità di materiali e interventi 

previsti 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 



 165

Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 170

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 

elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 

- Nozioni sui tipi di prove e collaudi eseguiti su 

materiali  

- Rumore, vibrazioni meccaniche, limiti d’azione, 

elettrocuzione 

- Tipi e caratteristiche dei materiali costruttivi 

tradizionali 

 

- Associare le caratteristiche dei materiali ai 

comportamenti  preventivi  a  tutela  dei  rischi  e 

delle malattie professionali 

- Associare le caratteristiche dei materiali edili alle 

proprietà dei prodotti di maggiore diffusione  

- Associare le verifiche sui materiali eseguite nei 

cantieri e le principali prove di laboratorio alle 

caratteristiche da valutare 

- Confrontare i valori caratteristici relativi alle 
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

proprietà dei materiali edili 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal 

funzionamento di macchine e attrezzature 

- Identificare le caratteristiche e i comportamenti dei 

materiali costruttivi tradizionali 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 

del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Elementi di metrologia 

- Strumenti di misura e controllo 

- Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 

- Leggere disegni di semplici strutture  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 

del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

CAD 

- Elaborati grafici del disegno edile  

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare strumenti informatici a supporto del 

disegno 

- Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE COSTRUZIONI 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 

- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 

- Nozioni tecniche di tracciamento  

- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 

- Principali tecniche di assemblaggio 

- Principali tecniche di taglio 

- Principali tipologie di casseforme 

- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento/utilizzo delle attrezzature di settore 

- Processo di produzione conglomerati cementizi  

- Processo di produzione degli impasti cementizi  

- Simbologia specifica di settore 

- Strumenti di misura e controllo 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche delle lavorazioni in muratura 

- Tecniche di demolizione 

- Tecniche di lavorazione e montaggio delle casseforme 

in legno e opere provvisionali 

- Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature  

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di apparecchi 

elettronici 

- Tipologia e principi di tecnologia dei materiali del 

settore edile 

- Tipologie di murature in laterizio 

 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti e attrezzature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti del 

particolare, sulla base di un disegno assegnato 

- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 

d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa 

degli elementi 

- Applicare tecniche di costruzione di chiusure verticali 

- Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 

smaltimento materiale di risulta 

- Applicare tecniche di taglio, piegamento, legatura e 

posa di armature metalliche   

- Applicare tecniche di tracciamento  

- Applicare tecniche di tracciatura e taglio degli elementi 

in legno che compongono il particolare da realizzare 

- Applicare tecniche per l’allestimento e lo smontaggio di 

casseforme  

- Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 

- Applicare tecniche per la realizzazione di opere di 

sostegno  

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 

tecnici di progetto 

- Identificare gli strumenti per la misurazione e il 

controllo 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature, per le 

diverse fasi di lavorazione/attività sulla base delle 

indicazioni di appoggio  

- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 

grafici i dati necessari alla realizzazione del particolare 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Verificare la compatibilità di materiali e interventi 

previsti 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa 

tipologia e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e 

argomentazioni in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione 

e la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio 

contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 

settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 

specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni di statica e di scienze delle costruzioni finalizzate 

alla comprensione del comportamento degli elementi 

strutturali 

- Cenni sulle tecniche di incollaggio e trattamento 

- Il sisma e i sistemi costruttivi 

- Nozioni sui materiali e sulle tecniche di coibentazione 

delle chiusure in legno 

- Nozioni sulle tipologie e sulle caratteristiche delle 

principali essenze lignee  

- Nozioni sulle tipologie e tecniche di realizzazione, 

montaggio e connessione degli elementi strutturali in 

legno 

- Associare ad ogni elemento edilizio i materiali 

costruttivi tipici della carpenteria in legno 

- Associare le caratteristiche dei vari tipi di essenze 

lignee alle proprietà degli elementi per la realizzazione 

di un manufatto 

- Associare le verifiche sui materiali eseguite durante le 

fasi produzione degli elementi lignei e sui sistemi 

costruttivi messi in opera alle caratteristiche da 

valutare 

- Associare lesioni e difetti degli elementi lignei alle 

caratteristiche delle essenze lignee e ai relativi processi 

di lavorazione, messa in opera e conservazione 
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TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 - Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 

delle essenze lignee, dei prodotti lignei e degli elementi 

di assemblaggio 

- Correlare le corrette modalità di smaltimento alle 

caratteristiche chimico-fisiche dei materiali 

- Correlare le sollecitazioni tipiche sugli elementi 

strutturali di un manufatto con il posizionamento degli 

elementi resistenti  

- Identificare gli elementi costruttivi di un edificio in 

legno 

- Identificare le fonti di rischio tipiche del settore per la 

sicurezza e per la salute 

- Identificare le modalità di produzione e di posa in 

opera degli elementi lignei 

- Identificare le principali conseguenze sull’ambiente 

derivanti dalle lavorazioni di settore 

- Individuare i diversi sistemi costruttivi 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche fisiche e morfologiche dei materiali e 

degli elementi costruttivi 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Leggere disegni di semplici strutture in legno 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici del disegno edile (progetto esecutivo) 

- Elementi della rappresentazione tridimensionale 

- Elementi di metrologia 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Nozioni di disegno con l’uso di software dedicati 

- Sistema di tracciatura tradizionale (taglio a mano) 
- Strumenti di misura e controllo 

 
 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Tradurre in modo spaziale i disegni riguardanti la 

carpenteria in legno  

- Utilizzare modalità di sintesi a supporto 

dell’elaborazione di distinte materiali  

- Utilizzare strumenti informatici a supporto del disegno 

- Utilizzare supporti informatici dedicati 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA CARPENTERIA EDILE IN LEGNO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate in 

rapporto agli standard progettuali di qualità e sicurezza 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni di lattoneria di corredo 

- Direttive e normative sulla qualità di settore 

- Elementi di metrologia 

- Elementi edilizi strutturali: di fondazione, verticali, 

orizzontali, di collegamento 

- Misure per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri 

- Modalità di utilizzo dei principali strumenti di misura e 

controllo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 

- Norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 

infortuni nei cantieri 

- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 

- Nozioni di termoacustica 

- Nozioni sui sistemi di certificazione di sostenibilità 

ambientale 

- Nozioni tecniche di tracciamento  

- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  

- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 

- Principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione 

tipici delle lavorazioni del settore 

- Principali strumenti pratici di monitoraggio delle 

attività e dei risultati raggiunti 

- Principali tecniche di lavorazione di carpenteria 

strutturale e di assemblaggio 

- Recupero dei materiali e gestione dei rifiuti 

- Rischi specifici e professionali dei cantieri mobili e degli 

ambienti industriali  

- Tecnica di taglio 

- Tecniche base per la realizzazione di rivestimenti in 

legno e in cartongesso 

- Tecniche di assemblaggio 

- Tecniche di coibentazione 

- Tecniche di demolizione e smontaggio 

- Tecniche di impermeabilizzazione 

- Tecniche di montaggio 

- Tecniche di protezione del legno 

- Tecniche di realizzazione di puntellamenti 

- Tipologie di strutture verticali e orizzontali in legno 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare modalità di smaltimento sulla base delle 

caratteristiche chimico fisiche dei materiali 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti del 

manufatto, sulla base di un disegno assegnato 

- Applicare tecniche di coibentazione e 

impermeabilizzazione 

- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 

d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa 

degli elementi 

- Applicare tecniche di messa in opera di rivestimenti  

- Applicare tecniche di montaggio delle opere 

provvisionali  

- Applicare tecniche di protezione del legno 

- Applicare tecniche di tracciatura, taglio e assemblaggio 

degli elementi in legno che compongono il manufatto 

da realizzare 

- Applicare tecniche per la dismissione degli spazi e dei 

servizi del cantiere 

- Applicare tecniche per la realizzazione di spazi e servizi 

del cantiere 

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 

tecnici di progetto 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  



 191

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate in 

rapporto agli standard progettuali di qualità e sicurezza 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tipologie e tecniche di realizzazione di coperture 

 

- Realizzare gli elementi delle orditure in legno per la 

costruzione di pareti, solai e coperture sulla base di una 

scheda di lavoro 

- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 

grafici i dati necessari alla realizzazione del manufatto 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

 

 



 192

Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 



 199

Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 

artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 

funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 

continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 

settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 

della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 

manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

 

- Adottare i principali componenti unificati per 

l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni di appoggio, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di base di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni di appoggio, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

salvaguardia ambientale del settore 

- Principi di metrologia 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

 

- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 

- Identificare i principali componenti discreti di settore, 

la loro simbologia e funzione 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Interpretare semplici schemi elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare macchine utensili tradizionali 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 

- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

 

SECONDO ANNO 

Competenze 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Principi di cinematica e dinamica dei fluidi 

- Principi di fisica 

- Principi di metrologia 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

 

- Associare velocità, resistenze, pressione e dinamica dei 

fluidi al dimensionamento dell’impianto di produzione 

e distribuzione dell’acqua negli edifici 

- Cogliere le proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali ed i loro comportamenti 

nelle diverse condizioni 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla 

base delle trasmissioni dei segnali 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

e dei valori caratteristici del settore 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 

schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  componenti e impianti idrico-sanitari anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: tipologie, 

codici di identificazione, funzione e ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di metrologia 

- Metodi di rappresentazione bidimensionale 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 

- Strumenti di misura e controllo 

- Tecniche di rappresentazione, inserimenti di blocchi e 

- Eseguire schizzi quotati di oggetti ed impianti con 

rilevazione dal vero 

- Leggere e interpretare disegni tecnici/schemi funzionali  

basati su diversi metodi di rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare dimensioni e caratteristiche dei materiali 

- Utilizzare applicativi  

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la simbologia unificata del disegno tecnico 

- Utilizzare schede tecniche 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 

schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  componenti e impianti idrico-sanitari anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

sistemi di quotatura 

- Tecniche di rilevazione dal vero 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TERMOIDRAULICA 

(SECONDO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare parti di impianti elettrici e termoidraulici sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Grandezze fisiche di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare parti di impianti elettrici e termoidraulici sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Normativa CEI di riferimento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 

- Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti 

elettroniche 

- Simbologia specifica di settore 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche di misura dei parametri caratteristici di 

settore 

- Tecniche di saldatura dei metalli e materie plastiche 

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di impianti e 

componenti 

- Tecniche e tecnologie di realizzazione degli impianti 

- Tipologie di impiantistica termoidraulica: 

caratteristiche e principali tecnologie 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di giunzione e assemblaggio degli 

elementi  

- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 

- Assemblare componenti di impianti con tecniche di 

saldatura per metalli e materie plastiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-

elettronici e procedure legate all’esecuzione di 

manufatti 

- Posare reti di distribuzione dell’acqua sanitaria, scarico 

e riscaldamento negli edifici 

- Realizzare reti di tubazione per uso impiantistico 

termoidraulico 

- Realizzare semplici circuiti ed impianti elettrici 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

-  
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 

settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

 

TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Elementi di chimica organica 

- Leggi fisiche relative a liquidi e gas 

- Legislazione relativa alle centrali termiche ed agli 

impianti domestici 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Organi di controllo, sicurezza e protezione per 

generatori di calore, legislazione di riferimento 

- Principi di metrologia 

- Principi di termodinamica dei fluidi 

- Processi di combustione e reazione fisico-chimiche 

correlate 

- Tecniche di distribuzione del calore negli ambienti 

- Tecniche di produzione del calore per riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria. 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

 

- Associare velocità, resistenze, pressione e dinamica dei 

fluidi al dimensionamento dell’impianto di produzione, 

distribuzione ed emissione del calore negli edifici 

- Cogliere i problemi inerenti la dilatazione termica nei 

liquidi e gas in ambito termotecnica 

- Cogliere il comportamento di liquidi e gas in rapporto 

alle variazioni di energia 

- Cogliere le proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali ed i loro comportamenti 

nelle diverse condizioni 

- Comprendere il processo chimico di combustione degli 

idrocarburi nella generazione di calore 

- Identificare le caratteristiche dei generatori di calore e 

dei locali per centrali termiche, secondo la normativa 

vigente 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 

delle trasmissioni dei segnali 
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TERZO ANNO 

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

e dei valori caratteristici del settore 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 

schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  impianti termoidraulici  anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: tipologie, 

codici di identificazione, funzione e ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di metrologia 

- Metodi di rappresentazione bidimensionale 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 

- Strumenti di misura e controllo 

- Elaborare schemi di centrali termiche e impianti di 

produzione di calore 

- Elaborare schemi elettrici di collegamento degli 

impianti di riscaldamento 

- Leggere e interpretare disegni tecnici/schemi funzionali  

basati su diversi metodi di rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Rilevare dimensioni e caratteristiche dei materiali 

- Utilizzare applicativi  

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare la simbologia unificata del disegno tecnico 



 218

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 

schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  impianti termoidraulici  anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di rappresentazione, inserimenti di blocchi e 

sistemi di quotatura 

- Utilizzare schede tecniche 

 



 219

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TERMOIDRAULICA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di produzione del calore per edifici destinati ad uso civico 

- Installare linee per acqua e combustibili al servizio degli impianti negli edifici 

- Eseguire controlli e collaudi su organi ed impianti termoidraulici 

- Intervenire su apparecchiature ed impianti per manutenzioni e riparazioni 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 

- Componentistica di settore 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di produzione del calore per edifici destinati ad uso civico 

- Installare linee per acqua e combustibili al servizio degli impianti negli edifici 

- Eseguire controlli e collaudi su organi ed impianti termoidraulici 

- Intervenire su apparecchiature ed impianti per manutenzioni e riparazioni 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze fisiche di settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Normativa CEI di riferimento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

- Percorsi e direttive di posa delle linee per combustibili 

liquidi e gassosi 

- Procedure per il collaudo  

- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 

- Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti 

elettroniche 

- Simbologia specifica di settore 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 

- Tecniche di installazione 

- Tecniche di misura dei parametri caratteristici di 

settore 

- Tecniche di ricerca dei guasti e delle cause di 

malfunzionamento 

- Tecniche di saldatura dei metalli e materie plastiche 

- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di impianti e 

componenti 

- Tecniche e tecnologie di realizzazione degli impianti 

- Tipologie di impiantistica termoidraulica: 

caratteristiche e principali tecnologie 

 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di giunzione e assemblaggio degli 

elementi  

- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 

- Assemblare componenti di impianti con tecniche di 

saldatura per metalli e materie plastiche 

- Effettuare il collaudo idraulico e funzionale degli 

impianti realizzati 

- Eseguire le operazioni relative alla manutenzione degli 

impianti e delle macchine sulla base delle indicazioni di 

appoggio 

- Eseguire saldature su tubazioni in polielitene per 

trasporto di gas e fluidi 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 

lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 

appoggio  

- Installare caldaie a gas per impianti domestici 

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-

elettronici e procedure legate all’esecuzione di 

manufatti 

- Realizzare centrali termiche per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria per edifici civili 

- Realizzare parti di impianti sia con tecniche di saldatura 

che con accoppiamenti smontabili 

- Realizzare reti di alimentazione dei combustibili liquidi 

e gassosi 

- Ricercare cause di malfuzionamento di componenti 

degli impianti di produzione di calore e di distribuzione 

dell’acqua calda 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di produzione del calore per edifici destinati ad uso civico 

- Installare linee per acqua e combustibili al servizio degli impianti negli edifici 

- Eseguire controlli e collaudi su organi ed impianti termoidraulici 

- Intervenire su apparecchiature ed impianti per manutenzioni e riparazioni 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
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Insegnamento 

LABORATORIO ELETTRONICO INTEGRATO DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione e del 

sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e utilizzare sistemi/dispositivi reali di settore di supporto alla 

comunicazione, trasmissione dell’informazione e controllo dei processi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 

- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Funzioni logiche fondamentali 

- Grandezze di base elettriche e fisiche 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 

- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 

- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 

- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 

 

 

 

- Gestire i più comuni dispositivi elettronici dedicati alla 

gestione e controllo degli impianti elettrici e termici 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 

automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 

- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 

sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 

principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi 

 

BIENNIO 

Competenze 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 

chimiche, biologiche funzionalità delle principali 

essenze legnose europee 

- Concetto di calore e temperatura 

- Modalità di propagazione del calore 

- Piante arboree, cellula vegetale e tessuti legnosi 

- Principi di elettrologia 

- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale 

- Strumenti di misura di settore 

 

- Associare ai principi fisici, meccanici e chimici i 

materiali, i derivati e le lavorazioni 

- Cogliere le principali caratteristiche anatomiche e 

tecnologiche del legno 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 

dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Utilizzare strumenti di misura 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici di manufatti lignei, utilizzando il linguaggio convenzionale e 

applicativi di supporto 

- ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio, al montaggio 

e al controllo di un semplice manufatto ligneo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente CAD 

- Elementi di metrologia 

- Modelli geometrici  

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 

- Strumenti di misura e controllo 

- Tecniche del disegno manuale 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 

- Leggere disegni tecnici di semplici manufatti 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 

- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 

- Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 

- Verificare la corrispondenza logica, funzionale e 

numerica delle parti che compongono un semplice 

manufatto 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DEL LEGNO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

- montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base delle specifiche 

di disegni e modelli. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, verificando la 

rispondenza delle fasi di lavoro alle specifiche indicate da disegni e modelli semplici  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili - Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, verificando la 

rispondenza delle fasi di lavoro alle specifiche indicate da disegni e modelli semplici  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 

chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 

specie/essenze legnose  

- Caratteristiche dei principali accessori, ferramenta e 

sistemi di applicazione 

- Caratteristiche delle macchine operatrici 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 

legno 

- Principali caratteristiche, e messa a punto del 

pantografo: taratura; 

- Principali tecniche di finitura manuale dei manufatti 

- Principali tecniche di lavorazione: taglio, piallatura, 

squadratura, intaglio, incastro, 

carteggiatura/levigatura, fresatura, tornitura 

- Principali tecniche e metodiche di rifilatura, cucitura 

dei supporti, pressatura delle placcature 

- Principi di metrologia 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine e delle apparecchiature per la 

lavorazione del legno 

- Prodotti per i trattamenti superficiali 

- Tecniche e metodiche di assemblaggio, collegamenti, 

incastri e unioni, incollaggio, giunzione e fissaggio 

- Tipologie e caratteristiche di collanti 

 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 

manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari in base anche ai livelli di usura 

ed a eventuali anomalie di funzionamento 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di base per 

la rifilatura,cucitura dei supporti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 

preparazione e lavorazione del legno per la produzione 

di semplici componenti e manufatti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 

pressatura delle placcature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare prodotti e tecniche di levigatura e 

verniciatura; 

- Applicare prodotti e tipologie di lavorazione per la 

finitura dei manufatti 

- Approntare  e utilizzare macchine a controllo numerico 

anche computerizzato 

- Associare alcune tipologie di legno appropriato alle 

lavorazioni 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Leggere un semplice disegno tecnico e/o modello del 

prodotto da realizzare 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, verificando la 

rispondenza delle fasi di lavoro alle specifiche indicate da disegni e modelli semplici  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

misurazione 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumenti e tecniche di assemblaggio e 

montaggio di componenti e manufatti 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 

settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

 

TERZO ANNO  

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 

chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 

specie legnose esotiche d’uso nelle produzioni locali 

- Processi di essicazione, stagionatura e preservazione 

- Principali anomalie, difetti e patologie delle essenze 

legnose e sostanze di trattamento 

- Strumenti di misura e controllo di settore 

 

- Associare ai principi fisici, meccanici e chimici i 

materiali, i derivati e le lavorazioni 

- Associare le caratteristiche fisiche e chimiche delle 

sostanze di trattamento alle diverse patologie dei 

materiali 

- Correlare le caratteristiche delle diverse specie di 

legname alla loro destinazione d’uso 

- Identificare caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei 

processi di essicazione, stagionatura e preservazione 

- Identificare le diverse anomalie, difetti e patologie dei 

materiali 

- Identificare visivamente gli elementi citologici ed 

istologici dei legnami esotici più comuni 
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TERZO ANNO  

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 

dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Utilizzare strumenti di misura e di controllo 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente manufatti complessi, assegnando dimensioni congrue alle risultanze di un rilievo 

e/o alle caratteristiche di uno spazio architettonico 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 

- Elementi della rappresentazione tridimensionale 

- Elementi di metrologia 

- Modelli geometrici 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Strumenti di misura e controllo 

- Tecniche del disegno manuale 

 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 

- Tradurre in modo spaziale i disegni 

- Utilizzare semplici strumenti di misura e tecniche per il 

rilievo dimensionale 

- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DEL LEGNO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

- montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base delle specifiche 

di disegni e modelli. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse fasi 

di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavorazioni in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili - Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse fasi 

di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavorazioni in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 

chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 

specie/essenze legnose  

- Caratteristiche dei principali accessori, ferramenta e 

sistemi di applicazione 

- Caratteristiche delle macchine operatrici 

- Elaborati grafici specifici del settore 

- Elementi di ergonomia 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

- Normative tecniche per le lavorazioni del legno 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 

legno 

- Principali norme delle lavorazioni del legno a regola 

d’arte 

- Principali tecniche di finitura dei manufatti 

- Principali tecniche di lavorazione: taglio, piallatura, 

squadratura, intaglio, intarsio, unioni, 

levigatura/calibratura, carteggiatura/levigatura, 

fresatura, tornitura 

- Principali tecniche e metodiche di rifilatura, cucitura 

dei supporti, pressatura delle placcature 

- Principi di metrologia 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine e delle apparecchiature per la 

lavorazione del legno 

- Prodotti per i trattamenti superficiali 

- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 

- Tecniche e metodiche di assemblaggio, collegamenti, 

incastri e unioni, incollaggio, giunzione e fissaggio 

- Tecniche manuali di lavorazione tradizionale del legno 

- Tipologie e caratteristiche di collanti 

 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 

manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 

funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo 

- Applicare procedure e metodi di intervento per il 

recupero delle anomalie e difettosità riscontrate 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di base per 

la rifilatura,cucitura dei supporti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 

preparazione e lavorazione del legno per la produzione 

di manufatti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 

pressatura delle placcature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare prodotti e tipologie di lavorazione per la 

finitura dei manufatti 

- Approntare e utilizzare macchine a controllo numerico 

anche computerizzato 

- Controllare che il manufatto finito sia realizzato ad 

opera d’arte 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Impiegare tecniche manuali di lavorazione tradizionale 

del legno 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Leggere e interpretare un disegno tecnico e/o modello 

del prodotto da realizzare 

- Rilevare difetti qualitativi di fornitura dei materiali 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse fasi 

di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 

opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavorazioni in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione per individuare difettosità 

- Utilizzare strumenti e tecniche di assemblaggio e 

montaggio di componenti e manufatti 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 

 



 252

Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

BIENNIO 

Competenze 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei 

prodotti tessili 

- Elementi di chimica e fisica di riferimento per il settore 

- Marchi di garanzie e regole di fabbricazione 

- Simbologia di manutenzione e composizione dei 

prodotti tessili 

 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 

dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 

- Leggere e interpretare le etichette del tessuto ai fini 

della sua predisposizione al taglio 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 

diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

STORIA, ARTE E MODA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma. 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collegare gli elementi connotativi caratterizzanti uno stile di abbigliamento a periodi storici e artistico culturali 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Elementi di storia del costume e dell’arte di 

riferimento per il settore 

 

- Cogliere i particolari stilistici di opere e costumi 

- Individuare gli eventi ed i riferimenti che hanno 

maggiormente improntato l’abbigliamento nel corso 

di epoche diverse 
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Insegnamento 

FIGURINO E MODELLI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere trend sociologici, culturali e di mercato 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma 

- realizzare graficamente un modello base su disegno assegnato con utilizzo del sistema CAD 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili  

- Disegno di moda 

- Elementi di chimica e di fisica correlati alle lavorazioni 

- Elementi di geometria piana correlati alle lavorazioni 

- Elementi di modellistica artigianale 

- Elementi di storia dell'arte correlati alle lavorazioni 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Principali strumenti del sistema CAD 

- Storia del costume, della moda e tendenze dei canoni 

stilistici 

- Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 

- Tecniche, procedure e regole per il ricavo di 

cartamodelli 

-  Tipi di accessori 

- Applicare tecniche di rappresentazione di figure 

umane proporzionate nei particolari esecutivi  

- Applicare tecniche per la realizzazione del 

cartamodello di un capo d’abbigliamento in taglia 

- Identificare i principali stili della moda 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 

- Sviluppare le taglie attraverso il sistema CAD 

- Utilizzare differenti tecniche per disegnare e colorare 

figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 

rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee 

dell’abito 

- Utilizzare il sistema CAD per rappresentare un modello 

in taglia base 

- Verificare la corrispondenza tra il figurino e il modello 

tecnico 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL'ABBIGLIAMENTO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni.  

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia 

di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature e tecniche di stiratura 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili 

- Elementi di chimica e di fisica, correlati alle lavorazioni 

- Elementi identificativi del capo d’abbigliamento 

- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di lavorazione/ 

assemblaggio 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 

legno 

- Principali tecniche di taglio dei diversi prodotti tessili 

- Procedure e metodi per il controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 

- Procedure e tecniche di controllo 

- Strumenti di taglio 

- Strumenti e tecniche di rifinitura 

 

lavorativo/organizzativo 

- Applicare le principali tecniche base di taglio ai diversi 

tipi di materiale tessile 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del capo di 

abbigliamento 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Scegliere gli strumenti di taglio più idonei in base alle 

caratteristiche ed alla tipologia di tessuto 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Verificare il capo finito eliminando i difetti di 

presentazione 

- Verificare la corrispondenza fra figurino e capo finito 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Calcolare il costo di produzione di un capo di 

abbigliamento 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 

settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

TERZO ANNO  

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei 

prodotti tessili 

- Elementi di chimica e fisica di riferimento per il settore 

- Marchi di garanzie e regole di fabbricazione 

- Simbologia di manutenzione e composizione dei 

prodotti tessili 

 

- Identificare caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei 

processi di essicazione, stagionatura e preservazione 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 

dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 

- Leggere e interpretare le etichette del tessuto ai fini 

della sua predisposizione al taglio 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 

 



 268

Insegnamento 

STORIA, ARTE E MODA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma. 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- associare le mode di un periodo storico alle trasformazioni sociali e culturali collegando gli elementi connotativi 

caratterizzanti uno stile 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Elementi di storia de costume e dell’arte di riferimento 

per il settore 

- Analizzare il rapporto stilistico della moda con 

l’evoluzione artistica e culturale di un’epoca 

- Analizzare le linee e i particolari che caratterizzano i 

periodi storici 

- Cogliere gli eventi, le innovazioni tecnologiche e i 

cambiamenti sociali che hanno determinato 

l’evoluzione della moda nelle sue trasformazioni 
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Insegnamento 

FIGURINO E MODELLI 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare trend sociologici, culturali e di mercato declinandoli nelle pratiche del settore 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma 

- realizzare graficamente un modello base su disegno assegnato con utilizzo del sistema CAD 

- proporre varianti estetiche ad un figurino assegnato anche utilizzando applicativi specifici 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi specifici di settore 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili  

- Disegno di moda 

- Elementi di chimica e di fisica correlati alle lavorazioni 

- Elementi di geometria piana correlati alle lavorazioni 

- Elementi di modellistica artigianale 

- Elementi di storia dell'arte correlati alle lavorazioni 

- Linguaggi tecnici di settore 

- Storia del costume, della moda e tendenze dei canoni 

stilistici 

- Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 

- Tecniche, procedure e regole per il ricavo di 

cartamodelli 

- Adottare le tecniche del “colore e varianti” nella 

rappresentazione di un figurino 

- Applicare tecniche di rappresentazione di figure 

umane proporzionate nei particolari esecutivi  

- Applicare tecniche per la realizzazione del 

cartamodello di un capo d’abbigliamento in taglia 

- Collegare gli elementi sociali, culturali e di mercato con 

elementi merceologici e stilistici del settore 

- Identificare i principali stili della moda 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 

- Sviluppare le taglie attraverso il sistema CAD 

- Utilizzare applicativi specifici di settore per rielaborare 

graficamente il modello/figurino e relative varianti per 

tessuto, colore e fantasia 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare trend sociologici, culturali e di mercato declinandoli nelle pratiche del settore 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma 

- realizzare graficamente un modello base su disegno assegnato con utilizzo del sistema CAD 

- proporre varianti estetiche ad un figurino assegnato anche utilizzando applicativi specifici 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

-  Tipi di accessori - Utilizzare differenti tecniche per disegnare e colorare 

figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 

rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee 

dell’abito 

- Utilizzare il sistema CAD per eseguire il piazzamento in 

base a criteri di risparmio e alle proprietà dei tessuti 

- Utilizzare il sistema CAD per rappresentare un modello 

in taglia base 

- Variare la vestibilità tramite sistema CAD 

- Verificare la corrispondenza tra il figurino e il modello 

tecnico 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL'ABBIGLIAMENTO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni.  

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia 

di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature e tecniche di stiratura 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili 

- Elementi di chimica e di fisica, correlati alle lavorazioni 

- Elementi identificativi del capo d’abbigliamento 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di lavorazione/ 

assemblaggio 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 

legno 

- Principali metodi di cucitura 

- Principali tecniche di taglio dei diversi prodotti tessili 

- Procedure e metodi per il controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 

- Procedure e tecniche di controllo 

- Strumenti di taglio 

- Strumenti e tecniche di confezionamento 

- Strumenti e tecniche di rifinitura 

 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo 

- Applicare le principali tecniche base di taglio ai diversi 

tipi di materiale tessile 

- Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi tipi 

di materiale tessile 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del capo di 

abbigliamento 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Scegliere gli strumenti di taglio più idonei in base alle 

caratteristiche ed alla tipologia di tessuto 

- Utilizzare con padronanza gli strumenti e le tecniche di 

base della confezione 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Verificare il capo finito eliminando i difetti di 

presentazione 

- Verificare la corrispondenza fra figurino e capo finito 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 

consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 

- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 

- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 

professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 

statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 

interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 

uomo, tecnologia e natura 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 

conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 

dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Grandezze fisiche e loro unità di misura con particolare 

riferimento a quelle utilizzate nel settore  

- Principi costruttivi e di funzionamento delle macchine 

del settore 

- Principi di anatomia e fisiologia dell’occhio  

- Principi di chimica applicata al settore con particolare 

riferimento ai processi di produzione 

- Principi di fisica applicata al settore 

- Principi di metrologia 

- Tecniche, strumenti e procedure per il controllo qualità  

- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali del 

settore grafico 

 

- Applicare metodologie e procedure per la realizzazione 

dei processi. 

- Individuare comportamenti e progettare azioni 

orientate al raggiungimento della prestazione attesa 

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature in 

funzione degli obiettivi  

- Utilizzare gli strumenti e le procedure specifici del 

settore per ottenere dati 

- Utilizzare software di elaborazione per trattare dati 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 

conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione. 

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti.  

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 

pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 

per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 

materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 

in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 

praticarla in contesti guidati 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio  

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

STORIA DELL'ARTE E DELLA GRAFICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 

conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.  

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e rielaborare gli elementi linguistico/espressivi di un periodo storico al fine di realizzare un progetto 

comunicativo 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Elementi di storia dell’arte  e della grafica 

- Evoluzione storica del carattere e delle tecniche di 

stampa. 

- Elementi caratteristici dei caratteri delle tecniche di 

stampa 

- Elementi della rappresentazione iconica 

- Metodologie di analisi dell’opera d’arte 

- Principi della comunicazione visiva 

- Terminologia specifica del linguaggio dell’arte, della 

costruzione architettonica e dell’arte grafica 

 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica dei 

simboli grafici con particolare riferimento ai caratteri 

da stampa 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica delle 

tecniche di stampa 

- Applicare un metodo di lettura all’opera d’arte, a un 

prodotto grafico o a un documento culturale. 

- Associare agli elementi del linguaggio visivo i 

concetti che l’immagine trasmette. 

- Cogliere le funzioni comunicative di un prodotto 

grafico 

- Collegare le tecniche di stampa al periodo storico di 

appartenenza 

- Collegare lo stile del carattere al periodo storico di 

appartenenza 

- Creare un quadro cronologico di riferimento 

- Esplicitare il messaggio comunicativo di una 

rappresentazione iconica 

- Identificare gli elementi del linguaggio visivo 

- Ricavare da un’opera o documento culturale i 

principali elementi caratterizzanti 

- Utilizzare metodologie appropriate per comprendere 

il significato di un’opera d’arte nel suo contesto 

storico - culturale. 

- Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio 

dell’arte e della costruzione architettonica. 
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Insegnamento 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 

progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, 

tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Classificazione dei caratteri e regole di utilizzo 

- Criteri di suddivisione dello spazio 

- Elementi base di informatica: gestione reti e DTP 

- Formati dei file per la grafica 

- Nozioni di copyright e norme su licenze d’uso  

- Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino 

- Applicare metodi di controllo degli standard 

qualitativi su supporto 

- Applicare tecniche di collazione di bozze 

-  Applicare tecniche di consultazione banche dati di 

materiali per la grafica 

- Applicare tecniche di impaginazione degli stampati 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, 

tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

quotato, menabò 

- Regole di composizione e impaginazione 

- Software di impaginazione 

- Software per l’elaborazione di immagini 

- Supporti di pubblicazione e archiviazione.  

- Tecniche di pubblicazione 

- Tipologia e classificazione degli stampati 

tradizionali 

- Utilizzare software per elaborazione grafica  

- Utilizzare software per l’impaginazione 

- Utilizzare strumenti manuali e software per 

realizzare schizzi e bozze 

- Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento 

del prodotto al supporto 

- Verificare l'impatto grafico-comunicativo del 

prodotto  
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Insegnamento 

PROCESSI DI PRODUZIONE 

(BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di densitometria e spettrofotometria 

applicata agli stampati 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

igiene, salvaguardia ambientale del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principali macchine da stampa 

- Principali matrici di stampa 

- Software per l’elaborazione di prodotti grafici 

multimediali 

- Tecniche base di ripresa video 

- Tecniche di trattamento audio e video digitali 

- Tecniche fotografiche digitali 

- Trattamento dei colori e degli inchiostri 

 

manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 

funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e 

dell'ambiente lavorativo/organizzativo 

- Applicare metodologie e procedure per la formatura 

delle prove di stampa 

- Applicare procedure per l’imposizione delle 

segnature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di cucitura e rifilo degli stampati 

- Applicare tecniche di fotografia e registrazioni 

immagini 

- Applicare tecniche di stampa 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare la macchina fotografica e la video camera 

digitale 

- Utilizzare software e strumentazioni di base per il 

montaggio di applicazioni multimediali  

- Utilizzare software e tecniche per la creazione di 

immagini e di grafici animati 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 

valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 

all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 

(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 290

Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 

e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 

strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione 

e la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 

- Complementi di matematica di settore 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio 

contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 

settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 

specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 

conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione 

 

TERZO ANNO  

Competenze 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di anatomia e fisiologia dell’occhio  

- Principi di Color Management System 

- Principi di fisica applicata al settore con particolare 

riferimento agli elementi di ottica e colorimetria. 

- Tecniche, strumenti e procedure per il controllo qualità 

- Test per la verifica delle caratteristiche chimico fisiche 

delle materie prime  

- Applicare le regole e le procedure per la gestione del 

flusso colore. 

- Applicare metodologie e procedure per la realizzazione 

dei processi. 

- Calibrare periferiche per la  riproduzione del colore 

- Individuare comportamenti e progettare azioni 

orientate al raggiungimento della prestazione attesa 

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature in 

funzione degli obiettivi   

- Utilizzando software di elaborazione per trattare dati 

- Utilizzare gli strumenti e le procedure specifici del 

settore per ottenere dati 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 

sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 

funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 

del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 

professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 

determinano in seguito a innovazioni di 

prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 

tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 

contesto aziendale di settore come un organico 

insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 

delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

STORIA DELL’ARTE E DELLA GRAFICA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 

pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 

discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 

conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.  

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e rielaborare gli elementi linguistico/espressivi di un periodo storico al fine di realizzare un progetto 

comunicativo 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

- Elementi caratterizzanti la produzione grafica 

- Elementi della rappresentazione iconica 

- Elementi di storia dell’arte  e della grafica 

- Metodologie di analisi dell’opera d’arte. 

- Principi della comunicazione visiva  

- Storia dei caratteri e delle tecniche di stampa 

 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica dei 

simboli grafici  

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica delle 

tecniche di stampa 

- Applicare un metodo di lettura all’opera d’arte, a un 

prodotto grafico o a un documento culturale. 

- Associare agli elementi del linguaggio visivo i concetti 

che l’immagine trasmette. 

- Cogliere le tecniche comunicative nell’ambito artistico 

e grafico 

- Collegare le tecniche di stampa al periodo storico di 

appartenenza 

- Collegare lo stile del carattere al periodo storico di 

appartenenza 

- Collegare lo stile dell’opera al periodo storico di 

appartenenza 

- Creare un quadro cronologico di riferimento 

- Esplicitare il messaggio comunicativo di una 

rappresentazione iconica 

- Identificare gli elementi del linguaggio visivo 

- Ricavare da un’opera o documento culturale i principali 

elementi caratterizzanti 

- Spiegare le caratteristiche degli elementi del linguaggio 

visivo e il loro uso nella comunicazione visiva 

- Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il 

significato di un’opera d’arte nel suo contesto storico - 

culturale. 
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Insegnamento 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Progettare ed elaborare un prodotto grafico tradizionale e multicanale sulla base delle istruzioni ricevute e della 

documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Criteri di suddivisione dello spazio 

- Formati dei file per la grafica 

- Nozioni di copyright e norme su licenze d’uso  

- Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino 

quotato, menabò 

- Regole di composizione e impaginazione 

- Software di impaginazione 

- Software per l’elaborazione di immagini 

- Supporti di pubblicazione e archiviazione.  

- Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi 

su supporto 

- Applicare tecniche di collazione di bozze 

-  Applicare tecniche di consultazione banche dati di 

materiali per la grafica 

- Applicare tecniche di impaginazione di prodotti 

tradizionali e multicanale 

-  Utilizzare software per elaborazione grafica  

- Utilizzare software per l’ impaginazione 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Progettare ed elaborare un prodotto grafico tradizionale e multicanale sulla base delle istruzioni ricevute e della 

documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di pubblicazione 

- Tipologia e classificazione degli stampati 

 

- Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare 

schizzi e bozze 

- Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del 

prodotto al supporto 

- Verificare l'impatto grafico-comunicativo del prodotto  
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Insegnamento 

PROCESSI DI PRODUZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di densitometria e spettrofotometria 

applicata agli stampati 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

igiene, salvaguardia ambientale del settore  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principali macchine da stampa 

- Principali matrici di stampa 

- Software per l’elaborazione di prodotti grafici 

multimediali 

- Tecniche base di ripresa video 

- Tecniche di trattamento audio e video digitali 

- Tecniche fotografiche digitali 

- Trattamento dei colori e degli inchiostri 

 

manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 

funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e 

dell'ambiente lavorativo/organizzativo 

- Applicare metodologie e procedure per la formatura 

delle prove di stampa 

- Applicare procedure per l’imposizione delle 

segnature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di cucitura e rifilo degli stampati 

- Applicare tecniche di fotografia e registrazioni 

immagini 

- Applicare tecniche di stampa 

- Applicare tecniche di stampa 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 

lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare la macchina fotografica e la video camera 

digitale 

- Utilizzare software e strumentazioni di base per il 

montaggio di applicazioni multimediali  

- Utilizzare software e tecniche per la creazione di 

immagini e di grafici animati 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 

motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

Conoscenze essenziali Abilità 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 


