
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA” 
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) � � 031.709443 � � 031.709440 � www.istitutosantelia.gov.it 

� info@stitutosantelia.it � Posta Elettronica Certificata isissantoniosantelia@pec.como.it 
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134 

Cod. Mecc. COTL00301X  � COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)  

Cod. Mecc. CORI00301V  � MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Ist. Prof. settore industria e artigianato) 
Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO  

Cod. Mecc. COPS00301N  � LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2013/2014 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2013/14 – CLASSE 3^B_IeFP  Pagina 1 di 3 

Materia: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Area: Tecnico-professionale 

Classe: 3B_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: EDO GILARDI 

Libri di testo: BALDINO E. / RONDANO R. / SPANO A. 
INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI / VOLUME UNICO 
JUVENILIA 
9788874853991 

 
 
 

Titolo UF1: 
Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro 

Competenze Abilità Conoscenze 

EC3. Monitorare il funzionamento 
di strumenti e attrezzature, 
curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
EC4. Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e 
malattie professionali 
 

EC3.1. Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento 
di strumenti e attrezzature 
EC3.2. Adottare modalità e 
comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di 
strumenti e attrezzature 

EC3.3. Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali anomalie di 
funzionamento 

EC4.1. Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di 
lavoro 

• Comportamenti e pratiche 
nella manutenzione ordinaria 
di strumenti, attrezzature 

• Procedure e tecniche per 
l'individuazione e la 
valutazione del 
malfunzionamento 

• Procedure, protocolli, tecniche 
di igiene, pulizia e riordino 
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Titolo UF2: 
Assemblare e configurare personal computer 
Installare e configurare reti informatiche 

Competenze Abilità Conoscenze 

EC7. Installare e configurare reti 
informatiche seguendo le 
specifiche progettuali 

EC8. Assemblare e configurare 
personal computer in base alla 
documentazione tecnica di 
riferimento e alle esigenze del 
cliente 

EC7.2. Applicare metodi di 
configurazione di dispositivi e 
protocolli di rete 

EC7.3. Applicare procedure per 
l’installazione di software per la 
gestione della rete e sistemi a 
tutela della sicurezza dei dati 

EC8.1. Utilizzare tecniche di 
assemblaggio dei componenti 
hardware di un personal computer 

EC8.2. Applicare metodi di 
configurazione del personal 
computer 

EC8.3. Utilizzare tecniche di 
installazione del sistema operativo 
e i software applicativi stand-alone 
EC8.4. Applicare metodi di 
configurazione per la sicurezza del 
sistema a livello locale 

EC8.5. Applicare metodi di test 
hardware e software 

• Caratteristiche dei principali 
sistemi operativi 

• Caratteristiche tecniche e 
funzionali delle reti e delle 
apparecchiature informatiche 

• Nozioni di comunicazione dati 

• Nozioni di sicurezza dei sistemi 
informatici 

• Antivirus 

• Tecniche di configurazione dei 
Personal computer e dei 
dispositivi di indirizzamento 
della rete 

• Caratteristiche dei sistemi 
operativi 

• Caratteristiche dei software 
applicativi e programmi di 
utilità 

• Caratteristiche tecniche e 
grado di compatibilità dei 
diversi componenti hardware 
costituenti un personal 
computer 

• Sistemi e modalità di testing di 
un personal computer 

• Tecniche e strumenti di 
assemblaggio di un personal 
computer 
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Titolo UF3: 
Effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete 

Competenze Abilità Conoscenze 

EC9. Effettuare le verifiche di 
funzionamento del sistema o della 
rete in coerenza con le specifiche 
progettuali, predisponendo la 
documentazione di verifica 

EC10. Effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di sistemi 
e reti, individuando eventuali 
anomalie e problemi di 
funzionamento e conseguenti 
interventi di ripristino 

EC9.1. Individuare e utilizzare 
strumenti di misura 

EC9.2. Utilizzare tecniche di test 
di funzionamento dell’impianto, 
del sistema o della rete 

EC9.3. Applicare procedure di 
verifica del funzionamento dei 
dispositivi 
EC10.2. Utilizzare tecniche di 
controllo del funzionamento di 
sistemi e reti 

EC10.3. Utilizzare tecniche di 
diagnosi delle anomalie 

• Strumenti di misura e controllo 

• Tecniche di verifica di sistemi e 
reti 

• Tecniche di manutenzione 

• Realizzazione di cavi di rete 
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