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Titolo UF1: 
Pianificazione ed organizzazione del proprio lavoro relativamente a semplici impianti elettrici 
in ambito industriale 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET1. Definire e pianificare 
fasi/successione delle operazioni 
da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e del progetto 
dell’impianto elettrico 
ET2. Approntare strumenti e 
attrezzature necessari alle diverse 
fasi di attività sulla base del 
progetto, della tipologia di 
materiali da impiegare, del 
risultato atteso 

ET4. Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e 
malattie professionali  

C2. 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   

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

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 
ET4.1. Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di 
lavoro 

C2.1. Identificare figure e norme 

• Introduzione alla disciplina 

• Pannelli didattici e materiali 

• Regolamento di laboratorio 

• Informazione degli studenti ai 
sensi dell'articolo 36 D.Lgs 
81/2008 

• Schema funzionale a relè 

• Tecniche di realizzazione 
cablaggi circuiti di comando 

• Tecniche di collaudo in 
bassissima tensione di 
sicurezza 

• Tecniche di ricerca guasti 

• Tecniche di ripristino 
funzionamento 

• Circuiti sequenziali con relè 

• Rapporti di lavorazione 

• Mercato del lavoro 

• Prospettive future e 
specializzazione 

• Circuiti per l'avviamento dei 
motori trifase 

• Circuiti di alimentazione per 
quadri industriali 
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di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione 

C2.2. Individuare le situazioni di 
rischio relative al proprio lavoro e 
le possibili ricadute su altre 
persone 
C2.3. Individuare i principali 
segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni 
del settore  

C2.4. Adottare comportamenti 
lavorativi coerenti con le norme di 
igiene e sicurezza sul lavoro e con 
la salvaguardia/sostenibilità 
ambientale 

• Componentistica industriale 

• I contattori: principio di 
funzionamento, numerazione 
contatti, dati nominali principali 

• Tecniche di cablaggio circuiti di 
potenza 

• Uso dell'ohmmetro per la 
verifica di un circuito elettrico 
industriale 

• Principi di ricerca dei guasti 

• Diagrammi funzionali 

• Rapporti di misura 

• Simbologia e disegno circuitale 

• Segnaletica di sicurezza in 
laboratorio 

• Gestione del magazzino 
componenti 

 
 

Titolo UF2: 
Installazione di semplici impianti elettrici in ambito industriale 

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 

ET5.3. 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 

ET6.5. Utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale 

• Circuiti di comando con doppi 
comandi e finecorsa 

• Protezioni circuitali negli 
avviamenti dei motori 

• Misura della velocità di 
rotazione di un motore 

• Scelta e dimensionamento 
delle protezioni, fusibili, relè 
termici, relè temporizzatori: 
dati nominali, 
programmazione, numerazione 
contatti, utilizzo, diagrammi 
funzionali, modalità di 
cablaggio potenza e comando 

• Tecniche di lavorazione 
carpenteria leggera e canali, 
condutture e canalizzazioni 

• Cavi per cablaggio circuiti 
industriali 

• Schemi industriali   
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Titolo UF3: 
Verifiche di funzionamento di impianti elettrici in ambito industriale 

Competenze Abilità Conoscenze 

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

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

ET3.1. Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento 
di strumenti e attrezzature 

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

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 

ET7.4. Applicare tecniche di 
compilazione dei moduli di verifica 
funzionale 

• Compilazione di rapporti di 
prova 

• Procedure di sicurezza nelle 
misure elettriche 

• Tecniche di verifica di impianti 
elettrici 

• Strumentazione di misura e 
controllo, tecniche di collaudo 
a 24 V e 400 V 

• Sicurezza nei collaudi 

• Tecniche di ricerca guasti e 
ripristino del corretto 
funzionamento 

• Misura di componenti elettrici
   

 
 

Titolo UF4: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria di semplici impianti elettrici industriali 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET8. Effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di 
impianti elettrici, individuando 
eventuali anomalie e problemi di 
funzionamento e conseguenti 
interventi di ripristino 

ET8.1. Individuare le informazioni 
necessarie nella documentazione 
dell’impianto e nel registro di 
manutenzione dell’impianto 
elettrico 
ET8.2. Utilizzare tecniche di 
controllo del funzionamento 

ET8.3. Utilizzare tecniche di 
diagnosi delle anomalie 

ET8.4. Individuare componenti 
difettosi e/o guasti 

ET8.5. Applicare procedure di 
ripristino di funzionamento 

ET8.6. Utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale 

• Tecniche di manutenzione e 
ricerca guasti 

• Tecniche di messa in sicurezza 
dell'impianto elettrico 

• Test di componenti e misura 

• Manutenzione di quadri 
elettrici e pannelli 

• Riordino dei cablaggi e della 
componentistica 
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Cantù, maggio 2014 
 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 
 


