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Classe 3C IeFP 
 
 
 
Area di BASE UF T S O N D G F M A M G 

DEI LINGUAGGI 

UF1_ITA T           

UF2_ITA T           

UF3_ITA      X X X X X  

UF1_ING  X X X X       

UF2_ING      X X X    

UF3_ING         X X  

STORICO-SOCIO-ECONOMICA 

UF1_IRC  X X X X       

UF2_IRC      X      

UF3_IRC      X X X X X  

UF4_IRC         X   

UF5_IRC          X  

UF1_STO  X X         

UF2_STO    X X X      

UF3_STO       X X X X  

SCIENTIFICA 

UF1_MAT  X X         

UF2_MAT    X X       

UF3_MAT      X X     

UF4_MAT        X X   

UF5_MAT          X  

MOTORIA 

UF1_SMT T           

UF2_SMT T           

UF3_SMT T           

UF4_SMT T           

Area di BASE UF T S O N D G F M A M G 
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Classe 3C IeFP 
 
 
 
Area TECNICO-PROFESSIONALE UF T S O N D G F M A M G 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ED APPLICAZIONI 

UF1_ELT  X X X        

UF2_ELT    X X       

UF3_ELT     X X X     

UF4_ELT        X X   

UF5_ELT          X  

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI 

UF1_ESP  X X X        

UF2_ESP    X X X X X X X  

UF3_ESP       X X    

UF4_ESP         X X  

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO UF1_ALT   X X    X    

Area TECNICO-PROFESSIONALE UF T S O N D G F M A M G 
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AREA DEI LINGUAGGI 
 
 

Titolo UF1_ITA: 
Testo espositivo informativo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 

L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

• Caratteristiche, struttura di 
testi scritti e repertori di testi 
specialistici 

• Testi d'uso, dal linguaggio 
comune ai linguaggi specifici in 
relazione ai contesti 

• Criteri per la redazione di testi 
vari: relazione, articolo di 
giornale, lettera formale, 
curriculum vitae 

• Principi funzionali ed elementi 
della comunicazione 

• Tecniche di letture finalizzate 
alla comprensione ed 
interpretazione dei testi  

 
 

Titolo UF2_ITA: 
Testo argomentativo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

• Elementi morfo-sintattici 

• Modalità di pianificazione ed 
elaborazione di testi descrittivi, 
narrativi, espressivi, espositivi, 
argomentativi, interpretativi 

• Tipologia e caratteri 
comunicativi dei testi 
multimediali 
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Titolo UF3_ITA: 
La letteratura in generale con riferimento a qualche autore del Novecento 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• Evoluzione della cultura del 
sistema letterale italiano dalle 
origini al Novecento 

• Tradizioni culturali, fonti 
letterali e artistiche del 
territorio 

• Tecniche di ricerca delle 
informazioni 

• Tipologie di fonti informative 
(orali, bibliografiche, 
archivistiche, informatiche, 
multimediali.) 

 
 

Titolo UF1_ING: 
Around The World 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

L2.1. ASCOLTO – Capire 
espressioni e parole di uso 
frequente relative ad argomenti 
familiari (informazioni sulla mia 
persona, sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro) 

L2.2. ASCOLTO – Afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 
L2.3. LETTURA – Leggere testi 
molto brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 

L2.4. LETTURA – Capire lettere 
personali semplici e brevi 
L2.5. INTERAZIONE ORALE – 
Comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni 
su argomenti e attività consuete 

• Tense revision: simple past, 
present perfect, have to/don't 
have to, must, be going to 

• Civiltà: Eating in the UK; US: 
The Melting Pot for different 
cuisines; English around the 
world; A tour to the UK 

• Visione FILM: “Il miglio verde” 
e “Beowulf” 
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L2.7. PRODUZIONE ORALE – 
Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 
semplici la famiglia ed altre 
persone, le condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il lavoro 
attuale o il più recente 

 
 

Titolo UF2_ING: 
Our World 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

L2.1. ASCOLTO – Capire 
espressioni e parole di uso 
frequente relative ad argomenti 
familiari (informazioni sulla mia 
persona, sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro) 

L2.2. ASCOLTO – Afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 

L2.3. LETTURA – Leggere testi 
molto brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 
L2.5. INTERAZIONE ORALE – 
Comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni 
su argomenti e attività consuete 

L2.7. PRODUZIONE ORALE – 
Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 
semplici la famiglia ed altre 
persone, le condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il lavoro 
attuale o il più recente 

L2.9. PRODUZIONE SCRITTA – 
Scrivere una lettera personale 
molto semplice, per esempio per 
ringraziare qualcuno 

• Past continuous / Past 
continuous vs past simple  

• Conditionals: zero, first 
conditional 

• Civiltà: revisione argomenti 
svolti 

• Civiltà: The Black cat, From 
science to magic 

• Visione FILM: “Hurricane – Il 
grido dell’innocenza” 
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Titolo UF3_ING: 
Exsperiences 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

L2.1. ASCOLTO – Capire 
espressioni e parole di uso 
frequente relative ad argomenti 
familiari (informazioni sulla mia 
persona, sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro) 

L2.2. ASCOLTO – Afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 
L2.3. LETTURA – Leggere testi 
molto brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 

L2.5. INTERAZIONE ORALE – 
Comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni 
su argomenti e attività consuete 
L2.7. PRODUZIONE ORALE – 
Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 
semplici la famiglia ed altre 
persone, le condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il lavoro 
attuale o il più recente 

L2.9. PRODUZIONE SCRITTA – 
Scrivere una lettera personale 
molto semplice, per esempio per 
ringraziare qualcuno 

• Second conditional, third 
conditional, say vs tell 

• Revision: simple past/past 
continuous 

• Civiltà: American people and 
their leisure time; American 
teens and media 

• Visione FILM: “Forrest Gump” 
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AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA 
 
 

Titolo UF1_IRC: 
La Chiesa nel primo millennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà; cogliere i segni del 
cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 
relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 
relazione alla propria figura 
professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 
Chiesa    

S2.1. Impostare domande di 
senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano 
di persona con quello di altre 
religioni o sistemi di pensiero 

S2.2. Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti 

S2.4. Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana offerta da 
alcune figure significative del 
passato e del presente anche 
legate alla storia locale 

S2.5. Riconoscere il valore etico 
del servizio trovandone la radice 
nei principi evangelici, 
applicandolo allo specifico 
dell’esperienza professionale 

• Gli elementi principali della 
Chiesa del primo millennio 

• Lo sviluppo storico e dottrinale 
della Chiesa delle origini 

• Confronto tra la Chiesa delle 
origini e la Chiesa di oggi; la 
solidarietà nelle prime 
comunità cristiane 

• Le fonti del cristianesimo delle 
origini (Atti degli apostoli, 
agiografia e apologetica) 

 
 

Titolo UF2_IRC: 
La pace 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà; cogliere i segni del 
cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 
relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 
relazione alla propria figura 
professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 

S2.1. Impostare domande di 
senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano 
di persona con quello di altre 
religioni o sistemi di pensiero 

• Riflessione personale, partendo 
dalla visione del film "Full 
Metal Jacket", sul tema della 
pace e sulla dignità della 
persona 
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Chiesa    

 
 

Titolo UF3_IRC: 
La Chiesa tra medioevo ed età moderna 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà; cogliere i segni del 
cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 
relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 
relazione alla propria figura 
professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 
Chiesa    

S2.1. Impostare domande di 
senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano 
di persona con quello di altre 
religioni o sistemi di pensiero 

S2.4. Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana offerta da 
alcune figure significative del 
passato e del presente anche 
legate alla storia locale 

S2.5. Riconoscere il valore etico 
del servizio trovandone la radice 
nei principi evangelici, 
applicandolo allo specifico 
dell’esperienza professionale 

• Lo sviluppo storico della Chiesa 
medievale e moderna 

• Monachesimo benedettino 

• Scisma d'Oriente e Riforma 
protestante (differenza tra 
cristiani ortodossi, cristiani 
protestanti e cristiani cattolici) 

 
 

Titolo UF4_IRC: 
La Chiesa nell'età contemporanea 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà; cogliere i segni del 
cristianesimo e il loro significato 
nella cultura e nelle tradizioni in 
relazione alla propria figura 
professionale; confrontarsi, in 
relazione alla propria figura 
professionale, con i principi del 
Vangelo e la dottrina sociale della 
Chiesa    

S2.1. Impostare domande di 
senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano 
di persona con quello di altre 
religioni o sistemi di pensiero 

S2.2. Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti 

• Lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età contemporanea; 
contributi culturali, civile e 
fraterni 

• Dottrina sociale della Chiesa e 
Concilio Vaticano II 
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Titolo UF1_STO: 
Dalla dissoluzione europea ai regimi dittatoriali 

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. 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 

S1.1. Individuare, secondo le 
coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali 
nell’evoluzione dei processi di 
settore e del sistema socio- 
economico di appartenenza 
S1.2. Identificare tipologie e 
modelli organizzativi del contesto 
aziendale di settore 

S1.4. Cogliere la specifica identità 
e deontologia professionale 
dell’ambito e del ruolo lavorativo 
di riferimento 

• Principali avvenimenti storici 

• Scoperte scientifiche del XIX 
secolo 

• Avvenimenti importanti del XIX 
secolo 

 
 

Titolo UF2_STO: 
Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda  

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. 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 

S1.1. Individuare, secondo le 
coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali 
nell’evoluzione dei processi di 
settore e del sistema socio- 
economico di appartenenza 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• Il dopoguerra 

• La guerra fredda 

 
 

Titolo UF3_STO: 
Dall'età repubblicana alle trasformazioni geopolitiche del mondo 

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. 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 

S1.1. Individuare, secondo le 
coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali 
nell’evoluzione dei processi di 
settore e del sistema socio- 
economico di appartenenza 

S1.2. Identificare tipologie e 
modelli organizzativi del contesto 
aziendale di settore 

• L'età republicana 

• Le trasformazioni del mondo 
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AREA SCIENTIFICA 
 
 

Titolo UF1_MAT: 
Disequazioni di secondo grado e complementi su equazioni di secondo grado 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e 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 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Equazioni di secondo grado: 
risoluzione algebrica 

• Disequazioni di secondo grado 

 
 

Titolo UF2_MAT: 
I triangoli e i Teoremi di Euclide e Pitagora 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e 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 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 
M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Altezze, Bisettrici e mediane in 
un triangolo 

• Misura di segmenti e di angoli: 
perimetro e area 

• Nozioni intuitive di geometria 
del piano 

• Teoremi di Euclide e di 
Pitagora 

 
 

Titolo UF3_MAT: 
Relazioni trigonometriche nei triangoli 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e 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 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 
M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 

• Lunghezza della circonferenza 
e area del cerchio 

• Il numero pi-greco 

• Misura degli angoli in radianti 

• Relazioni trigonometriche nei 
triangoli 

• Seno, coseno di un angolo 
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logico-matematici specifici 

 
 

Titolo UF4_MAT: 
Statistica generale 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e 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 

M1.4. Utilizzare strumenti e 
metodi di analisi quantitativa e 
qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi 
di settore 
M1.5. Rilevare, elaborare e 
rappresentare anche graficamente 
e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la 
comprensione e lo svolgimento di 
attività di settore 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Concetti generali di statistica 

• Semplice analisi di 
rappresentazioni tabellari 

 
 

Titolo UF5_MAT: 
La probabilità 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e 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 

M1.4. Utilizzare strumenti e 
metodi di analisi quantitativa e 
qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi 
di settore 

M1.5. Rilevare, elaborare e 
rappresentare anche graficamente 
e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la 
comprensione e lo svolgimento di 
attività di settore 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Calcolo delle probabilità 

• Eventi, probabilità classica, 
eventi indipendenti e 
dipendenti 

• Probabilità statistica, giochi di 
sorte  

• Semplice analisi di 
rappresentazioni tabellari 
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AREA MOTORIA 
 
 

Titolo UF1_SMT: 
Il corpo, la sua espressività e le capacità condizionali 

Competenze Abilità Conoscenze 

K3. Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi contesti, al 
fine di riconoscere comportamenti 
di base funzionali al 
mantenimento della propria salute 
  
  

K3.2. Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a contesti 
differenti 

K3.3. Assumere posture corrette 
in presenza di carichi 

K3.4. Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse 

• Le potenzialità di movimento 
del proprio corpo 

• Le posture corrette 

• I tempi e i ritmi nella attività 
motoria 

 
 

Titolo UF2_SMT: 
Il movimento e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

Competenze Abilità Conoscenze 

K3. Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi contesti, al 
fine di riconoscere comportamenti 
di base funzionali al 
mantenimento della propria salute 

K4. Riconoscere e osservare le 
regole di base per la prevenzione 
degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo 
motorio e sportivo 

K3.4. Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse 

K4.3. Utilizzare responsabilmente 
mezzi e strumenti idonei a 
praticare l’attività sportivo/motoria 

• Semplici principi che 
sottendono la prestazione 
motoria e sportiva 

• Cenni sulla teoria e la 
metodologia dell'allenamento 
sportivo 
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Titolo UF3_SMT: 
Gioco, gioco-sport, sport 

Competenze Abilità Conoscenze 

K1. Utilizzare le regole sportive 
come strumento di convivenza 
civile 
K2. Partecipare alle attività 
sportive proposte, collaborando 
all'organizzazione anche in compiti 
di arbitraggio e di giuria 

K1.2. Cooperare in équipe 
utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le attitudini 
individuali 

K1.3. Progettare e portare a 
termine una strategia in situazione 
di gioco o di gara utilizzando i 
gesti tecnici-tattici individuali 
K2.1. Partecipare 
all’organizzazione di attività 
sportive individuali e di squadra 

K2.2. Collaborare in compiti di 
arbitraggio e giuria 

• La struttura e l'evoluzione dei 
giochi e degli sport affrontati 

• L'aspetto educativo e sociale 
dello sport 

 
 

Titolo UF4_SMT: 
Sicurezza e salute 

Competenze Abilità Conoscenze 

K4. Riconoscere e osservare le 
regole di base per la prevenzione 
degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo 
motorio e sportivo 

K4.1. Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza personale 
nei luoghi frequentati 

K4.3. Utilizzare responsabilmente 
mezzi e strumenti idonei a 
praticare l’attività sportivo/motoria 

• I principi fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra 

• I principi per l'adozione di 
corretti stili di vita 
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AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
 
 

Titolo UF1_ELT: 
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 

 
 

Titolo UF2_ELT: 
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 
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Titolo UF3_ELT: 
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 

 
 

Titolo UF4_ELT: 
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_ELT: 
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 

 
 

Titolo UF1_ESP: 
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_ESP: 
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_ESP: 
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_ESP: 
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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Titolo UF1_ALT: 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (21-ott-2013 � 09-nov-2013 / 03-mar-2014 � 22-mar-2014) 

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 

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 

ET7. Effettuare le verifiche di 
funzionamento dell’impianto 
elettrico in coerenza con le 
specifiche progettuali 
ET8. Effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di 
impianti elettrici, individuando 
eventuali anomalie e problemi di 
funzionamento e conseguenti 
interventi di ripristino 

C1. Operare secondo i criteri di 
qualità stabiliti dal protocollo 
aziendale, riconoscendo e 
interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla 
struttura/funzione organizzativa 
C2. Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene e di 

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 

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

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

ET6.5. Utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale 

ET7.1. Individuare e utilizzare 
strumenti di misura 

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

ET8.4. Individuare componenti 
difettosi e/o guasti 

ET8.5. Applicare procedure di 
ripristino di funzionamento 

C1.4. Impiegare metodi e 
tecniche di verifica del proprio 

• Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore 

• Principali terminologie tecniche 
di settore 

• Schemi elettrici per la 
rappresentazione di impianti  

• Simbologia impianti elettrici 

• Tipologie di impianti elettrici 

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

• Tipologia delle principali 
attrezzature di misura e di 
controllo  

• Tipologie delle principali 
attrezzature e strumenti per la 
realizzazione di impianti 
elettrici 

• Procedure, protocolli, tecniche 
di igiene, pulizia e riordino 

• 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 

• Caratteristiche e campi di 
applicazione dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) 

• Modalità di cablaggio  

• Schemi elettrici 

• Tecniche di installazione e 
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salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per 
altri e per l'ambiente 

L3. Produrre testi scritti, funzionali 
alla situazione comunicativa, con 
proprietà di linguaggio e 
correttezza formale 
L4. Produrre comunicazioni orali, 
funzionali alla situazione 
comunicativa, con proprietà di 
linguaggio e correttezza formale 

L5. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 
L6. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

operato e dei risultati intermedi e 
finali raggiunti 

C2.1. Identificare figure e norme 
di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione 

L3.3. Produrre testi scritti usando: 
analisi; sintesi; descrizione; 
definizione; elencazione; 
classificazione; esemplificazione; 
citazione 
L4.1. Costruire proposizioni e 
periodi di complessità e di 
espressività crescente, attraverso 
l’uso corretto degli elementi 
ortografici, morfo-sintattici, 
lessicali, di strutturazione della 
frase e del periodo 

L5.1. Esprimere le proprie 
opinioni e valutazioni sulla base di 
criteri consapevoli di giudizio 
L6.1. Memorizzare informazioni 
ed argomentazioni strutturate 
L6.3. Selezionare le informazioni 
pertinenti e funzionali allo scopo 
della comunicazione 

adattamento delle componenti 
dell’impianto  

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

• Normativa CEI di settore 

• Strumenti di misura e controllo 

• Tecniche di verifica di impianti 
elettrici 

• Caratteristiche e campi di 
applicazione dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) 

• Tecniche di manutenzione  

• Tecniche di messa in sicurezza 
dell’impianto elettrico 

• Tecniche di misurazione di 
tensione e segnali 

• Direttive e normative sulla 
qualità di settore  

• Principi ed elementi di base di 
un sistema qualità  

• Procedure attinenti al sistema 
qualità  

• Strumenti e tecniche di 
monitoraggio delle attività e 
dei risultati raggiunti  

• D.Lsg. 81/2008  

• Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva  

• Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento delle situazioni 
di rischio  

• Segnali di divieto e prescrizioni 
correlate  

• Linguaggio e terminologia 
tecnico-professionale 

• Modalità di pianificazione, 
elaborazione, revisione 
demarcazione testuale e di 
editing dei seguenti testi: 
descrittivi narrativi, espressivi, 
espositivi, argomentativi, 
interpretativi 

• Gli elementi morfo-sintattici (le 
parti del discorso) 
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• Il lessico 

• La struttura del periodo 
(coordinazione e 
subordinazione) con attenzione 
ai nessi argomentativi 

• Le diverse modalità di 
comunicazione orale: 
conversazione, dialogo, 
intervista, comunicazione in 
pubblico, discussione, ecc.) 

• Linguaggio e terminologia 
tecnico-professionale 

• La comunicazione espressiva 

• La comunicazione 
interpersonale 

• La comunicazione non verbale 

• Tecniche di argomentazione e 
di assertività 

• Tecniche di comunicazione in 
pubblico 

• Organizzazione della 
documentazione 

• Tecniche di ricerca delle 
informazioni 

 
 
 
 
 
 
Cantù, 27 maggio 2014 
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