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Titolo UF1: 
Energia elettrica: generazione ed utilizzazione; area normativa; leggi e norme 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET1. Definire e pianificare 
fasi/successione delle operazioni 
da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e del progetto 
dell’impianto elettrico 

ET1.1. Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica per 
predisporre le diverse fasi di 
attività  

ET1.2. Consultare il progetto 
dell’impianto elettrico su software 
dedicato 

ET1.3. Applicare criteri di 
organizzazione del proprio lavoro 

ET1.4. Applicare modalità di 
pianificazione e organizzazioni 
delle attività nel rispetto delle 
norme di sicurezza e igiene 
ET1.5. Applicare metodiche e 
tecniche per la gestione dei tempi 
di lavoro 

• Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore 

• Principali terminologie tecniche 
di settore 

• Schemi elettrici per la 
rappresentazione di impianti  

• Simbologia impianti elettrici 

• Tecniche di comunicazione 
organizzativa 

• Tecniche di pianificazione 

• Tipologie di impianti elettrici 
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Titolo UF2: 
Organizzazione di un sistema di illuminazione a risparmio energetico 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET2. Approntare strumenti e 
attrezzature necessari alle diverse 
fasi di attività sulla base del 
progetto, della tipologia di 
materiali da impiegare, del 
risultato atteso 

ET2.1. Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla base 
del progetto e della 
documentazione tecnica 
ET2.2. Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti e attrezzature 

• Distinta dei materiali 

• Modalità di taratura degli 
strumenti di controllo delle 
grandezze elettriche 

• Tecniche di utilizzo di 
strumenti e attrezzature per la 
realizzazione di impianti 
elettrici  

• Tipologia delle principali 
attrezzature di misura e di 
controllo 

 
 

Titolo UF3: 
Misure elettriche nell’impianto elettrico: attrezzature e loro utilizzo 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET3. Monitorare il funzionamento 
di strumenti e attrezzature, 
curando le attività di 
manutenzione ordinaria 

ET3.1. Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento 
di strumenti e attrezzature 
ET3.2. Adottare modalità e 
comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di 
strumenti e attrezzature 

ET3.3. Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali anomalie di 
funzionamento 

• Comportamenti e pratiche 
nella manutenzione ordinaria 
di strumenti e attrezzature 

• Procedure e tecniche di 
monitoraggio 

• Procedure e tecniche per 
l'individuazione e la 
valutazione del 
malfunzionamento 
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Titolo UF4: 
Un quadro elettrico industriale: contrattualistica 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET5. Effettuare la posa delle 
canalizzazioni, seguendo le 
specifiche progettuali 

ET6. 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 

ET5.1. Applicare tecniche di  
tracciatura e scanalatura 

ET5.2. Individuare il 
posizionamento di scatole e 
cassette di derivazione da incasso 

ET5.3. Applicare tecniche di 
posizionamento e fissaggio 

ET5.4. Utilizzare tecniche di 
sorpasso tra le canalizzazioni e di 
raccordo con i quadri elettrici 
ET5.5. Applicare procedure di 
giunzione dei canali metallici 

ET6.1. Identificare i cavi 
mediante targhette 

ET6.2. Applicare metodi di 
separazione di cavi di potenza e di 
segnale 

ET6.3. Utilizzare tecniche di 
lavorazione della lamiera e delle 
parti in plastica di un quadro 
elettrico 

ET6.4. Applicare metodi di 
collegamento dei cavi alle 
apparecchiature e ai quadri 
elettrici 

• Caratteristiche funzionali e 
campi di applicazione delle 
canalizzazioni  

• Tecniche di taglio a misura, 
adattamento, giunzione e 
fissaggio delle canalizzazioni  

• Tecniche di tracciatura, 
posizionamento e fissaggio 

• Caratteristiche dei conduttori 
elettrici 

• Caratteristiche delle 
apparecchiature per impianti 
elettrici civili ed industriali 

• Modalità di cablaggio  

• Schemi elettrici 

• Tecniche di installazione e 
adattamento delle componenti 
dell’impianto  

• Tecniche di posa dei cavi e di 
lavorazione del quadro 
elettrico 

• Tipologie di isolamento 
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Titolo UF5: 
Impianti elettrici soggetti a norme specifiche (ambienti speciali) 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET7. Effettuare le verifiche di 
funzionamento dell’impianto 
elettrico in coerenza con le 
specifiche progettuali 

ET7.1. Individuare e utilizzare 
strumenti di misura 

ET7.2. Utilizzare tecniche di test 
di funzionamento dell’impianto 
elettrico 

ET7.3. Applicare procedure di 
verifica del funzionamento dei 
dispositivi di protezione e 
sicurezza 

• Modalità di compilazione della 
documentazione di verifica di 
un impianto elettrico 

• Normativa CEI di settore 

• Strumenti di misura e controllo 

• Tecniche di verifica di impianti 
elettrici 

 
 
 
Cantù, maggio 2014 
 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnanti 
   

  

 
 
 
 


