
 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 
 

VERSIONE 1 – 01.09.2022 
 
 

 

 



 
 

 
 
BIENNIO 
 
 
AREA DI APPRENDIMENTO LINGUISTICA 
 

LINGUA ITALIANA 
 
INGLESE 
 
TEDESCO 

 Industria e Artigianato 
 Servizi 

 
 

AREA DI APPRENDIMENTO MATEMATICA E SCIENTIFICA 
 

MATEMATICA 
 

 Industria e Artigianato 
 Servizi 

 
SCIENZE INTEGRATE 
 

PARTE NATURALE 
 
PARTE APPLICATA 

 

 PRODUZIONI, LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 MECCANICA 
 ELETTROMECCANICA 
 MECCATRONICA 
 ELETTRICA 
 RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 
 CARROZZERIA 
 TERMOIDRAULICA 
 LEGNO 
 COSTRUZIONI 
 INFORMATICA 
 GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
 ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE 

 Cucina 
 Servizi di sala e bar 

 PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
 
 
 



AREA DI APPRENDIMENTO GIURIDICA ED ECONOMICA 
 

STUDI STORICO, ECONOMICI E SOCIALI 
 

 
AREA DI APPRENDIMENTO TECNICO – PROFESSIONALE 
 

DISEGNO TECNICO 
 

 PRODUZIONI, LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 MECCANICA 
 ELETTROMECCANICA 
 MECCATRONICA 
 ELETTRICA 
 RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 
 CARROZZERIA 
 TERMOIDRAULICA 
 LEGNO 
 COSTRUZIONI 
 INFORMATICA 
 GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 

 
TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI 
 

 PRODUZIONI, LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 MECCANICA 
 ELETTROMECCANICA 
 MECCATRONICA 
 ELETTRICA 
 RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 
 CARROZZERIA 
 TERMOIDRAULICA 
 LEGNO 
 COSTRUZIONI 
 INFORMATICA 
 GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
 ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE 

 Cucina 
 Servizi di sala e bar 

 PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
LABORATORIO DIGITALE 

 
EUCAZIONE FISICA 

 
 
 
 

QUARTO ANNO 
 
AREA DI APPRENDIMENTO LINGUISTICA 
 

LINGUA ITALIANA 
INGLESE 
 

 Industria e Artigianato 
 Alberghiero e della Ristorazione 

 
TEDESCO 
 

 Alberghiero e della Ristorazione 



AREA DI APPRENDIMENTO MATEMATICA E SCIENTIFICA 
 

MATEMATICA 
 

 Industria e Artigianato 
 Alberghiero e della Ristorazione 

 
SCIENZE APPLICATE 

 

 TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 TECNICO DELLA CARPENTERIA EDILE IN LEGNO 
 TECNICO EDILE 
 TECNICO ELETTRICO 
 TECNICO DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO 
 TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 
 TECNICO DEL LEGNO 
 TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
 TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 
 TECNICO DI CUCINA 
 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR 

 
 
AREA DI APPRENDIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICA 
 

STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI 
 
 
AREA DI APPRENDIMENTO TECNICO – PROFESSIONALE 
 

LABORATORI A MODULO 
 

 TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 TECNICO DELLA CARPENTERIA EDILE IN LEGNO 
 TECNICO EDILE 
 TECNICO ELETTRICO 
 TECNICO DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO 
 TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 
 TECNICO DEL LEGNO 
 TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
 TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 
 TECNICO DI CUCINA 
 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 



 



 
 
 
 

 
 

 



INSEGNAMENTO 

ITALIANO 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
QUADRIENNALE DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 
 

 
 
 
 

Insegnamento 
 

ITALIANO 
 

BIENNIO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 



COMPETENZA/E 
 

Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita 
 

Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi e alle forme 
espressive artistiche e creative 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 
 

 

 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 

 

 

 

 

BIENNIO 
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Interagire con l’interlocutore comprendendo il 
messaggio ed esprimendosi in modo chiaro, logico e 
coerente 

- Utilizzare sottolineature, appunti, schemi per 
annotare un testo 

- Riconoscere le principali tipologie testuali e le finalità 
comunicative di un testo scritto 

- Comprendere il significato globale del testo, 
individuandone argomento e progressione tematica 

- Analizzare testi riferiti alla letteratura italiana e 
straniera, in prosa e in versi 

- Elaborare testi di diversa tipologia e funzione, anche 
in formato digitale 

- Riformulare frasi o periodi 
- Riassumere testi di vario genere 
- Revisionare un testo prodotto 
- Applicare nella produzione scritta e orale le strutture 

e le regole della lingua italiana 
- Adottare il lessico richiesto dal contesto comunicativo 

di riferimento 
- Riconoscere i principali codici comunicativi e gli 

strumenti espressivi artistici e/o digitali 
- Utilizzare applicazioni tecniche e tecnologie digitali 

per esprimere concetti, vissuti, esperienze 

- Tecniche di ascolto attivo 
- I livelli della comunicazione 
- Registri linguistici 
- Tecniche di sviluppo del discorso 
- Modalità di individuazione dei concetti chiave di un 

testo 
- Caratteristiche e finalità delle diverse tipologie 

testuali 
- Metodologie essenziali per l’analisi e la 

comprensione di un testo scritto 
- Significato letterale e significato figurato del lessico 
- Principali generi letterari, anche in funzione delle 

diverse tipologie testuali 
- Tecniche per la progettazione, la stesura e la 

revisione di un testo scritto 
- Selezione delle informazioni principali e delle parti 

del testo 
- Riformulazione del contenuto e della forma 
- Principali regole grammaticali e sintattiche 

- Strutture e specificità del lessico 
- Evoluzione della lingua italiana nel tempo, nello 

spazio e nei modi d’uso contemporanei 
- Caratteristiche delle forme di espressione artistica 

e/o digitali 
- Modalità di decodificazione dei linguaggi artistici e 

digitali 
- Strumenti e tecniche di espressione artistica e 

multimediale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 
per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 
- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 

formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 
  



Primo anno 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni 

1° 
ANNO 

- COMUNICAZIONE E ORALITA’ - ASCOLTARE 
- COMUNICAZIONE E ORALITA’ - COMUNICARE IN SITUAZIONE 
- IL TESTO SCRITTO - LEGGERE E COMPRENDERE 
- IL TESTO SCRITTO - SCRIVERE 
- LINGUA ITALIANA - PAROLE 
- LINGUA ITALIANA - GENERI LETTERARI 
- FORME DI ESPRESSIONE - ARTISTICA 
- FORME DI ESPRESSIONE - DIGITALE 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i 

seguenti 
Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
COMUNICAZIONE E ORALITA’ - ASCOLTARE 
 Ascolto attivo e passivo 
 Metodo per l’ascolto attivo 
 Prendere appunti in classe (sottolineatura e annotazione) 
 Scrittura veloce 
 Domande e riformulazione delle informazioni 

 
COMUNICAZIONE E ORALITA’ - COMUNICARE IN SITUAZIONE 
 Situazioni formali e informali (discussioni, interrogazioni, dialoghi e semplici presentazioni 

multimediali) 
 Funzioni della lingua 

 
IL TESTO SCRITTO - LEGGERE E COMPRENDERE 
 Lettura veloce, lettura orientativa e lettura per lo studio 
 Selezione delle informazioni principali e secondarie di un testo 
 Lettura e comprensione di testi d’uso (narrativo, descrittivo e regolativo) e letterari 

 
IL TESTO SCRITTO - SCRIVERE 
 Pianificazione, stesura del testo 
 Produzione di testi descrittivi, narrativi e regolativi 
 Revisione e autocorrezione del contenuto e della forma del testo 
 Presentazione di sé, riassunto, commento 

 
LINGUA ITALIANA - PAROLE 
 Differenze tra lingua parlata e lingua scritta: rinforzo di ortografia, morfologia e sintassi 
 Famiglie lessicali e associazioni semantiche per semplici interazioni formali e informali 

 
LINGUA ITALIANA - GENERI LETTERARI 
 Caratteristiche distintive dei principali generi attraverso la selezione di alcuni autori 
 Cenni di storia della lingua italiana 

 

 



FORME DI ESPRESSIONE - ARTISTICA 
 Riferimenti di base dei linguaggi artistici 
 Elementi distintivi dei linguaggi artistici 

 
 
FORME DI ESPRESSIONE - DIGITALE 
 Linguaggio multimediale: lettura e comprensione 
 Produzione di semplici testi digitali 

 

 

 

Secondo anno 
 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 
 

Nuclei Tematici Comuni 

2° 
ANNO 

- COMUNICAZIONE E ORALITA’ – ASCOLTARE 
- COMUNICAZIONE E ORALITA’ - COMUNICARE IN SITUAZIONE 
- IL TESTO SCRITTO - LEGGERE E COMPRENDERE 
- IL TESTO SCRITTO - SCRIVERE 
- LINGUA ITALIANA - PAROLE 
- LINGUA ITALIANA - GENERI LETTERARI 
- FORME DI ESPRESSIONE - ARTISTICA 
- FORME DI ESPRESSIONE - DIGITALE 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i 
seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
 
 

COMUNICAZIONE E ORALITA’ – ASCOLTARE 
 Metodo di ascolto attivo 
 La schematizzazione: scrittura veloce e strumenti di sintesi logica 
 La comunicazione assertiva 

 
COMUNICAZIONE E ORALITA’ - COMUNICARE IN SITUAZIONE  
 Situazioni formali (discussioni, interrogazioni, dialoghi e semplici presentazioni multimediali), 

informali e professionali 
 Gestione delle espressioni linguistiche in relazione alle diverse situazioni comunicative 

 
IL TESTO SCRITTO – LEGGERE E COMPRENDERE 
 Selezione delle informazioni principali e secondarie di un testo 
 Lettura e interpretazione di schematizzazioni e mappe 
 Lettura e comprensione di testi d’uso (informativo/espositivo e argomentativo) e letterari 

 
IL TESTO SCRITTO – SCRIVERE 



 Pianificazione, stesura del testo 
 Produzione di testi argomentativi, informativi, espositivi (relazione di un’esperienza formativa) 
 Revisione e autocorrezione del contenuto e della forma del testo  
 Riassunto, commento e parafrasi 

 
LINGUA ITALIANA – PAROLE 
 Differenze tra lingua parlata e lingua scritta: rinforzo di ortografia, morfologia e sintassi  
 Famiglie lessicali, campi semantici, sinonimi e contrari 
 Lessico specifico di ambito professionale 

 
LINGUA ITALIANA - GENERI LETTERARI 
 Caratteristiche distintive dei principali generi attraverso la selezione di alcuni autori  
 Cenni di storia della lingua e della letteratura italiana 
 Evoluzione della lingua oggi 

 
ESPRESSIONE ARTISTICA 
 Riferimenti di base dei linguaggi artistici 
 Elementi distintivi dei linguaggi artistici 

 
ESPRESSIONE DIGITALE 
 Linguaggio multimediale: lettura e comprensione 
 Produzione di semplici testi digitali 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

 
L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 
 COMPETENZA 

Esprimersi e comunicare in lingua inglese in contesti personali, professionali e di vita 

 

 
 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 
personale e quotidiano 

- Comprendere la presentazione e la descrizione di 
una persona, la descrizione di attività routinarie e la 
descrizione di una foto/immagine 

- Riconoscere all’interno di semplici messaggi orali un 
repertorio di parole e frasi memorizzate e di uso 
comune 

- Comprendere semplici istruzioni operative o 
tecniche 

- Comprendere gli elementi essenziali di 
comunicazioni audio – video 

- Seguire brevi indicazioni 
- Comprendere domande formulate lentamente, 

semplici istruzioni e indicazioni 
- Leggere semplici messaggi/testi scritti su argomenti 

di interesse personale e quotidiano. 
- Ricercare informazioni all’interno di testi di breve 

estensione di interesse personale e quotidiano 
- Cogliere nelle diverse tipologie testuali sia il 

contenuto in generale che le rispettive 
caratteristiche principali 

- Capire brevi descrizioni accompagnate da supporto 
visivo 

- Seguire brevi indicazioni scritte 
- Utilizzare un repertorio di parole e frasi memorizzate 

e di uso comune in coerenza con l’agire 
dell’interlocutore 

- Applicare le principali regole di pronuncia 
- Presentare se stesso ed altri, utilizzando forme di 

saluto e di commiato 
- Dare informazioni riguardanti se stessi e porre 

domande ad altre persone 
- Usare numeri, quantità, prezzi e indicazioni di tempo 

e ore 
- Riconoscere le diverse tipologie di scrittura sia di 

tipo formale che informale 
- Produrre brevi frasi scritte e periodi non complessi 

memorizzati e di uso comune 
- Descrivere brevemente se stessi o altre persone con 

alcuni dati personali 

- Regole grammaticali di base e principali funzioni 
comunicative 

- Lessico ed espressioni di base riguardante gli 
argomenti della sfera personale e sociale: 
presentazione di sé e degli altri, nazionalità, famiglia, 
professioni, numeri e ore, mesi e stagioni, saluti, casa e 
arredamento, attività di routine e del tempo libero, 
indicazioni stradali e negozi, paesi e nazionalità, 
hobbies, parti del corpo umano, descrizione fisica e 
caratteriale di persone, abbigliamento e colori 

- Principali espressioni di divieto, di obbligo e di volontà 
- Tecniche d’uso del dizionario bilingue 
- Tecniche di supporto alla comprensione globale e 

specifica di un testo 
- Strutture grammaticali di base e funzioni comunicative 

fondamentali 
- Regole di pronuncia, uso del ritmo e dell’intonazione 
- Registro linguistico formale e informale 
- Ortografia e punteggiatura 
- Regole sintattiche di base: costruzione della frase nelle 

forme affermative, interrogative e negative, 
concordanza morfosintattica e di soggetto-verbo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi for-
mativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



 

 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
 

1° ANNO 

 PRESENTAZIONE E INTERAZIONE NEI TEMPI DEL PRESENTE CON APPROCCIO AL FUTURO 

UTILIZZANDO LE COMPETENZE COMUNICATIVE ORALI (FUNZIONI DI LIVELLO A1+/A2 DEL QCER) 

 PRODUZIONE SCRITTA DI SEMPLICI MESSAGGI CORRISPONDENTI AL LIVELLO A1+ DEL QCER 

 COMPRENSIONE DI UN TESTO (VIDEO, AUDIO, SCRITTO) NEI TEMPI DEL PRESENTE (LIVELLO A1+ DEL 

QCER) 

 CULTURA ANGLOSASSONE (CENNI) 

 RISORSE DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO LINGUISTICO (AVVICINAMENTO) 

 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

 Articoli, preposizioni di tempo e luogo, avverbi di frequenza, aggettivi 

 Tempi verbali del presente: present simple + present continuous (anche con valore di futuro) e struttu-
ra della frase 

 Modali di base 

 Rinforzo e ampliamento del lessico relativo alla quotidianità: famiglia, animali, oggetti posseduti di uso 
quotidiano, professioni, direzioni, nazioni, routine, orario, città, casa, cibo e bevande, salute, abbiglia-
mento, sport, hobby e passatempi, musica, materiali, capacità 

 Curiosità linguistiche e culturali della cultura anglosassone 

 Risorse digitali per l’apprendimento linguistico: traduttore e dizionario; applicazioni Kahoot, Quizlet e/ 
simili; presentazioni digitali attraverso mini-video 

 Lessico di macrosettore o trasversale (Introduzione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Secondo anno 

 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

 RIFLESSIONI LINGUISTICO-GRAMMATICALI NEI TEMPI DEL PASSATO E DEL FUTURO UTILIZZANDO LE 

COMPETENZE E FUNZIONI DI LIVELLO A2 DEL QCER 

 PRESENTAZIONE ED INTERAZIONE NEI TEMPI DEL PASSATO E FUTURO UTILIZZANDO LE COMPETEN-

ZE COMUNICATIVE ORALI (CORRISPONDENTI AL LIVELLO A2 DEL QCER) 

 PRODUZIONE SCRITTA DI SEMPLICI MESSAGGI CORRISPONDENTI AL LIVELLO A2 DEL QCER 

 COMPRENSIONE DI UN TESTO (VIDEO, AUDIO, SCRITTO) NEI TEMPI DEL PRESENTE, PASSATO E FU-

TURO CORRISPONDENTI AL LIVELLO A2 DEL QCER 

 CULTURA ANGLOSASSONE: ASPETTI SOCIO-CULTURALI DELLA LINGUA INGLESE E DEI PAESI ANGLO-

FONI 

 RISORSE ED UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO LINGUISTICO (CONSOLIDA-

MENTO) 

 

 
 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

RIFLESSIONI LINGUISTICO-GRAMMATICALI NEI TEMPI DEL PASSATO E DEL FUTURO UTILIZZANDO LE 

COMPETENZE E FUNZIONI DI LIVELLO A2 DEL QCER 
 

 Ripasso dei tempi verbali del presente, nella sua forma affermativa, negativa ed interrogativa 

 Tempi verbali del passato nelle sue forme:  past simple e struttura della frase 

 Tempi verbali del futuro nelle sue forme: present continuous, be going to 

 Aggettivi comparativi e superlativi 

 Approfondimento verbi modali 

 

PRESENTAZIONE ED INTERAZIONE NEI TEMPI DEL PASSATO E FUTURO UTILIZZANDO LE COMPETENZE 

COMUNICATIVE ORALI (CORRISPONDENTI AL LIVELLO A2 DEL QCER) 

 

 Rinforzo e ampliamento del lessico relativo alla quotidianità: descrizioni luoghi, aggettivi qualificativi, mezzi di 
trasporto, previsioni metereologiche, città, attività tempo libero, capacità, obblighi, divieti, cibo e bevande 

 Interazione nella classe con i compagni e con l’insegnante utilizzando espressioni brevi e semplici frasi adatte 
alla situazione 

 Elaborazione di messaggi e interazione in contesti simulati del quotidiano 
 

PRODUZIONE SCRITTA DI SEMPLICI MESSAGGI CORRISPONDENTI AL LIVELLO A2 DEL QCER 

 
 Stesura di brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati 

 Produzione di testi per raccontare le proprie esperienze e dare semplici informazioni 

 Individuazione delle informazioni principali di un testo in lettura 



 

COMPRENSIONE DI UN TESTO (VIDEO, AUDIO, SCRITTO) NEI TEMPI DEL PRESENTE, PASSATO E FUTURO 

CORRISPONDENTI AL LIVELLO A2 DEL QCER 

 
 Selezione delle parole chiave: individuazione del tema generale di un messaggio in ascolto 

 Lettura e comprensione di testi 

 Espressioni e frasi di uso quotidiano 

 
CULTURA ANGLOSASSONE: ASPETTI SOCIO-CULTURALI DELLA LINGUA INGLESE E DEI PAESI ANGLOFONI 

 
 Analisi di semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile com-

prensione, film, video, per cogliere le principali specificità formali e culturali 

 Usi linguistici, anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e diffe-
renze con altre lingue e culture 

 Approfondimento linguistico, culturale e geopolitico della cultura anglosassone 

 
RISORSE ED UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO LINGUISTICO (CONSOLIDAMENTO) 

 
 Utilizzo delle moderne tecnologie per ricercare informazioni per l’apprendimento: dizionario online, kahoot, 

quizlet e simili 

 Creazione di attività digitali come presentazioni, tesine da inserire nel portfolio personale dello studente 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 

 COMPETENZA 

Esprimersi e comunicare in lingua tedesca in contesti personali, professionali e di vita 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 
personale e quotidiano 
- Comprendere la presentazione e la descrizione di 

una persona, la descrizione di attività routinarie e la 
descrizione di una foto/immagine 
- Riconoscere all’interno di semplici messaggi orali un 

repertorio di parole e frasi memorizzate e di uso 
comune 
- Comprendere semplici istruzioni operative o 

tecniche 
- Comprendere gli elementi essenziali di 

comunicazioni audio – video 
- Seguire brevi indicazioni 
- Comprendere domande formulate lentamente, 

semplici istruzioni e indicazioni 
- Leggere semplici messaggi/testi scritti su argomenti 

di interesse personale e quotidiano.  
- Ricercare informazioni all’interno di testi di breve 

estensione di interesse personale e quotidiano 
- Cogliere nelle diverse tipologie testuali sia il 

contenuto in generale che le rispettive 
caratteristiche principali 
- Capire brevi descrizioni accompagnate da supporto 

visivo 
- Seguire brevi indicazioni scritte 
- Utilizzare un repertorio di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune in coerenza con 
l’agire dell’interlocutore 
- Applicare le principali regole di pronuncia 
- Presentare se stesso ed altri, utilizzando forme di 

saluto e di commiato 
- Dare informazioni riguardanti se stessi e porre 

domande ad altre persone 
- Usare numeri, quantità, prezzi e indicazioni di tempo 

e ore 
- Riconoscere le diverse tipologie di scrittura sia di 

tipo formale che informale 
- Produrre brevi frasi scritte e periodi non complessi 

memorizzati e di uso comune 
- Descrivere brevemente se stessi o altre persone con 

alcuni dati personali 

- Regole grammaticali di base e principali funzioni 
comunicative 
- Lessico ed espressioni di base riguardante gli argomenti 

della sfera personale e sociale: presentazione di sé e 
degli altri, nazionalità, famiglia, professioni, numeri e 
ore, mesi e stagioni, saluti, casa e arredamento, attività 
di routine e del tempo libero, indicazioni stradali e 
negozi, paesi e nazionalità, hobbies, parti del corpo 
umano, descrizione fisica e caratteriale di persone, 
abbigliamento e colori 
- Principali espressioni di divieto, di obbligo e di volontà 
- Tecniche d’uso del dizionario bilingue 
- Tecniche di supporto alla comprensione globale e 

specifica di un testo 
- Strutture grammaticali di base e funzioni comunicative 

fondamentali 
- Regole di pronuncia, uso del ritmo e dell’intonazione  
- Registro linguistico formale e informale 
- Ortografia e punteggiatura 
- Regole sintattiche di base: costruzione della frase nelle 

forme affermative, interrogative e negative, 
concordanza morfosintattica e di soggetto-verbo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

- FUNZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO A1 (LESEN, SCHREIBEN, SPRECHEN, HÖREN)  

- CULTURA E CIVILTÀ 

- RISORSE DIGITALI 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO A1 (LESEN, SCHREIBEN, SPRECHEN, HÖREN)  

 comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane  

 formulare frasi molto semplici al fine di soddisfare necessità concrete 

 presentare se stessi e gli altri, 

 formulare ad una persona domande che la riguardano e rispondere a domande analoghe 

 comunicare in modo semplice. 

- Grammatica 

 elementi di base di analisi logica e grammaticale italiana; 

 fonetica e ortografia; 

 la struttura della frase; 

 il genere dei sostantivi; 

 gli articoli determinativi; 

 gli articoli indeterminativi (nominativo e accusativo); 

 il presente indicativo dei verbi regolari e dei principali verbi irregolari; 

 i verbi separabili 

 gli avverbi di frequenza; 

 il pronome impersonale man; 

 gli aggettivi possessivi (nominativo e accusativo); 

 la negazione 

 

CULTURA E CIVILTÀ 

 cenni di cultura, civiltà e stili di vita del mondo germanofono 

 

RISORSE DIGITALI 

 risorse digitali per le lingue (e.g. dizionario online, programmi di lettura automatica) 

 presentazioni basiche in digitale (e.g. in Word, file audio, powerpoint, mini-video, documento in 

Canva e simili) 

 



Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni 
 

2° ANNO 
 

- COMUNICAZIONE E ORALITA’ - ASCOLTARE  
- COMUNICAZIONE E ORALITA’ - COMUNICARE IN SITUAZIONE  
- IL TESTO SCRITTO - LEGGERE E COMPRENDERE  
- IL TESTO SCRITTO - SCRIVERE  
- LINGUA TEDESCA - PAROLE  
- FORME DI ESPRESSIONE – DIGITALE 
- ELEMENTI FONDAMENTALI - GRAMMATICA 
- ELEMENTI FONDAMENTALI - LESSICO  
- ELEMENTI FONDAMENTALI - CULTURA E CIVILTA’  
 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

 
COMUNICAZIONE E ORALITA’ - ASCOLTARE  

 Ascolto attivo e passivo  

 Prendere appunti in classe (sottolineatura e annotazione)  

 Domande e riformulazione delle informazioni  
 
COMUNICAZIONE E ORALITA’ - COMUNICARE IN SITUAZIONE  

 Situazioni quotidiane ed informali (interrogazioni, dialoghi e semplici presentazioni multimediali)  

 Funzioni della lingua  
 
IL TESTO SCRITTO - LEGGERE E COMPRENDERE  

 Lettura veloce, lettura orientativa e lettura per lo studio  

 Selezione delle informazioni principali e secondarie di un testo  

 
IL TESTO SCRITTO - SCRIVERE  

 Pianificazione, stesura del testo  

 Presentazione di sé e della propria quotidianità   
 
LINGUA TEDESCA - PAROLE  

 Differenze tra lingua parlata e lingua scritta: rinforzo di ortografia, morfologia e sintassi  

 Famiglie lessicali e associazioni semantiche per semplici interazioni formali e informali  
 
FORME DI ESPRESSIONE - DIGITALE  

 Linguaggio multimediale: lettura e comprensione  

 Produzione di semplici testi digitali  

 Uso di materiale audiovisivo in lingua con sottotitoli  

 Utilizzo consapevole delle risorse informatiche per le lingue: traduttore e dizionario on-line 

 Utilizzo di applicazioni per l’apprendimento (Kahoot, Quizlet e simili) 

 Creazione di attività digitali basiche, ad esempio presentazioni e mini-video 
 



ELEMENTI FONDAMENTALI – GRAMMATICA 

 Introduzione al caso dativo (articoli determinativi e indeterminativi, pronomi personali)  

 Complementi di moto e stato in luogo con relative proposizioni 

 Il verbo gefallen  

 La forma es gibt 

 Il presente dei verbi modali (können, wollen, müssen, dürfen)  

 Introduzione alla frase secondaria e alla sua struttura  
ELEMENTI FONDAMENTALI – LESSICO  

 Il mondo della scuola 

 La casa, le stanze e i mobili 

 Acquisti in giro per la città  

 La routine quotidiana  

 Permessi e divieti  
 
ELEMENTI FONDAMENTALI - CULTURA E CIVILTA’ 

 Cenni di cultura del mondo germanofono 

 Cenni di storia del mondo germanofono 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

 COMPETENZA 

Esprimersi e comunicare in lingua tedesca in contesti personali, professionali e di vita 

 
BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici 

e chiari su argomenti di interesse personale e quotidiano 

- Comprendere la presentazione e la descrizione di una persona, 

la descrizione di attività routinarie e la descrizione di una 

foto/immagine 

- Riconoscere all’interno di semplici messaggi orali un repertorio 

di parole e frasi memorizzate e di uso comune 

- Comprendere semplici istruzioni operative o tecniche 

- Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio – 

video 

- Seguire brevi indicazioni 

- Comprendere domande formulate lentamente, semplici 

istruzioni e indicazioni 

- Leggere semplici messaggi/testi scritti su argomenti di 

interesse personale e quotidiano.  

- Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di 

interesse personale e quotidiano 

- Cogliere nelle diverse tipologie testuali sia il contenuto in 

generale che le rispettive caratteristiche principali 

- Capire brevi descrizioni accompagnate da supporto visivo 

- Seguire brevi indicazioni scritte 

- Utilizzare un repertorio di parole e frasi memorizzate e di uso 

comune in coerenza con l’agire dell’interlocutore 

- Applicare le principali regole di pronuncia 

- Presentare se stesso ed altri, utilizzando forme di saluto e di 

commiato 

- Dare informazioni riguardanti se stessi e porre domande ad 

altre persone 

- Usare numeri, quantità, prezzi e indicazioni di tempo e ore 

- Riconoscere le diverse tipologie di scrittura sia di tipo formale 

che informale 

- Produrre brevi frasi scritte e periodi non complessi 

memorizzati e di uso comune 

- Descrivere brevemente se stessi o altre persone con alcuni dati 

personali 

- Regole grammaticali di base e principali funzioni comunicative 

- Lessico ed espressioni di base riguardante gli argomenti della 

sfera personale e sociale: presentazione di sé e degli altri, 

nazionalità, famiglia, professioni, numeri e ore, mesi e stagioni, 

saluti, casa e arredamento, attività di routine e del tempo 

libero, indicazioni stradali e negozi, paesi e nazionalità, hobbies, 

parti del corpo umano, descrizione fisica e caratteriale di 

persone, abbigliamento e colori 

- Principali espressioni di divieto, di obbligo e di volontà 

- Tecniche d’uso del dizionario bilingue 

- Tecniche di supporto alla comprensione globale e specifica di 

un testo 

- Strutture grammaticali di base e funzioni comunicative 

fondamentali 

- Regole di pronuncia, uso del ritmo e dell’intonazione  

- Registro linguistico formale e informale 

- Ortografia e punteggiatura 

- Regole sintattiche di base: costruzione della frase nelle forme 

affermative, interrogative e negative, concordanza 

morfosintattica e di soggetto-verbo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 



 

 

 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

 

- FUNZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO A1 (LESEN, SCHREIBEN, SPRECHEN, HÖREN)  

- INTRODUZIONE ALLA LINGUA DI SETTORE 

- CULTURA E CIVILTÀ 

- RISORSE DIGITALI 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

FUNZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO A1 (LESEN, SCHREIBEN, SPRECHEN, HÖREN)  

 comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane  

 formulare frasi molto semplici al fine di soddisfare necessità concrete 

 presentare se stessi e gli altri, 

 formulare ad una persona domande che la riguardano e rispondere a domande analoghe 

 comunicare in modo semplice. 

 Lessico 

 saluti, presentazione di sé e interazione nel conoscersi; 

 la famiglia; 

 giorni, parti del giorno, mesi, stagioni; 

 i numeri e le ore; 

 le materie scolastiche di riferimento; 

 la quotidianità; 

 hobby e tempo libero; 

 le professioni; 

 cibi e bevande; 

 Grammatica 

 elementi di base di analisi logica e grammaticale italiana; 

 fonetica e ortografia; 

 i pronomi personali; 

 il pronome impersonale man; 

 gli articoli determinativi; 



 

 

 gli articoli indeterminativi (ein / kein); 

 gli ausiliari sein, haben, werden; 

 i verbi regolari; 

 i verbi irregolari; 

 i verbi composti (separabili e inseparabili); 

 l'inversione; 

 la struttura sintattica: frase affermativa, interrogativa, negativa, negativa interrogativa; 

 i principali pronomi interrogativi; 

 uso della negazione kein /nicht; 

 le congiunzioni und, aber, oder, sondern, denn; 

 i 4 casi e corrispondenze con l'analisi logica italiana; 

 il nominativo, l’accusativo e il loro utilizzo; 

 gli aggettivi possessivi. 

 

INTRODUZIONE ALLA LINGUA DI SETTORE 

 Il menù e le sue parti 

 traduzione di menù semplici  

 

CULTURA E CIVILTÀ 

 Landeskunde: cenni di cultura, civiltà e stili di vita del mondo germanofono 

 

RISORSE DIGITALI 

 risorse digitali per le lingue (e.g. dizionario online, programmi di lettura automatica) 

 presentazioni basiche in digitale (e.g. file in Word, file audio, powerpoint, mini-video, documento in 

Canva e simili) 

 



 

 

 

Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

2° anno 

 

- FUNZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO A1+/A2  

(LESEN, SCHREIBEN, SPRECHEN, HÖREN) 

- CONTENUTI DIGITALI 

- CULTURA E CIVILTÀ  

- LINGUA DI SETTORE  

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti  

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO A1+/A2 

 comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane attraverso frasi e testi semplici al fine di 

soddisfare necessità concrete, sia in forma scritta che orale 

 comprendere ed utilizzare espressioni professionali e di settore attraverso frasi e testi semplici al fine 

di soddisfare necessità concrete, sia in forma scritta che orale 

 

Lessico 

 ampliamento del lessico previsto per il primo anno in riferimento alla lingua generale 

 ampliamento del lessico previsto per il primo anno in riferimento alla lingua di settore 

 

Grammatica 

 il Perfekt 

 il Präeteritum dei verbi ausialiari sein, haben e verbi modali 

 casi, preposizioni e verbi di posizione 

 Il Futur I 

 le proposizioni subordinate con weil, dass, wenn, als 

 

CONTENUTI DIGITALI 

 creazione di format in digitale propedeutici al portfolio di terza (e.g. file in Word, file audio, 

powerpoint, mini-video, documenti in Canva e simili) 

 



 

 

CULTURA E CIVILTÀ 

 Landeskunde: cenni di cultura, civiltà e stili di vita del mondo germanofono 

 

LINGUA DI SETTORE 

 Sala Bar 

- gli allergeni 

- la mise en place 

- dialoghi al ristorante 

- il menù (traduzione e strutturazione) 

- la presa ordinazioni al bar 

 Cucina 

- gli allergeni 

- struttura e traduzione di ricette italiane e del mondo germanofono 

- i principali ingredienti e termini di preparazione 

- il menù (traduzione e strutturazione) 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZA 
 

Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e 
per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 
numerici. 
- Rappresentare la soluzione di un problema con 

un’espressione o un’equazione e calcolarne il valore. 
- Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi e 

impadronirsi delle tecniche di calcolo. 
- Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 
- Rappresentare grafici delle principali relazioni di 

proporzionalità e non 
- Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere 

problemi di proporzionalità e percentuale 
- Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici. 
- Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti utilizzati e dei risultati 
ottenuti. 
- Risolvere e interpretare graficamente sistemi di 

equazioni di primo grado e verificarne la correttezza 
dei risultati. 
- Risolvere e interpretare sistemi di disequazioni di 

primo grado in una variabile 
- Applicare le principali formule relative alle figure 

geometriche 
- Risolvere problemi di tipo geometrico in casi reali e 

descriverne le procedure di soluzione. 
- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti 

e continui 
- Raccogliere dati e utilizzare dati raccolti per la 

costruzione di grafici statistici di vario tipo 
- Leggere grafici 

 

- Rapporti e proporzioni 
- Relazioni di proporzionalità 
- Percentuali e relativi problemi 
- Espressioni algebriche numeriche e letterali 
- Equazioni di primo grado. 
- Disequazioni di primo grado in una variabile 
- Sistemi di disequazioni di primo grado in una variabile 
- Sistemi di equazioni di primo grado. 
- Il piano cartesiano per la rappresentazione di funzioni e 

relazioni 
- La retta sul piano cartesiano 
- Tecniche risolutive di un problema 
- Perimetro e area di poligoni. 
- Teorema di Pitagora 
- Circonferenza e cerchio 
- Geometria solida: superfici e volumi di figure solide. 
- La statistica: frequenza assoluta, frequenza percentuale 
- Principali indici statistici: media aritmetica, moda, 

mediana. 
- Grafici statistici 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi for-
mativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

 



   
 

   
 

 
 
 
 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
 
 

1° ANNO 

- RELAZIONI FRA DIVERSE QUANTITÀ NUMERICHE 
- ALGEBRA ED EQUAZIONI 
- PROBLEM SOLVING 
- PIANO CARTESIANO PER LA RAPPRESENTAZIONE DI FUNZIONI E RELAZIONI 
- GEOMETRIA 
- STATISTICA ED I PRINCIPALI INDICI STATISTICI 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
RELAZIONI FRA DIVERSE QUANTITÀ NUMERICHE  

 grandezze proporzionali 

 rapporti e proporzioni 

 relazioni di proporzionalità diretta ed inversa. 
 
ALGEBRA ED EQUAZIONI 

 espressioni numeriche ed algebriche,  

 operazioni di somma e prodotto fra polinomi  

 equazioni di primo grado 

  disequazioni di primo grado. 
 
PROBLEM SOLVING 

 tecniche risolutive di un problema (individuazione del quesito, ricerca dati e loro rappresentazioni 
grafiche e/o con linguaggio formale/simbolico) 

 problemi risolubili con proporzioni e con semplici equazioni di primo grado. 
 
PIANO CARTESIANO PER LA RAPPRESENTAZIONE DI FUNZIONI E RELAZIONI 

 le funzioni e la rappresentazione in termini di funzioni sul piano cartesiano delle relazioni di 
proporzionalità diretta ed inversa. 

 
GEOMETRIA 

 proprietà e misura di figure piane regolari, non regolari, generiche. 
 
STATISTICA ED I PRINCIPALI INDICI STATISTICI:  

 dati, media, moda, mediana, campo di variazione, frequenza assoluta, frequenza percentuale. 

 Rappresentazione di dati attraverso grafici. 
 



   
 

   
 

 

 

Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
 
 

2° ANNO 

- GEOMETRIA DEL PIANO 
- SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN DUE INCOGNITE 

- SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN’INCOGNITA 

- PIANO CARTESIANO: LA RETTA 
- GEOMETRIA SOLIDA 
- PROBLEM SOLVING 
- GONIOMETRIA 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
 

GEOMETRIA DEL PIANO: 

 Teorema di Pitagora 

 criteri di similitudine dei triangoli,  

 relazione fra misure di perimetro ed area e variazioni di scala,  

 Circonferenza, cerchio. 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN DUE INCOGNITE 

 soluzione algebrica   

 significato geometrico e soluzione grafica 

 sistemi determinati, impossibili o indeterminati. 

 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN'INCOGNITA 

 soluzione analitica 

 significato geometrico. 

 

PIANO CARTESIANO: LA RETTA 

 equazione implicita ed esplicita 

 significato di coefficiente angolare e quota 



   
 

   
 

 disegno di rette sul piano cartesiano partendo dal significato di m e q 

 rette orizzontali e verticali 

 rette parallele e perpendicolari. 

 

GEOMETRIA SOLIDA 

 proprietà, misura e classificazione in base alle caratteristiche di figure solide 

 calcolo di superfici e volumi. 

 

PROBLEM SOLVING 

 risoluzione di problemi attraverso modelli algebrici e grafici 

 risoluzione di problemi geometrici. 

 

GONIOMETRIA 

 introduzione alla goniometria: angoli e loro unità di misura 

 funzioni goniometriche per la soluzione dei triangoli rettangoli. 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZA 
 

Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e 
per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 
numerici. 
- Rappresentare la soluzione di un problema con 

un’espressione o un’equazione e calcolarne il valore. 
- Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi e 

impadronirsi delle tecniche di calcolo. 
- Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 
- Rappresentare grafici delle principali relazioni di 

proporzionalità e non 
- Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere 

problemi di proporzionalità e percentuale 
- Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici. 
- Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti utilizzati e dei risultati 
ottenuti. 
- Risolvere e interpretare graficamente sistemi di 

equazioni di primo grado e verificarne la correttezza 
dei risultati. 
- Risolvere e interpretare sistemi di disequazioni di 

primo grado in una variabile 
- Applicare le principali formule relative alle figure 

geometriche 
- Risolvere problemi di tipo geometrico in casi reali e 

descriverne le procedure di soluzione. 
- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti 

e continui 
- Raccogliere dati e utilizzare dati raccolti per la 

costruzione di grafici statistici di vario tipo 
- Leggere grafici 

 

- Rapporti e proporzioni 
- Relazioni di proporzionalità 
- Percentuali e relativi problemi 
- Espressioni algebriche numeriche e letterali 
- Equazioni di primo grado. 
- Disequazioni di primo grado in una variabile 
- Sistemi di disequazioni di primo grado in una variabile 
- Sistemi di equazioni di primo grado. 
- Il piano cartesiano per la rappresentazione di funzioni e 

relazioni 
- La retta sul piano cartesiano 
- Tecniche risolutive di un problema 
- Perimetro e area di poligoni. 
- Teorema di Pitagora 
- Circonferenza e cerchio 
- Geometria solida: superfici e volumi di figure solide. 
- La statistica: frequenza assoluta, frequenza percentuale 
- Principali indici statistici: media aritmetica, moda, 

mediana. 
- Grafici statistici 
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RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi for-
mativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 



   
 

   
 

 
 
 
 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
 
 

1° ANNO 

- RELAZIONI FRA DIVERSE QUANTITÀ NUMERICHE 
- ALGEBRA ED EQUAZIONI 
- PROBLEM SOLVING 
- PIANO CARTESIANO PER LA RAPPRESENTAZIONE DI FUNZIONI E RELAZIONI 
- GEOMETRIA 
- STATISTICA ED I PRINCIPALI INDICI STATISTICI 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
RELAZIONI FRA DIVERSE QUANTITÀ NUMERICHE  

 grandezze proporzionali 

 rapporti e proporzioni 

 relazioni di proporzionalità diretta ed inversa. 
 
ALGEBRA ED EQUAZIONI 

 espressioni numeriche ed algebriche,  

 operazioni di somma e prodotto fra polinomi  

 equazioni di primo grado 

  disequazioni di primo grado. 
 
PROBLEM SOLVING 

 tecniche risolutive di un problema (individuazione del quesito, ricerca dati e loro rappresentazioni 
grafiche e/o con linguaggio formale/simbolico) 

 problemi risolubili con proporzioni e con semplici equazioni di primo grado. 
 
PIANO CARTESIANO PER LA RAPPRESENTAZIONE DI FUNZIONI E RELAZIONI 

 le funzioni e la rappresentazione in termini di funzioni sul piano cartesiano delle relazioni di 
proporzionalità diretta ed inversa. 

 
GEOMETRIA 

 proprietà e misura di figure piane regolari, non regolari, generiche. 
 
STATISTICA ED I PRINCIPALI INDICI STATISTICI:  

 dati, media, moda, mediana, campo di variazione, frequenza assoluta, frequenza percentuale. 

 Rappresentazione di dati attraverso grafici. 
 



   
 

   
 

 

 

Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
 
 

2° ANNO 

- GEOMETRIA DEL PIANO 
- SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN DUE INCOGNITE 

- SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN’INCOGNITA 

- PIANO CARTESIANO: LA RETTA 
- GEOMETRIA SOLIDA 
- PROBLEM SOLVING 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
 

GEOMETRIA DEL PIANO: 

 Teorema di Pitagora 

 criteri di similitudine dei triangoli,  

 relazione fra misure di perimetro ed area e variazioni di scala,  

 Circonferenza, cerchio. 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN DUE INCOGNITE 

 soluzione algebrica   

 significato geometrico e soluzione grafica 

 sistemi determinati, impossibili o indeterminati. 

 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN'INCOGNITA 

 soluzione analitica 

 significato geometrico. 

 

PIANO CARTESIANO: LA RETTA 

 equazione implicita ed esplicita 

 significato di coefficiente angolare e quota 

 disegno di rette sul piano cartesiano partendo dal significato di m e q 



   
 

   
 

 rette orizzontali e verticali 

 rette parallele e perpendicolari. 

 

GEOMETRIA SOLIDA 

 proprietà, misura e classificazione in base alle caratteristiche di figure solide 

 calcolo di superfici e volumi. 

 

PROBLEM SOLVING 

 risoluzione di problemi attraverso modelli algebrici e grafici 

 risoluzione di problemi geometrici. 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

COMPETENZE 
 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al 
proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e 

nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Osservare, descrivere e interpretare in modo 
semplice un fenomeno naturale o un sistema 
artificiale mediante un metodo, un linguaggio 
scientifico e fonti appropriate 

- Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore che possono essere indagati ed 
affrontati in modo scientifico 

- Riconoscere e analizzare le principali criticità 
ecologiche connesse all’ambiente e al proprio 
ambito professionale 

- Comprendere la complessità di interazioni, cause 
ed effetti fra litosfera, idrosfera, atmosfera e 
attività antropiche 

- Leggere il territorio nei suoi aspetti naturali ed 
antropici 

- Individuare i fattori antropici che alterano 
l’ambiente naturale e i loro effetti  

- Cogliere le strategie di valorizzazione delle risorse e 
della gestione del territorio  

- Identificare i rifiuti in base all'origine, alla 
pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche 
dei rifiuti per supportare la miglior forma di 
recupero e/ o trattamento 

 

- Materia ed energia 
- Principi di base delle trasformazioni energetiche  
- Organizzazione e caratteristiche dei viventi in 

relazione all’ambiente 
- Elementi di base dell’area scientifica e di settore: 

linguaggi, concetti, principi e metodi di analisi e 
ricerca, metodo di indagine scientifica 

- Semplici Interpretazioni tabellari e grafiche di 
fenomeni legati al proprio contesto di vita quotidiano 
e professionale 

- Geosistema e interazioni tra le sue componenti 
- Atmosfera, elementi climatici e principali fenomeni 

atmosferici in relazione alle attività antropiche 
- Principali elementi di perturbazione ambientale legati 

alle attività antropiche 
- Ambiente, territorio e paesaggio in riferimento al 

Trentino 
- Idrosfera e ciclo dell’acqua 
- Biosfera: biodiversità ed ecosistemi 
- Principi di gestione sostenibile delle risorse ambientali 
- Approccio ecologico e della sostenibilità ambientale 
- Concetto di cittadinanza attiva e di sviluppo 

sostenibile 
- Elementi fondamentali e significato di ecosistema e 

sviluppo sostenibile 
- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 

origine 
- Scienza e tecnologia: impatto sulla vita sociale e dei 

singoli; ruolo per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti 
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



 

 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

1° ANNO 

- IL METODO SCIENTIFICO 

- IL PIANETA TERRA DAL PUNTO DI VISTA GEOMORFOLOGICO 

- LA TERRA COME SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO TRA LE SUE DIVERSE COMPONENTI: L’ATMOSFERA, 

L’IDROSFERA, LA LITOSFERA E LA BIOSFERA 

- AMBIENTE E RELAZIONI: ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, SOSTENIBILITA’ 

- LA MATERIA E I SUOI STATI DI AGGREGAZIONE 

- FLUSSO DI MATERIA, ENERGIA E TRASFORMAZIONI 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
 

IL METODO SCIENTIFICO 

 Metodo scientifico 

 Metodo sperimentale 
 

IL PIANETA TERRA DAL PUNTO DI VISTA GEOMORFOLOGICO 

 Il Sistema solare e la Terra 

 Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani 
 

LA TERRA COME SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO TRA LE SUE DIVERSE COMPONENTI: 

L’ATMOSFERA, L’IDROSFERA, LA LITOSFERA E LA BIOSFERA 

 Le sfere terrestri 

 Dinamicità della litosfera 

 Ciclo dell'acqua 
 

AMBIENTE E RELAZIONI: ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, SOSTENIBILITA’ 

 Ecosistemi (circuiti energetici) 

 Ecologia: la protezione dell’ambiente; uso sostenibile delle risorse naturali; gestione dei rifiuti 
 

LA MATERIA E I SUOI STATI DI AGGREGAZIONE 

 Costituzione e stati di aggregazione della materia (solido, liquido, gassoso) 
 

FLUSSO DI MATERIA, ENERGIA E TRASFORMAZIONI  

 Tipi di energie e scambi di energia 

 Passaggi di stato 



 
 

 

Secondo anno 

 

2° ANNO 

- IL CLIMA E LE SUE VARIAZIONI 

- RISPARMIO ENERGETICO 

- SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
 

IL CLIMA E LE SUE VARIAZIONI 

 Il clima 

 Cambiamenti climatici e conseguenze 

 Effetto serra 

 Interventi di adattamento e mitigazione  
 

RISPARMIO ENERGETICO 

 Sprechi energetici, classe di consumo energetico 

 Energie rinnovabili 

 Il Piano energetico ambientale provinciale (PEAP) 
 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 Impronta ecologica 

 Sviluppo sostenibile 

 Economia circolare 

 Tipi d’inquinamento e d’inquinanti 

 Rifiuti e loro gestione, con particolare riferimento alle criticità ecologiche dell’ambito professionale 
 



INSEGNAMENTO 

SCIENZE INTEGRATE 
PARTE APPLICATA 
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INDIRIZZO 

PRODUZIONI, LAVORAZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

PRIMO ANNO 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati 

al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 

locale e nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti 

e teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 

misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 

proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 

/chimiche /biologiche/tecnologiche di 

materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 

ambito professionale 

 

 

 

 

- Campi magnetici e proprietà 

- Caratteristiche degli strumenti di misura  

- Cenni su interferenza, diffrazione, polarizzazione 

della luce 

- Circuiti con collegamento in serie e parallelo 

- Circuiti in corrente alternata monofase e potenza 

- Circuiti in corrente continua e potenza 

- Componenti e leggi fondamentali 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica  

- Concetti di carica elettrica, corrente e tensione 

elettrica, resistenza elettrica, potenza ed energia 

elettrica. 

- Concetti di carica elettrica, corrente e tensione 

elettrica, resistenza elettrica, potenza ed energia 

elettrica. 

- Concetto di misura ed errori di misura. 

- Dispositivi per la misura delle grandezze principali. 

- Elementi di analisi dei circuiti elettrici e 

applicazioni 

- Elementi di chimica inorganica e organica 

- Elementi di costituzione della materia 

(composizione, struttura, stati di aggregazione e 

proprietà) 

- Elementi di elettromagnetismo e applicazioni di 

settore 

- Elementi di elettrotecnica e di elettronica 



- Elementi di fisica del movimento (cinematica e 

dinamica) 

- Elementi fondamentali su significato di 

ecosistema e sviluppo sostenibile 

- Fenomeni elettrici ed elettronici alla base della 

produzione e trasformazione di energia 

- Grandezze elettriche 

- Grandezze fisiche e unità di misura del settore 

elettrico 

- Grandezze fondamentali e derivate e le loro unità 

di misura. 

- Il trasformatore 

- inquinamento di settore 

- La logica e le reti combinatorie. 

- Lavoro, energia, quantità di moto e trasformazioni 

energetiche 

- Lavoro, energia, quantità di moto e trasformazioni 

energetiche 

- Le caratteristiche d’impiego dei componenti 

elettrici, elettronici e meccanici al fine del loro 

utilizzo negli automatismi 

- Le caratteristiche degli strumenti di misura 

- Le grandezze fondamentali e derivate e le loro 

unità di misura 

- Leggi di Ohm 

- Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 

- Magnetismo naturale e materiali magnetici 

- Materiali di settore elettrico: caratteristiche, 

funzionalità, proprietà e utilizzo 

- Materiali, sostanze e tecnologie tradizionali e 

innovative. 

- Modello atomico 

- Nozioni di tecnologia meccanica 

- Nozioni sulle proprietà elettriche della materia 

- Onde elettromagnetiche: principi e misure 

- Principali componenti elettrici e loro applicazioni 

- Principali difetti e inadeguatezza dei materiali 

d’uso 

- Principali difetti e inadeguatezza dei materiali 

d’uso. 

- Principali materiali e caratteristiche tecnologiche 

- Principali strumenti di misura e relativi campi di 

applicazione 

- Principali tipologie di utensili e caratteristiche 

tecnologiche 



- Principi di dinamica 

- Principi di fisica 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

elettrico 

- Principi di funzionamento della strumentazione di 

base 

- Principi di funzionamento della strumentazione di 

base. 

- Principi di metallurgia 

- Principi di metrologia 

- Principi di metrologia: tecniche e strumenti di 

misura e di controllo 

- Principi di statica 

- Principi e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 

- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento di strumenti, utensili e macchinari 

e apparecchiature di settore 

- Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, 

tecnologiche dei materiali di interesse e la 

designazione di base dei materiali più diffusi 

- Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, 

tecnologiche dei materiali di interesse e la 

designazione di base dei materiali più diffusi. 

- Proprietà strutturali e tecnologiche dei materiali 

naturali e artificiali 

- Proprietà strutturali e tecnologiche dei materiali 

naturali e artificiali. 

- Rappresentazione vettoriale di una grandezza 

elettrica alternata sinusoidale. 

- Ruolo e funzionamento dei generatori 

- Ruolo e funzionamento delle macchine utensili 

- Sistema di tolleranze ISO 

- Sistemi monofase 

- Sorgenti di luce, raggi luminosi ed energia 

associata 

- Tecniche e strumenti di misura e verifica 

- Temperatura, calore, cambiamenti di stato e 

trasformazioni termodinamiche applicate allo 

studio di settore 

- Tipi di filettature  

- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 

strumenti, utensili di settore 



- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 

impiegati nella meccanica 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 

impiegati negli impianti elettrici civili, industriali e 

del terziario 

- Trasformazioni energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

- METROLOGIA: PRINCIPALI GRANDEZZE FISICHE, STRUMENTI DI MISURA ED ERRORI DI MISURA 
- PROPRIETÀ DEI PRINCIPALI MATERIALI DI INDIRIZZO 
- PRINCIPI DI FISICA: STATICA E CINEMATICA 
- FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA 
- CONCETTI DI CHIMICA E COSTITUZIONE DELLA MATERIA 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
METROLOGIA: PRINCIPALI GRANDEZZE FISICHE, STRUMENTI DI MISURA ED ERRORI DI MISURA 

 Sistema Internazionale: grandezze fisiche fondamentali e corrispondenti unità di misura, notazione 
scientifica e cifre significative; 

 Principali strumenti di misura 

 Calcolo della portata e dell’errore 
 
PROPRIETÀ DEI PRINCIPALI MATERIALI DI INDIRIZZO 

 Tipi di materiali;  

 Proprietà dei materiali meccaniche, tecnologiche, fisiche e chimiche;  

 Principali prove di laboratorio. 
 
PRINCIPI DI FISICA: STATICA E CINEMATICA 

 Vettori 

 Forze 

 Leve 

 Equilibrio di un corpo 

 Moti di un corpo 
 
FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA 

 Carica elettrica, campo elettrico, fenomeni elettrostatici  

 tensione, intensità di corrente, resistenza  

 Leggi di Ohm 

 Potenza ed effetto Joule 

 Produzione e distribuzione energia elettrica 
 
CONCETTI DI CHIMICA E COSTITUZIONE DELLA MATERIA 

 Struttura dell’atomo 

 Proprietà del sistema periodico: metalli, non metalli, semimetalli 
 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

MECCANICA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

SECONDO ANNO 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati 

al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 

locale e nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti 

e teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 

misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 

proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 

/chimiche /biologiche/tecnologiche di 

materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 

ambito professionale 

 

 

 

 

- Grandezze fondamentali e derivate e le loro unità di 
misura. 

- Dispositivi per la misura delle grandezze principali. 
- Principi di funzionamento della strumentazione di 

base. 
- Caratteristiche degli strumenti di misura nell’ambito 

meccanico 
- Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche 

dei materiali di interesse e la designazione di base dei 
materiali più diffusi. 

- Proprietà strutturali e tecnologiche dei materiali 
naturali e artificiali. 

- Materiali, sostanze e tecnologie tradizionali e 
innovative. 

- Principali difetti e inadeguatezza dei materiali d’uso 
- Ruolo e il funzionamento delle macchine utensili 
- Principi di metallurgia 
- Sistema di tolleranze ISO 
- Principi di metallurgia 
- Tipi di filettature  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 

- METROLOGIA: APPROFONDIMENTI SUGLI STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO DI SETTORE  
- PRINCIPI DI DINAMICA 
- SISTEMA DI TOLLERANZE ISO E RELATIVI ACCOPPIAMENTI 
- TECNOLOGIA DEL SETTORE MECCANICO 
- FILETTATURE 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

 
Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
 
METROLOGIA: APPROFONDIMENTI SUGLI STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO DI SETTORE  

 Grandezze fisiche del settore meccanico 

 Utilizzo e lettura degli strumenti di misura e di controllo del settore meccanico: calibro a corsoio, 
micrometro, micrometro a capruggine, conta filetti, comparatore, calibro a tampone e a forcella passa 
non passa, goniometro. 

 
PRINCIPI DI DINAMICA 

 Velocità di taglio, numero di giri 

 Le leggi fondamentali della dinamica 

 Energia e lavoro 

 Potenza e rendimento 
 
SISTEMA DI TOLLERANZE ISO E RELATIVI ACCOPPIAMENTI 

 Definizione di fori e alberi, gradi di tolleranza e posizioni, scostamenti, rappresentazione grafica della 
tolleranza 

 Accoppiamento mobile, stabile, incerto, accoppiamenti in selezione primaria e secondaria, calcolo del 
gioco e dell’interferenza  

 
TECNOLOGIA MECCANICA 

 Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali di maggior impiego nel settore meccanico. 

 Leghe ferrose: produzione ghisa e acciaio, classificazione, caratteristiche e proprietà, cenni sulla loro 
designazione in relazione alla normativa vigente 

 
FILETTATURE 

 Elementi caratteristici delle filettature: geometria del profilo, avvitamento, principi  

 Filettatura metrica ISO a profilo triangolare: designazione e calcolo dei parametri dimensionali 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

ELETTROMECCANICA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 



 

 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati 

al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 

locale e nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

 

- Grandezze fisiche e loro unità di misura 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Principi di metallurgia 
- Principi di metrologia 
- Principi di statica 
- Grandezze elettriche 
- Principi e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 

dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 
- Trasformazioni energetiche alla base della produzione 

dell’energia elettrica 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 

strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di settore 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 
impiegati nella meccanica 

- Principali materiali e caratteristiche tecnologiche 
- Principali tipologie di utensili e caratteristiche 

tecnologiche 
- Principali strumenti di misura e relativi campi di 

applicazione  
- Elementi di elettrotecnica e di elettronica 
- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 

impiegati negli impianti elettrici civili, industriali e del 
terziario  

- Tecniche e strumenti di misura e verifica 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 

- METROLOGIA 
- PROPRIETA’ DEI PRINCIPALI MATERIALI DI INDIRIZZO 
- TECNOLOGIA MECCANICA 
- CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
- FONDAMENTI DI ELETTRONICA 

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

METROLOGIA 

 Calibro a corsoio 1/20, micrometro 1/100, conta filetti, comparatore, calibro a tampone e a forcella 
passa-non passa, rugosimetro. 

 Tolleranze, Tolleranze dimensionali ISO: tolleranze di lavorazione; calcolo di limiti di tolleranza (quota 
massima e minima)  

 Rugosità delle superfici 
 
PROPRIETA’ DEI PRINCIPALI MATERIALI DI INDIRIZZO 

 Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche delle leghe metalliche (del ferro, dell’alluminio, del rame). 

 Leghe ferrose (ghisa e acciaio): caratteristiche e proprietà, classificazione 
 
TECNOLOGIA MECCANICA 

 Principi di fisica statica e dinamica 

 Struttura e caratteristiche delle macchine utensili 

 Tipologia di utensili (forma, materiali, impieghi...) 

 Parametri di taglio: velocità di taglio, calcolo della velocità di rotazione e avanzamento 

 Filettature: tipologie, funzione, profilo 

 Filettatura metrica ISO a profilo triangolare: designazione e dimensioni notevoli (diametro nominale, 
passo, diametro di nocciolo) 

 
CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 Circuiti in serie e parallelo 
 Resistenza equivalente 

 Potenza ed energia elettrica  
 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE E TRIFASE 

 Tensione e corrente alternata sinusoidale 

 Circuiti R-L-C 

 Potenza attiva, reattiva, apparente 

 Rendimento 

 Sistema trifase 
 

FONDAMENTI DI ELETTRONICA 

 componenti di base. Resistori e condensatori 

 Componenti a semiconduttore: diodi e transistor 
 



 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

MECCATRONICA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

SECONDO ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo  

 

COMPETENZA 
 
 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici 
problemi legati al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente  
 
 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Identificare i rifiuti in base all’origine, alla pericolosità e 
alle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche dei 
rifiuti per supportare la miglior forma di recupero e/o 
trattamento  

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

 

 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti  
- Circuiti con collegamento in serie e parallelo. 
- I concetti di carica elettrica, corrente e tensione 

elettrica, resistenza elettrica, potenza ed energia 
elettrica. 

- I dispositivi per la misura delle grandezze principali. 
- I principali difetti e inadeguatezza dei materiali d’uso. 
- I principi di funzionamento della strumentazione di 

base. 
- I sistemi monofase 
- Il modello atomico. 
- Il trasformatore. 
- La logica e le reti combinatorie. 
- Le caratteristiche d’impiego dei componenti elettrici, 

elettronici e meccanici al fine del loro utilizzo negli 
automatismi. 

- Le caratteristiche degli strumenti di misura 
- Le grandezze fondamentali e derivate e le loro unità di 

misura. 
- Le leggi di Ohm. 
- Le proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, 

tecnologiche dei materiali di interesse e la 
designazione di base dei materiali più diffusi. 

- Le proprietà strutturali e tecnologiche dei materiali 
naturali e artificiali. 

- Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 
- Materiali, sostanze e tecnologie tradizionali e 

innovative. 
- Rappresentazione vettoriale di una grandezza elettrica 

alternata sinusoidale. 
- Ruolo e il funzionamento dei generatori 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 

formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 

l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 

disciplinare del docente 



 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- GRANDEZZE ELETTRICHE FONDAMENTALI 
- STUDIO DI SEMPLICI ATTUATORI E SENSORI DEL SETTORE 
- NOZIONI DI ROBOTICA 
- PRINCIPALI PROPRIETÀ MECCANICHE MATERIALI 
- LEGGI FISICHE LEGATE ALLO STUDIO DEI GAS 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti minimi essenziali (CME) 

 
 
GRANDEZZE ELETTRICHE FONDAMENTALI 

 Carica elettrica 

 Corrente elettrica 

 Tensione elettrica 

 Potenza elettrica 

 Analisi di circuiti elettrici utilizzando leggi di ohm e kirchoof 
 
STUDIO DI SEMPLICI ATTUATORI E SENSORI DEL SETTORE 

 Studio di sensori meccatronici, piezoelettrici, magnetici, ferromagnetici e fotoelettrici  

 Studio di attuatori meccatronici relè, teleruttori 
 
NOZIONI DI ROBOTICA 

 Cinematica di un sistema a 2 assi. 

 Coordinate polari e rettangolari passaggio da un sistema all’altro 
 
PRINCIPALI PROPRIETÀ MECCANICHE MATERIALI 

 Resistenza meccanica alla trazione e compressione, flessione torsione e taglio 

 Resistenza a fatica 

 Resistenza all’usura 

 Durezza 

 Resilienza 
 
BASI DELLA PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA 

 Leggi fisiche legate allo studio dei gas. 

 Lettura e comprensione dei data-sheet della componentistica base del settore. 

 Dimensionamento di semplici impianti elettropneumatici 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

ELETTRICA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

  



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati 

al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 

locale e nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti 

e teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 

misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 

proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 

/chimiche /biologiche/tecnologiche di 

materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 

ambito professionale 

 

 

 

 

- Fenomeni elettrici ed elettronici alla base della 
produzione e trasformazione di energia 

- Materiali di settore elettrico: caratteristiche, 
funzionalità, proprietà e utilizzo 

- Grandezze fisiche e unità di misura del settore 
elettrico 

- Principi di metrologia: tecniche e strumenti di 
misura e di controllo 

- Componenti e leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica  

- Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 
- Circuiti in corrente continua e potenza 
- Circuiti in corrente alternata monofase e 

potenza 
- Onde elettromagnetiche: principi e misure 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del 

settore elettrico 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 
attuatori 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 

- Circuiti a corrente continua 
- Magnetismo ed elettromagnetismo 
- Circuiti a corrente alternata monofase 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
 

CIRCUITI A CORRENTE CONTINUA 

 Circuiti in serie e parallelo 

 Principi di Kirchhoff 

 Potenza ed energia elettrica 

 Legge di Joule 
 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

 Tipi e caratteristiche dei magneti 

 Campo magnetico 

 Elettromagnetismo 

 Solenoidi ed elettromagneti 

 Interazione fra corrente elettrica e campo magnetico 
 

CIRCUITI A CORRENTE ALTERNATA MONOFASE - CENNI 

 Corrente alternata sinusoidale 

 Circuiti elementari  

 Circuiti complessi in serie e parallelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

  



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 
 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

- Campi magnetici e proprietà 
- Cenni su interferenza, diffrazione, polarizzazione della 

luce 
- Concetto di misura ed errori di misura 
- Elementi di analisi dei circuiti elettrici e applicazioni 
- Elementi di chimica inorganica e organica 
- Elementi di costituzione della materia (composizione, 

struttura, stati di aggregazione e proprietà) 
- Elementi di elettromagnetismo e applicazioni di settore 
- Elementi di fisica del movimento (cinematica e 

dinamica) 
- Lavoro, energia, quantità di moto e trasformazioni 

energetiche 
- Magnetismo naturale e materiali magnetici 
- Nozioni di tecnologia meccanica 
- Nozioni sulle proprietà elettriche della materia 
- Principali componenti elettrici e loro applicazioni 
- Sorgenti di luce, raggi luminosi ed energia associata 
- Tecniche e strumenti di misura 
- Temperatura, calore, cambiamenti di stato e 

trasformazioni termodinamiche applicate allo studio di 
settore 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- NOZIONI DI TECNOLOGIA MECCANICA 
- ELEMENTI DI FISICA 
- TERMOLOGIA 
- CIRCUITI ELETTRICI E LORO APPLICAZIONI 
- MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

NOZIONI DI TECNOLOGIA MECCANICA 

 Proprietà e lavorazioni dei materiali ferrosi 

 Trattamenti dei materiali ferrosi 
 
ELEMENTI DI FISICA 

 Cinematica del moto uniformemente accelerato 

 Cinematica del moto circolare uniforme 

 Concetto di coppia e potenza  

 Energia meccanica, lavoro e rendimento 
 
TERMOLOGIA 

 Temperatura, calore e cambiamenti di stato 

 Leggi dei gas perfetti 

 Trasformazioni termodinamiche: ciclo Otto e Diesel teorici 
 
CIRCUITI ELETTRICI E LORO APPLICAZIONI 

 proprietà elettriche della materia (conduttore, semiconduttore, isolante) 

 primo e secondo principio di Kirchoff applicati a circuiti elettrici/elettronici di base 

 componenti non lineari: diodo  
 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

 Campo magnetico: magnetismo naturale 

 Campo magnetico da correnti e applicazioni (relè, motori cc) 

 Tensione e corrente indotta e applicazione nei sistemi di accensione  
 
 



 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

CARROZZERIA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

  



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 
 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

- Campi magnetici e proprietà 
- Cenni su interferenza, diffrazione, polarizzazione della 

luce 
- Concetto di misura ed errori di misura 
- Elementi di analisi dei circuiti elettrici e applicazioni 
- Elementi di chimica inorganica e organica 
- Elementi di costituzione della materia (composizione, 

struttura, stati di aggregazione e proprietà) 
- Elementi di elettromagnetismo e applicazioni di settore 
- Elementi di fisica del movimento (cinematica e 

dinamica) 
- Lavoro, energia, quantità di moto e trasformazioni 

energetiche 
- Magnetismo naturale e materiali magnetici 
- Nozioni di tecnologia meccanica 
- Nozioni sulle proprietà elettriche della materia 
- Principali componenti elettrici e loro applicazioni 
- Sorgenti di luce, raggi luminosi ed energia associata 
- Tecniche e strumenti di misura 
- Temperatura, calore, cambiamenti di stato e 

trasformazioni termodinamiche applicate allo studio di 
settore 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

2° ANNO 

- NOZIONI DI TECNOLOGIA MECCANICA 
- ELEMENTI DI FISICA 
- ELEMENTI DI CHIMICA 
- LUCE E COLORE 
- CIRCUITI ELETTRICI E LORO APPLICAZIONI 
- MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

NOZIONI DI TECNOLOGIA MECCANICA 

 Proprietà e lavorazioni dei materiali ferrosi 

 Trattamenti dei materiali ferrosi 
 
ELEMENTI DI FISICA 

 La pressione: unità di misura ed applicazioni nella deformazione delle lamiere 

 Cenni di resistenza dei Materiali: Trazione, Compressione, Flessione, Torsione Taglio 

 Energia meccanica, lavoro e rendimento 
 
ELEMENTI DI CHIMICA 

 Composizione dei prodotti vernicianti (leganti, pigmenti, solventi, additivi) 

 Proprietà chimico fisiche delle vernici e reazioni con i materiali di settore 
 
LUCE E COLORE 

 Fisica della luce 

 Teoria del colore 
 
CIRCUITI ELETTRICI E LORO APPLICAZIONI 

 proprietà elettriche della materia (conduttore, semiconduttore, isolante) 

 primo e secondo principio di Kirchoff applicati a circuiti elettrici/elettronici di base 

 componenti non lineari: diodo  
 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

 Campo magnetico: magnetismo naturale 

 Campo magnetico da correnti e applicazioni (relè, motori cc) 

 Tensione e corrente indotta e applicazione nei sistemi di accensione  
 
 



 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 
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Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

 

 

- Principali fonti di energia  
- Fasi del processo tecnologico e metodo della 

progettazione: elementi base  
- Grafici e formule di proporzionalità diretta per la 

descrizione di fenomeni di interesse nel settore 
- Elementi di chimica: struttura della materia e proprietà 

macroscopiche collegate, reazioni chimiche di 
interesse nel settore termoidraulico, caratteristiche 
chimico fisiche dell’acqua  
- Principi di fisica meccanica: cenni di statica, cenni di 

cinematica, elementi di meccanica dei fluidi 
- Principi di fisica tecnica: elementi di calorimetria, stati 

di aggregazione della materia 
- Principi di tecnologia dei materiali: proprietà fisiche e 

chimiche dei materiali, caratteristiche tecnologiche dei 
materiali 
- Principi di metrologia: i sistemi di misura, tecniche e 

strumenti di misura e controllo 
- Principi di elettrotecnica 
- Tecnologia: caratteristiche tecniche dei componenti 

degli impianti idrici e di scarico, norme tecniche di 
riferimento, tecnologie dei sistemi di distribuzione 
idrico-sanitaria, tecnologie degli impianti antincendio 
- Progettazione e dimensionamento di parti di impianti 

civili idrici e sanitari 

 



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 

formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 

l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 

disciplinare del docente 



 

Primo anno 
-  

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

 
- ELEMENTI DI METROLOGIA 
- I MATERIALI 
- RAPPRESENTAZIONE DI FENOMENI FISICI 
- FONDAMENTI DI FISICA 
- FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA 
- FONDAMENTI DI CHIMICA 
 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ELEMENTI DI METROLOGIA 

 Sistema Internazionale, sistema tecnico ed altri sistemi metrici di settore.  

 Grandezze fisiche fondamentali e derivate.  

 Notazione scientifica e cifre significative.  

 Strumenti di misura di settore e loro caratteristiche. 

 
I MATERIALI  

 Tipi di materiali in uso nel settore. 

 Proprietà meccaniche, tecnologiche, fisiche e chimiche dei materiali in uso nel settore. 

 
RAPPRESENTAZIONE DI FENOMENI FISICI 

 Metodi di rappresentazione delle grandezze fisiche: vettori e scalari. 

 Metodi di rappresentazione di fenomeni fisici: tabelle, grafici, formule, enunciazione verbale e altre 
forme di rappresentazione. 

 
FONDAMENTI DI FISICA 

 Calorimetria: calore specifico, capacità termica, calore latente e sensibile. 

 Idrostatica: principio di Pascal, legge di Stevino, principio di Archimede. 



 I concetti di energia e potenza. 

 Cinematica: moto uniforme. 

 
FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA 

 Il circuito elementare: relazioni tra grandezze e analogia idraulica. 

 Grandezze elettriche fondamentali per circuiti con collegamenti in serie e in parallelo. 

 
FONDAMENTI DI CHIMICA 

 Struttura dell’atomo.  

 Legami chimici, molecole. 

 Reazioni chimiche. 



 

Secondo anno 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

 
- Idrodinamica 
- Combustibili e combustione 
- Impianti sanitari civili 
- Sistemi di distribuzione ed emissione del calore per impianti civili 
- Impianti idrici antincendio 
 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

IDRODINAMICA 

 Portata 

 Velocità, perdite di carico nei tubi 

COMBUSTIBILI E COMBUSTIONE  

 Combustibili impiegati per la produzione del calore 

 Reazioni di combustione, impatto ambientale, sicurezza per l’utente 

IMPIANTI SANITARI CIVILI  

 Progettazione e dimensionamento di impianti civili di scarico delle acque reflue, con riferimento 
alle norme tecniche di settore 

 Progettazione e dimensionamento di impianti civili di adduzione dell’acqua potabile, con 
riferimento alle norme tecniche di settore 

 
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ED EMISSIONE DEL CALORE PER IMPIANTI CIVILI 

 Tipologie dei sistemi di distribuzione del calore, parte elettrica compresa 

 Tipologie dei sistemi di emissione del calore 

 Dimensionamento e scelta di radiatori per un impianto civile 

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO 

 Tecnologia degli impianti idrici antincendio 

 Materiali degli impianti idrici antincendio 
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LEGNO 

 

Insegnamento 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 
BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

 
 

- Botanica e struttura delle piante arboree, ed 
elementi di fisiologia vegetale. La cellula vegetale e 
tessuti legnosi. 

- Caratteristiche tecnologiche del legno 
- Composizione chimica del legno: cellulosa, lignina e 

emicellulosa 
- Concetti di forza, di massa e di peso. 
- Grandezze fisiche: definizione, grandezze 

fondamentali e derivate. 
- Principio di ecologia e gestione forestale 
- Riconoscimento macroscopico e microscopico delle 

principali specie legnose europee 
- Strumenti di misura: portata e errore 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 



 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

- STRUMENTI E METODI DI MISURA 
- I VIVENTI E GLI ECOSISTEMI 
- REGNO VEGETALE 
- CONCETTI BASE DI GESTIONE FORESTALE 
- LA CELLULA VEGETALE ED ELEMENTI DI MICROSCOPIA 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
STRUMENTI E METODI DI MISURA 

 Sistema Internazionale: grandezze fisiche fondamentali e le corrispondenti unità di misura 

 I principali strumenti di misura del settore 

 Calcolo della portata e dell’errore 
 
I VIVENTI E GLI ECOSISTEMI 

 I 5 regni dei viventi: monere, protisti, funghi, vegetale e animale 

 Principi di ecologia 

 Gli ecosistemi forestali  
 

REGNO VEGETALE 

 Principi di Botanica: tassonomia, classificazione e riconoscimento botanico 

 Concetti di fisiologia vegetale: differenza tra dicotiledoni e monocotiledoni, struttura della pianta 
arborea, fotosintesi clorofilliana. 

 
CONCETTI BASE DI GESTIONE FORESTALE 

 I tipi forestali del Trentino e piani vegetazionali 

 Principi di gestione forestale e gestione forestale sostenibile (PEFC e FSC) 

 La filiera foresta-legno: prime utilizzazioni del legno 
 
LA CELLULA VEGETALE ED ELEMENTI DI MICROSCOPIA 

 La cellula vegetale 

 Accrescimento del fusto e tessuti specifici: Xilema, Floema e Cambio 

 Osservazione e analisi istologiche: creazione di un vetrino e uso del microscopio 
 
 
 
 



 
 

Secondo anno 

 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Fondanti 
 

2° ANNO 

- RICONOSCIMENTO MICROSCOPICO DEL LEGNO 
- CHIMICA DEL LEGNO 
- CARATTERISTICHE MACROSCOPICHE DEL LEGNO 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

RICONOSCIMENTO MICROSCOPICO DEL LEGNO 

 Tipologie cellulari delle conifere 

 Tipologie cellulari delle latifoglie 

 Chiavi dicotomiche e tecniche di riconoscimento microscopiche 

 Creazione di un campione microscopico legnoso 
 

CHIMICA DEL LEGNO 

 Componenti chimiche: cellulosa, emicellulosa e lignina 

 Struttura chimica delle pareti cellulari 
 

CARATTERISTICHE MACROSCOPICHE DEL LEGNO 

 Principali caratteristiche macroscopiche del legno 

 Variabilità inter e intra specifica delle caratteristiche macroscopiche 

 Riconoscimento macroscopico delle principali specie legnose 

 Caratteristiche tecnologiche delle principali specie legnose 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 
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COSTRUZIONI 

 

Insegnamento 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati 

al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 

locale e nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche, 
chimiche, biologiche, tecnologiche di materiali, 
prodotti, organismi, sistemi del proprio  ambito 
professionale 

- Identificare i rifiuti in base all'origine, alla 
pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche 
dei rifiuti per supportare la miglior forma di 
recupero e/ o trattamento 

 

- Caratteristiche dei materiali per realizzare il 
conglomerato 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti 

- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 

- Modalità di messa in sicurezza di un cantiere 

- Normativa riguardanti opere provvisionali e 
allacciamento di macchine ed attrezzature 

- Nozioni sui tipi di prove e collaudi eseguiti su 
materiali 

- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 
origine 

- Principali tecniche di costruzione tradizionali e a 
secco 

- Principali tecniche di finitura 

- Principali tecniche e materiali per la realizzazione di 
intonaci 

- Principi di chimica e fisica dei materiali utilizzati 
nelle costruzioni tradizionali e a secco, nelle pitture 
e nelle impermeabilizzazioni 

- Principi di fisica e chimica applicati ai materiali di 
settore 

- Principi di metrologia 

- Processo di produzione conglomerati cementizi 

- Standard qualitativi nella realizzazione dell’opera 
secondo i criteri del lavoro a regola d’arte 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

- Tecnologia dei materiali nelle costruzioni e 
impermeabilizzazioni 

- Vantaggi, criticità e ambiti di utilizzo dei sistemi di 
costruzione a secco 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti 
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della 
progettazione disciplinare del docente 

  



 

 

 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
1° ANNO 

‐ CANTIERISTICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

‐ MISURE 
‐ CHIMICA (ELEMENTI) 
‐ FISICA (ELEMENTI) 
‐ SICUREZZA 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

CANTIERISTICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 Ottimizzazione delle risorse 

 Tipologia di rifiuti nell’ambito cantieristico 

 Metodi, tecniche e strumenti di recupero, riciclo, trattamento e smaltimento dei rifiuti nell’ambito 
cantieristico 

 Principali inquinanti presenti nel cantiere e loro origine. 
 

MISURE 

 Metrologia: caratteristiche degli strumenti di misura, corretto impiego e approssimazione. 
 Grandezze fisiche fondamentali e derivate con le relative unità di misura del Sistema 

Internazionale. 
 Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità di misura. 

 
CHIMICA (ELEMENTI) 

 Classificazione degli elementi chimici (tavola periodica), atomi, molecole e composti. 
 Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso. 
 Proprietà meccaniche, tecnologiche, fisiche e chimiche dei materiali di settore: laterizi, malte, 

legno, materiali per costruzioni a secco. 
 
FISICA (ELEMENTI) 

 Tipi di forze e la loro rappresentazione vettoriale. 
 Statica: la risultante di più forze e le condizioni di equilibrio. 
 La legge di gravitazione universale: massa, accelerazione gravitazionale e forza peso. 
 Macchine semplici: leve, carriola e carrucole. 
 Temperatura, calore, cambiamenti di stato. 
 Principi base di elettrotecnica. 
 Tipi di energia: misura, trasformazione e trasmissione. 
 Principio di conservazione dell’energia. 

 

SICUREZZA 
 Sicurezza applicata ai luoghi di lavoro, sia fissi che temporanei e mobili 
 Il D.Lgs. 81/08 
 Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 

 



 

 

 

 

 

Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 
 

2° ANNO 

‐ CANTIERISTICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

‐ MISURE 
‐ TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
‐ SICUREZZA 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
CANTIERISTICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 Inquinanti presenti nei principali materiali di settore e nelle aree di cantiere. 
 Metodi, tecniche e strumenti di recupero, riciclo, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

nell’ambito  cantieristico. 
 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 Proprietà meccaniche, tecnologiche, fisiche e chimiche dei principali materiali di settore: 
cementi, calcestruzzi, acciaio, laterizi, malte, legno, materiali per costruzioni a secco, pitture e 
vernici, isolanti, materiali per impermeabilizzazioni. 

 Elementi fondamentali costituenti il conglomerato cementizio ordinario, le malte e gli intonaci 
tradizionali e speciali e relative modalità di produzione e realizzazione. 

 Acciai da cemento armato. 
 Principali tecniche di costruzione tradizionali e a secco, vantaggi, criticità ed ambiti di utilizzo. 
 Materiali e principali tecniche di isolazione e di impermeabilizzazione. 
 Prove sui materiali da costruzione e controlli di qualità. 
 Principi fondanti delle esecuzioni di manufatti secondo la regola dell’arte. 

 

SICUREZZA 
 Il D.Lgs. 81/08 ed il relativo Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 
 Approntamento in sicurezza del cantiere e corretta gestione della logistica e delle forniture. 

 



 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO 

INFORMATICA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 

 

BIENNIO 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo  

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 

rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, 
concetti e teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle 
loro proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del 
proprio ambito professionale 

 

- Concetti fondamentali alla base dei fenomeni 
elettrici e sulle relative unità di misura 

- I sistemi di numerazione non decimali e loro 
utilizzo in ambito elettronico 

- Le caratteristiche dei dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione 

- Le grandezze elettriche e le relazioni tra esse 
- Principi sottesi al funzionamento del calcolatore 

elettronico, dei dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione 

- Principi sottesi alla memorizzazione dei dati 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 



Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

1° ANNO 

- PRINCIPI FISICI DELL’ELETTRICITÀ 
- GRANDEZZE ELETTRICHE E UNITÀ DI MISURA 
- COMPONENTI DI UN COMPUTER E LORO FUNZIONAMENTO 
- SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI UN COMPUTER RIFIUTI RAEE. 
- STRUMENTI DI MISURA DEL SETTORE ELETTRICO ED ELETTRONICO 
- FUNZIONAMENTO DI UN COMPUTER 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

PRINCIPI FISICI DELL’ELETTRICITÀ 

 Struttura dell’atomo 

 Relazione tra cariche 

 

GRANDEZZE ELETTRICHE E UNITÀ DI MISURA 

 Tensione elettrica 

 Corrente elettrica 

 Potenza elettrica 

COMPONENTI DI UN COMPUTER E LORO FUNZIONAMENTO 

 Alimentatore 

 Memorie 

 Scheda madre 

 Periferiche I/O 

 

SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI UN COMPUTER RIFIUTI RAEE. 

 Normativa di riferimento 

 
STRUMENTI DI MISURA DEL SETTORE ELETTRICO ED ELETTRONICO 

 Multimetro 

 Oscilloscopio 

 Tester per alimentatori 
 

FUNZIONAMENTO DI UN COMPUTER 

 Macchina di von neuman 

 Architettura cpu 

 Macchina informatica 

 Principi di funzionamento di un SO 
  



Secondo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- Reti informatiche 
- Hardware di rete  
- Test di reti ed analisi sulla qualità dei dati trasmessi  
- Collegamento di un nuovo PC in rete 
- Indirizzo fisico di un PC collegato in rete 
- Subnet mask, Gateway, DHCP, DNS 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

Reti informatiche 

− Tipologia di reti 

− Modello ISO/OSI 

− Introduzione TCP/IP 

− Panoramica dei diversi mezzi di trasmissione 

 

Hardware di rete 

− Tipi di schede di Rete 

− HUB 

− Switch 

− Router 

 

Test di reti ed analisi sulla qualità dei dati trasmessi 

− Istruzioni basi per controllare una rete 

− Come ricavare la lista indirizzi IP 

 

Collegamento di un nuovo PC in rete 

− Creazione rete con GNS3 

− Come organizzare una rete 

 

Indirizzo fisico di un PC collegato in rete 

− Indirizzi IP 

− Subnet mask 

− Indirizzo Brodcast 

− MAC Adress 

 

Subnet mask, Gateway, DHCP, DNS          

− Indirizzo IP DNS 

− DHCP, DNS 



 

  

 
 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 
PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 
INDIRIZZO 

GESTIONE DELLE ACQUE E 
RISANAMENTO AMBIENTALE 

 
Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 
 

 

BIENNIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 

  



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al 

proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e 

nel rispetto dell’ambiente 

 

 

BIENNIO 
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi intermedi in termini di 

 
 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 
misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 
proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 

 

 

- Energia, le forme, la misura 
- Degradazione meteorica e suoli 
- Cinematica 
- Grandezze fisiche e loro unità di misura 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Meccanica dei fluidi 
- Principi di metrologia 
- Principi di statica 
- Tecniche e tecnologie di filtrazione dell’acqua 
- Tecniche e tecnologie di filtrazione dell’aria 
- Analisi dei processi produttivi delle varie tipologie 

industriali del territorio che sono in grado di 
provocare danni ambientali e scarichi abusivi 

- Concetti di emissione ed immissione 
- Controlli sulle fonti di inquinamento dovuti a scarichi 

urbani, agricoli, industriali e fognari 
- Principi di risanamento ambientale su basi chimiche 

e biologiche 
- Tecniche analitiche e controlli per verificare le 

condizioni ecologiche dei corpi idrici e dei terreni 
contaminati 

- Tecniche di filtraggio su emissioni e immissioni 
- Tecniche qualitative e quantitative di natura chimica, 

fisica e microbiologica su acqua, aria e suolo 
- Spinta di Archimede, legge di Stokes 
- Atomi, particelle subatomiche, alcune molecole 

semplici: acqua e anidride carbonica. 
- Classificazione degli elementi (tavola periodica). 
- Stati della materia: solido, liquido e gassoso. 
- Caratteristiche chimiche e fisiche degli elementi: 

Conducibilità termica, punto di ebollizione, 
temperatura di fusione, densità, conducibilità 
elettrica, peso specifico. 

- Definizioni di fase, soluzioni, dispersioni (solidi 



sospesi e solidi sedimentabili); definizione di colloide 
– Effetto Tyndall  

- Concentrazione, caratteristiche chimico-fisica delle 
soluzioni. 

- Pressione osmotica. 
- Definizione di PH 
- Definizione di residuo fisso 
- Batteri aerobici e anaerobici 
- Batteri sessili e planctonici 
- Batteri patogeni 
- Batteri Pneumococchi (legionella) 
- Caratteristiche geomorfologiche del territorio 
- Caratteristiche, cicli e sostenibilità delle risorse 

idriche e ambientali 
- Normativa relativa a rifiuti e reflui 
- Principali fattori di rischio idrogeologico 
- Proprietà dei rifiuti, i relativi processi produttivi, i 

trattamenti e le lavorazioni 
- Tecniche di ingegneria naturalistica e di ripristino 

ambientale 
- Tecniche e metodi di gestione e di intervento 
- Tipologie delle risorse idriche 
- Il dissesto idrogeologico 
- Significato di ingegneria naturalistica 
- Funzioni, finalità e settori di intervento 

dell’ingegneria naturalistica 
- Frane e fenomeni erosivi, principali tipologie di 

materiali utilizzati per la difesa dell’ambiente 
- L’analisi stazionale e le specie botaniche impiegate 
- Gli aspetti cantieristici: attrezzature, lavorazioni e 

sicurezza 
- La manutenzione delle strutture di ingegneria 

naturalistica 
- I principali errori in fase di esecuzione, nella scelta 

dei materiali, nella fase di manutenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso formativo, 

rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento, le 

competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione disciplinare 

del docente 
 

  



 

 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

 

- ELEMENTI DI METROLOGIA 

- BASI DI CHIMICA  

- CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ DELL’ACQUA  

- IDROSFERA 

- SISTEMI METEOROLOGICI E CLIMATICI 

- IL RAPPORTO TRA UOMO E ACQUA 

- PRINCIPI DI FISICA: STATICA E CINEMATICA 

- PRINCIPI DI IDRAULICA ED ELETTROTECNICA APPLICATI AL CONTESTO OPERATIVO 

 

 
ELEMENTI DI METROLOGIA 

 Sistema Internazionale: grandezze fisiche fondamentali e corrispondenti unità di misura, notazione scientifica e 

cifre significative; 

 principali strumenti di misura; 

 calcolo della portata e dell’errore. 

 
BASI DI CHIMICA  

 Struttura atomica 

 Classificazione e caratteristiche chimiche e fisiche degli elementi 

 Stati della materia 

 Composti organici e inorganici 

 Definizione di PH 

 

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ DELL’ACQUA  

 Basi di biologia e microbiologia 

 Batteri e microorganismi 

 

IDROSFERA 

 Ciclo dell’acqua 

 Principi di idrologia 

 Idrografia e distribuzione dell’acqua del territorio 

 

 



SISTEMI METEOROLOGICI E CLIMATICI 

 Diversi tipi di clima 

 Processi e condizioni climatiche 

 Fenomeni climatici e loro conseguenze 

 
IL RAPPORTO TRA UOMO E ACQUA 
 

 L’acqua come ricchezza 

 Antropizzazione delle risorse idriche 

 
PRINCIPI DI FISICA: STATICA E CINEMATICA 

 Vettori 

 Forze 

 Leve 

 Equilibrio di un corpo 

 Moti di un corpo 

 
PRINCIPI DI IDRAULICA ED ELETTROTECNICA APPLICATI AL CONTESTO OPERATIVO 
 

 Pressione, flusso, prevalenza 

 Principi di distribuzione e controllo idrico 

 Legge di Ohm 

 Principi delle reti elettriche. 

 



 
 
 
 
 
 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 
PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 
INDIRIZZO 

ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE 
 
 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 
 

PRIMO ANNO 
 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 
 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 

rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Identificare i rifiuti in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 

chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche 

dei rifiuti per supportare la miglior forma di 

recupero e/o trattamento  

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 

teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 

misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 

proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 

/chimiche /biologiche/tecnologiche di 

materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 

ambito professionale 

 

 

- Concetti fondamentali di biologia: la cellula 

procariote, eucariote animale e vegetale. I cinque 

regni degli esseri viventi 

- Concetti fondamentali di chimica: atomi, molecole, 

Tavola periodica degli elementi, stati di aggregazione 

della materia, principali reazioni chimiche, pH 

- Confezioni alimentari ed etichette: lettura delle 

etichette secondo la normativa vigente (indicazioni 

obbligatorie) 

- Conservazione degli alimenti: cause e conseguenze 

della loro alterazione; tecniche di conservazione: 

metodi chimici, fisici, chimico-fisici e biologici  

- Cottura degli alimenti: metodi di trasmissione del 

calore e principali tecniche di cottura, 

- Digestione, assorbimento e utilizzazione dei 

nutrienti: anatomia e fisiologia dell’apparato 

digerente 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 

inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  

- Gli effetti e le modificazioni a carico dei principi 

nutritivi, con particolare riferimento alle lavorazioni 

di sala: 
▪ evaporazione dell’alcol durante la flambatura 
▪ il punto di fumo 
▪ la denaturazione proteica  
▪ caramellizzazione e dei glucidi semplici 
▪ reazione chimica di Maillard 

-  Il metabolismo e la bioenergetica: definizione di 

Caloria e Joule, catabolismo, anabolismo, bilancio 

energetico, metabolismo basale, l’attività fisica, TID, 



metabolismo totale, peso reale ed ideale, IMC 

- La microbiologia e i microrganismi dei prodotti di 

settore: bevande alcoliche, aceto, yogurt batteri, 

protozoi, funghi, lieviti, muffe, virus e parassiti. 

- Le contaminazioni alimentari, principali agenti 

contaminanti e malattie trasmesse dagli alimenti: 

infezioni, intossicazioni e tossinfezioni 

- Macro e micronutrienti: aspetti chimici, 

classificazioni, proprietà, funzioni, fabbisogno 

giornaliero, carenze ed eccessi nell’alimentazione e 

loro presenza nei 5 gruppi alimentari. 

- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti  

- Nozioni di microbiologia, igiene degli alimenti, igiene 

professionale: Igiene nel settore ristorativo: il 

sistema HACCP (requisiti funzionali e logistici di una 

cucina professionale e lo smaltimento dei rifiuti), 

l’igiene della persona, igiene degli alimenti 

(stoccaggio della merce e conservazione di alimenti 

deperibili e non deperibili) 

- Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, 

nutrizione, alimentazione equilibrata e malnutrizioni 

(diabete, obesità, gotta, malattie cardiovascolari) 

cenni su allergie e intolleranze alimentari 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

- HACCP, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE IN AMBITO RISTORATIVO 
- CONCETTI DI CHIMICA 
- LA CELLULA, I MICRORGANISMI E LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 
- I PRINCIPI NUTRITIVI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

- HACCP, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE IN AMBITO RISTORATIVO 

 L’igiene del personale, delle mani e della divisa: requisiti minimi per entrare in un locale di 
produzione 

 L’igiene degli ambienti di lavoro e delle attrezzature (contaminazione primaria, secondaria e 
crociata) 

 La sanificazione degli ambienti e delle attrezzature (detergere, disinfettare, sanificare, sterilizzare, 
disinfestare) 

 I fondamenti di base dei 7 punti del sistema HACCP in relazione al ruolo ed alla mansione 
dell’allievo 

 Il rischio chimico, fisico e biologico 

 La raccolta differenziata 
 
 
- CONCETTI DI CHIMICA 

 Gli atomi e le molecole 

 La tavola periodica degli elementi 

 Gli stati di aggregazione della materia 

 Il concetto di reazione chimica 

 Il pH 
 
- LA CELLULA, I MICRORGANISMI E LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 

 La cellula procariote, eucariote animale e vegetale 

 Gli agenti biologici responsabili delle contaminazioni alimentari: virus, batteri, lieviti, muffe 

 Le malattie da contaminazione biologica degli alimenti: Salmonellosi, Botulismo, Epatite A 
 
- I PRINCIPI NUTRITIVI 

 I carboidrati 

 Le proteine 

 I lipidi 

 I sali minerali 

 Le vitamine  

 L’ acqua 

 I 5 gruppi alimentari 

 Il concetto di allergia ed intolleranza 



 
 
 
 
 
 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 
PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 
ARTICOLAZIONE 

CUCINA 
 
 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE – PARTE APPLICATA 
 

SECONDO ANNO 
 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 
 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 

rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Identificare i rifiuti in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 

chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche 

dei rifiuti per supportare la miglior forma di 

recupero e/o trattamento  

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 

teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 

misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 

proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 

/chimiche /biologiche/tecnologiche di 

materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 

ambito professionale 

 

 

- Concetti fondamentali di biologia: la cellula 

procariote, eucariote animale e vegetale. I cinque 

regni degli esseri viventi 

- Concetti fondamentali di chimica: atomi, molecole, 

Tavola periodica degli elementi, stati di aggregazione 

della materia, principali reazioni chimiche, pH 

- Confezioni alimentari ed etichette: lettura delle 

etichette secondo la normativa vigente (indicazioni 

obbligatorie) 

- Conservazione degli alimenti: cause e conseguenze 

della loro alterazione; tecniche di conservazione: 

metodi chimici, fisici, chimico-fisici e biologici  

- Cottura degli alimenti: metodi di trasmissione del 

calore e principali tecniche di cottura, 

- Digestione, assorbimento e utilizzazione dei 

nutrienti: anatomia e fisiologia dell’apparato 

digerente 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 

inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  

- Gli effetti e le modificazioni a carico dei principi 

nutritivi, con particolare riferimento alle lavorazioni 

di sala: 
▪ evaporazione dell’alcol durante la flambatura 
▪ il punto di fumo 
▪ la denaturazione proteica  
▪ caramellizzazione e dei glucidi semplici 
▪ reazione chimica di Maillard 

-  Il metabolismo e la bioenergetica: definizione di 

Caloria e Joule, catabolismo, anabolismo, bilancio 

energetico, metabolismo basale, l’attività fisica, TID, 



metabolismo totale, peso reale ed ideale, IMC 

- La microbiologia e i microrganismi dei prodotti di 

settore: bevande alcoliche, aceto, yogurt batteri, 

protozoi, funghi, lieviti, muffe, virus e parassiti. 

- Le contaminazioni alimentari, principali agenti 

contaminanti e malattie trasmesse dagli alimenti: 

infezioni, intossicazioni e tossinfezioni 

- Macro e micronutrienti: aspetti chimici, 

classificazioni, proprietà, funzioni, fabbisogno 

giornaliero, carenze ed eccessi nell’alimentazione e 

loro presenza nei 5 gruppi alimentari. 

- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti  

- Nozioni di microbiologia, igiene degli alimenti, igiene 

professionale: Igiene nel settore ristorativo: il 

sistema HACCP (requisiti funzionali e logistici di una 

cucina professionale e lo smaltimento dei rifiuti), 

l’igiene della persona, igiene degli alimenti 

(stoccaggio della merce e conservazione di alimenti 

deperibili e non deperibili) 

- Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, 

nutrizione, alimentazione equilibrata e malnutrizioni 

(diabete, obesità, gotta, malattie cardiovascolari) 

cenni su allergie e intolleranze alimentari 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- APPARATO DIGERENTE E METABOLISMO 
- ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E MALATTIE CORRELATE 
- CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
- COTTURA DEGLI ALIMENTI 
- ETICHETTE E CONFEZIONI ALIMENTARI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
APPARATO DIGERENTE E METABOLISMO 

 La digestione nella bocca, nello stomaco e nell’intestino 

 L’assorbimento dei principi nutritivi 

 Bioenergetica: energia degli alimenti, dispendio energetico e fabbisogno energetico giornaliero 
 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E MALATTIE CORRELATE 

 Dieta mediterranea, vegetariana e vegana 

 LARN e le 13 linee guida alimentari 

 Obesità, diabete, malattie cardiovascolari 

 I 14 allergeni, l’intolleranza al lattosio e celiachia 
 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Le cause di alterazione degli alimenti 

 Metodi fisici di conservazione (alte e basse temperature, sottrazione di acqua, ambienti modificati) 

 Metodi chimici di conservazione (naturali e artificiali) 

 Metodi chimico-fisici (affumicatura) 

 Metodi biologici (fermentazioni) 
 

COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 Modificazione dei principi nutritivi con la cottura 

 Reazione di Maillard 

 Il punto di fumo 
 

ETICHETTE e CONFEZIONI ALIMENTARI 

 Accenni alle indicazioni obbligatorie in etichetta 

 Etichetta nutrizionale 

 Data di scadenza e termine minimo di conservazione 

 Gli imballaggi 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 
 

COMPETENZE 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio 

contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 

rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Identificare i rifiuti in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 

chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche 

dei rifiuti per supportare la miglior forma di 

recupero e/o trattamento  

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 

teorie scientifiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per effettuare 

misurazioni e calcolare errori 

- Classificare materiali/prodotti sulla base delle loro 

proprietà 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 

/chimiche /biologiche/tecnologiche di 

materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 

ambito professionale 

 

 

- Concetti fondamentali di biologia: la cellula 

procariote, eucariote animale e vegetale. I cinque 

regni degli esseri viventi 

- Concetti fondamentali di chimica: atomi, molecole, 

Tavola periodica degli elementi, stati di aggregazione 

della materia, principali reazioni chimiche, pH 

- Confezioni alimentari ed etichette: lettura delle 

etichette secondo la normativa vigente (indicazioni 

obbligatorie) 

- Conservazione degli alimenti: cause e conseguenze 

della loro alterazione; tecniche di conservazione: 

metodi chimici, fisici, chimico-fisici e biologici  

- Cottura degli alimenti: metodi di trasmissione del 

calore e principali tecniche di cottura, 

- Digestione, assorbimento e utilizzazione dei 

nutrienti: anatomia e fisiologia dell’apparato 

digerente 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 

inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  

- Gli effetti e le modificazioni a carico dei principi 

nutritivi, con particolare riferimento alle lavorazioni 

di sala: 
▪ evaporazione dell’alcol durante la flambatura 
▪ il punto di fumo 
▪ la denaturazione proteica  
▪ caramellizzazione e dei glucidi semplici 
▪ reazione chimica di Maillard 

-  Il metabolismo e la bioenergetica: definizione di 

Caloria e Joule, catabolismo, anabolismo, bilancio 

energetico, metabolismo basale, l’attività fisica, TID, 



metabolismo totale, peso reale ed ideale, IMC 

- La microbiologia e i microrganismi dei prodotti di 

settore: bevande alcoliche, aceto, yogurt batteri, 

protozoi, funghi, lieviti, muffe, virus e parassiti. 

- Le contaminazioni alimentari, principali agenti 

contaminanti e malattie trasmesse dagli alimenti: 

infezioni, intossicazioni e tossinfezioni 

- Macro e micronutrienti: aspetti chimici, 

classificazioni, proprietà, funzioni, fabbisogno 

giornaliero, carenze ed eccessi nell’alimentazione e 

loro presenza nei 5 gruppi alimentari. 

- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti  

- Nozioni di microbiologia, igiene degli alimenti, igiene 

professionale: Igiene nel settore ristorativo: il 

sistema HACCP (requisiti funzionali e logistici di una 

cucina professionale e lo smaltimento dei rifiuti), 

l’igiene della persona, igiene degli alimenti 

(stoccaggio della merce e conservazione di alimenti 

deperibili e non deperibili) 

- Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, 

nutrizione, alimentazione equilibrata e malnutrizioni 

(diabete, obesità, gotta, malattie cardiovascolari) 

cenni su allergie e intolleranze alimentari 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- APPARATO DIGERENTE E METABOLISMO 
- ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E MALATTIE CORRELATE 
- CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
- COTTURA DEGLI ALIMENTI 
- ETICHETTE E CONFEZIONI ALIMENTARI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
APPARATO DIGERENTE E METABOLISMO 

 La digestione nella bocca, nello stomaco e nell’intestino 

 L’assorbimento dei principi nutritivi 

 Bioenergetica: energia degli alimenti, dispendio energetico e fabbisogno energetico giornaliero 
 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E MALATTIE CORRELATE 

 Dieta mediterranea, vegetariana e vegana 

 LARN e le 13 linee guida alimentari 

 Obesità, diabete, malattie cardiovascolari 

 I 14 allergeni, l’intolleranza al lattosio e celiachia 
 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Le cause di alterazione degli alimenti 

 Metodi fisici di conservazione (alte e basse temperature, sottrazione di acqua, ambienti modificati) 

 Metodi chimici di conservazione (naturali e artificiali) 

 Metodi chimico-fisici (affumicatura) 

 Metodi biologici (fermentazioni) 
 

COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 Modificazione dei principi nutritivi con la cottura 

 Reazione di Maillard 

 Il punto di fumo 
 

ETICHETTE e CONFEZIONI ALIMENTARI 

 Accenni alle indicazioni obbligatorie in etichetta 

 Etichetta nutrizionale 

 Data di scadenza e termine minimo di conservazione 

 Gli imballaggi 
 

 



 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

QUADRIENNALE DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Insegnamento 

SCIENZE INTEGRATE 
 

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

COMPETENZE 
 

Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al 
proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e 

nel rispetto dell’ambiente 

 

1° BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Osservare, descrivere e interpretare in modo 
semplice un fenomeno naturale o un sistema 
artificiale mediante un metodo, un linguaggio 
scientifico e fonti appropriate 

- Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore che possono essere indagati ed 
affrontati in modo scientifico 

- Riconoscere e analizzare le principali criticità 
ecologiche connesse all’ambiente e al proprio 
ambito professionale 

- Comprendere la complessità di interazioni, cause 
ed effetti fra litosfera, idrosfera, atmosfera e 
attività antropiche 

- Leggere il territorio nei suoi aspetti naturali ed 
antropici 

- Individuare i fattori antropici che alterano 
l’ambiente naturale e i loro effetti  

- Cogliere le strategie di valorizzazione delle risorse e 
della gestione del territorio  

- Identificare i rifiuti in base all'origine, alla 
pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Individuare la qualità delle frazioni merceologiche 
dei rifiuti per supportare la miglior forma di 
recupero e/ o trattamento 

 

- Materia ed energia 
- Principi di base delle trasformazioni energetiche  
- Organizzazione e caratteristiche dei viventi in 

relazione all’ambiente 
- Elementi di base dell’area scientifica e di settore: 

linguaggi, concetti, principi e metodi di analisi e 
ricerca, metodo di indagine scientifica 

- Semplici Interpretazioni tabellari e grafiche di 
fenomeni legati al proprio contesto di vita quotidiano 
e professionale 

- Geosistema e interazioni tra le sue componenti 
- Atmosfera, elementi climatici e principali fenomeni 

atmosferici in relazione alle attività antropiche 
- Principali elementi di perturbazione ambientale legati 

alle attività antropiche 
- Ambiente, territorio e paesaggio in riferimento al 

Trentino 
- Idrosfera e ciclo dell’acqua 
- Biosfera: biodiversità ed ecosistemi 
- Principi di gestione sostenibile delle risorse ambientali 
- Approccio ecologico e della sostenibilità ambientale 
- Concetto di cittadinanza attiva e di sviluppo 

sostenibile 
- Elementi fondamentali e significato di ecosistema e 

sviluppo sostenibile 
- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 

origine 
- Scienza e tecnologia: impatto sulla vita sociale e dei 

singoli; ruolo per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti 
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
 



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso 
l’insegnamento e l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della 
progettazione disciplinare del docente 

 



 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

1° ANNO 

- IL METODO SCIENTIFICO 

- IL PIANETA TERRA DAL PUNTO DI VISTA GEOMORFOLOGICO 

- LA TERRA COME SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO TRA LE SUE DIVERSE COMPONENTI: L’ATMOSFERA, 

L’IDROSFERA, LA LITOSFERA E LA BIOSFERA 

- AMBIENTE E RELAZIONI: ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, SOSTENIBILITA’ 

- LA MATERIA E I SUOI STATI DI AGGREGAZIONE 

- FLUSSO DI MATERIA, ENERGIA E TRASFORMAZIONI 

- GEOMORFOLOGIA DEL TRENTINO 

- FLORA E FAUNA DEL TRENTINO 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
 

IL METODO SCIENTIFICO 

 Metodo scientifico 

 Metodo sperimentale 
 

IL PIANETA TERRA DAL PUNTO DI VISTA GEOMORFOLOGICO 

 Il Sistema solare e la Terra 

 Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani 
 

LA TERRA COME SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO TRA LE SUE DIVERSE COMPONENTI: 

L’ATMOSFERA, L’IDROSFERA, LA LITOSFERA E LA BIOSFERA 

 Le sfere terrestri 

 Dinamicità della litosfera 

 Ciclo dell'acqua 
 
 



AMBIENTE E RELAZIONI: ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, SOSTENIBILITA’ 

 Ecosistemi (circuiti energetici) 

 Ecologia: la protezione dell’ambiente; uso sostenibile delle risorse naturali; gestione dei rifiuti 
 

LA MATERIA E I SUOI STATI DI AGGREGAZIONE 

 Costituzione e stati di aggregazione della materia (solido, liquido, gassoso) 
 

FLUSSO DI MATERIA, ENERGIA E TRASFORMAZIONI  

 Tipi di energie e scambi di energia 

 Passaggi di stato 
 

GEOMORFOLOGIA DEL TRENTINO 

 Inquadramento geomorfologico del territorio trentino 

 L’eterogeneità litologica 

 L’Assetto tettonico 
 

 

FLORA E FAUNA DEL TRENTINO 

 Le specie vegetali e loro tendenze evolutive 

 Le specie animali e loro tendenze evolutive 

 Le foreste 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

PERCORSO FORMATIVO 

 

DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

QUADRIENNALE DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

Insegnamento 

 

STUDI STORICO, ECONOMICI E SOCIALI 

 

BIENNIO 

 

 
 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 



 

 

DIMENSIONE STORICA 
PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

 
L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZA/E 
 

Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel sistema 

socio-economico territoriale e complessivo 

Leggere il proprio territorio e contesto storico-culturale e lavorativo, in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

Esercitare i diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 
locale e nel rispetto dell’ambiente 
 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri origi-
nali dei periodi e degli eventi storici analizzati. 

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nella loro dimensione geografi-
co/spaziale. 

- Indicare le cause, gli esiti e le conseguenze, anche a 
lungo termine, di eventi e processi storici. 

- Cogliere i nessi causali e le reti di relazioni tra eventi 
storici. 

- Mettere in relazione dimensioni sociali, economiche, 
politiche, istituzionali e culturali del passato con quel-
le della storia presente, anche locale. 

- Riconoscere i valori del patrimonio storico-artistico e 
del settore economico-produttivo a partire dal pro-
prio territorio. 

- Leggere e comprendere, anche in modalità multime-
diale, le differenti tipologie di fonti ricavandone in-
formazioni sugli eventi storici. 

- Interpretare i fatti e gli accadimenti del passato attra-
verso una lettura critica delle fonti. 

 

- Elementi costitutivi dei periodi storici e coordinate 
spazio-temporali che li caratterizzano. 

- Permanenze, strutture di lunga durata e rotture rivo-
luzionarie. 

- Fenomeni storici, politico-istituzionali, economici, so-
ciali e culturali con particolare riferimento alle storie 
di settore.  

- Cause e conseguenze dei principali eventi storici. 

- Declinazioni di processi, sviluppi e trasformazioni sto-
riche, anche in ambito locale. 

- Formazione, evoluzione storica e percezione dei pae-
saggi naturali e antropici. 

- Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, eco-
nomiche e geopolitiche relative a partire dal proprio 
territorio. 

- Tipologie di fonti per la ricostruzione dei periodi sto-
rici trattati. 

- Fonti sulla storia locale a partire da alcuni luoghi di 
conservazione pubblici e privati. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi for-
mativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Primo anno 

 
 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni 
 
 

1° ANNO 

- FONTI E PATRIMONIO STORICO  

- PERIODI STORICI 

- STORIA E GEOGRAFIA LOCALE 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

 
 
FONTI E PATRIMONIO STORICO  
 Fonti 
 Linea del tempo 
 Lessico specifico 
 Patrimonio storico a partire dai beni culturali locali 

 
 
PERIODI STORICI 
 Concetto di rivoluzione: cause, fasi essenziali, protagonisti, conseguenze 
 Le trasformazioni economiche, politiche e sociali nel XVIII e XIX secolo 

 
 
STORIA E GEOGRAFIA LOCALE 
 Fondamenti di storia locale con riferimento alle radici dell’autonomismo trentino 
 Concetto di antropizzazione 

 Elementi di geografia del territorio  

  



 

 

 

 

Secondo anno 

 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 
 

Nuclei Tematici Comuni 
 

2° ANNO 

- FONTI E PATRIMONIO STORICO 

- PERIODI STORICI – DALL’EUROPA AL MONDO 

- STORIA E GEOGRAFIA LOCALE 

 
 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 
Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
FONTI E PATRIMONIO STORICO  
 Fonti del periodo storico di riferimento 
 Patrimonio storico a partire dai beni culturali locali 
 

PERIODI STORICI – DALL’EUROPA AL MONDO 
 Le ideologie del XX secolo: dallo stato liberale ai totalitarismi ed alle democrazie attraverso i due 

conflitti mondiali 
 I principali conflitti del XX secolo: cause, fasi essenziali, protagonisti, conseguenze 
 Le trasformazioni economiche, politiche e sociali di fine XIX secolo e prima metà del XX secolo 
 Elementi di geografia politica 
 
STORIA E GEOGRAFIA LOCALE 
 Fondamenti di storia locale con riferimento alle radici dell’autonomismo trentino e ai principi fon-

damentali dello Statuto di Autonomia 
 Elementi di geografia del territorio di rilevanza storica 

 

  



 
 
 
 

 
DIMENSIONE GIURIDICO-ECONOMICA 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

 
 
 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 
 

COMPETENZA/E IN USCITA AL PERCORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel sistema socio-
economico territoriale e complessivo 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e 

nel rispetto dell’ambiente 

 

 
 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Distinguere le differenti fonti normative e la loro 
gerarchia. 

- Individuare i soggetti economici, le loro funzioni 

principali e le loro principali modalità di relazione. 

- Individuare le funzioni delle istituzioni a fondamen-
to dell’assetto statale e le specificità istituzionali del 
contesto territoriale di appartenenza. 

- Utilizzare il linguaggio giuridico-economico essen-
ziale nell’esposizione dei temi trattati e negli ambiti 
sociali di riferimento. 

 

- Costituzione italiana e cittadinanza. 

- Forme di stato e forme di governo.  

- la Repubblica italiana nel quadro della Costituzione e 
nell’ambito dell’Unione Europea e delle istituzioni in-
ternazionali 

- I principi basilari, lessico e contenuti principali 
dell’ordinamento giuridico 

- Lo Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto 
Adige.  

- Norme giuridiche, fonti e gerarchia. 

- Soggetti economici e tipi di sistema economico. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi for-
mativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



 
 
 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

1° ANNO 

 
- LE NORME GIURIDICHE 
- LO STATO 
- LA COSTITUZIONE ITALIANA 
- L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

  
 

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
LE NORME GIURIDICHE 
 Norme sociali e norme giuridiche 
 Caratteristiche della norma giuridica 
 Tipologie di norme giuridiche 
 Interpretazione delle norme giuridiche 
 Efficacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo. 

 
LO STATO 
 Stato e Nazione 
 Elementi costitutivi dello Stato 
 Forme di stato e forme di governo 
 Origini dello Stato contemporaneo 
 Istituzioni locali, nazionali e internazionali 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica 
 Caratteri e principi fondamentali della Costituzione Italiana 
 Principali diritti e doveri del cittadino  
 Libertà a scuola: diritti e doveri degli studenti 

 
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 Organi: Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte co-

stituzionale 
 Funzioni: Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte 

costituzionale 
 
  



 

 

Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

 
- L’INTERAZIONE ECONOMICA 
- IL LINGUAGGIO DELL’ECONOMIA 

 

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
L’INTERAZIONE ECONOMICA 
 Bisogni, beni, servizi e soggetti economici 
 Il ruolo della moneta all’interno del sistema economico 
 I mercati: forme, regole e strumenti 
 
IL LINGUAGGIO DELL’ECONOMIA 
 Liberismo, collettivismo, economia mista: il ruolo dei soggetti economici  
 Il bilancio dello Stato e il debito pubblico  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



INSEGNAMENTO 

DISEGNO TECNICO 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

INDIRIZZO 

PRODUZIONI, LAVORAZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

PRIMO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01.09.2022 

 

  



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o automatizzate, 
attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o automatizzate, 
attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Eseguire la giunzione rigida di componenti meccanici utilizzando diversi procedimenti di saldatura manuale nel rispetto 
delle specifiche tecniche ricevute. 

Installare impianti elettrici e realizzare il cablaggio di componenti e sistemi di automazione nel rispetto della normativa 
di settore e delle indicazioni contenute nel progetto 

Effettuare l’installazione dei componenti meccatronici di varie tipologie e il relativo cablaggio, sulla base della 
documentazione tecnica ricevuta collaborando alla fase di avvio, taratura e regolazione dei singoli componenti. 

Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con gli standard progettuali, di qualità e 
sicurezza. 

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

Realizzare impianti elettrici ad uso civile nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute nel progetto 

Realizzare impianti elettrici industriali e del terziario nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute 
nel progetto 

Realizzare impianti per la sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo accessi) e per la rete dati 
nel rispetto della normativa di settore e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto esecutivo 

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

Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro 

Effettuare interventi di manutenzione periodica e straordinaria su motori a ciclo Otto e ciclo Diesel utilizzando 
strumentazione di diagnosi dedicata, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore e la documentazione tecnica di 
supporto, nel rispetto della normativa antinfortunistica 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi del veicolo 



Effettuare interventi e riparazioni delle parti elettriche di un veicolo  

Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 

Eseguire la diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di lucidatura, finizione e riconsegna del  veicolo 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione su sistemi di motopropulsione, di trazione e di sicurezza delle 
macchine operatrici 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi a fluido delle macchine operatrici 

Effettuare interventi di saldocarpenteria e verniciatura su macchine operatrici 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- 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. 
- Identificare i principali simboli del disegno 

tecnico. 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi 

metodi di rappresentazione. 
- Rappresentazione grafica di impianti 

elettrici/elettronici nel rispetto della 
normativa vigente. 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati. 
- Utilizzare il linguaggio grafico 

convenzionale. 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni 

grafiche. 
- Leggere e rappresentare disegni in scala. 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 
- Regole di lettura e interpretazione di un disegno 

tecnico. 
- Principale simbologia unificata. 
- Tecniche del disegno manuale. 
- Rappresentazioni grafiche mediante assonometrie e 

proiezioni ortogonali. Simboli di rappresentazione 
negli schemi elettrici delle principali 
apparecchiature. 

- Scale numeriche e grafiche. 
- Sistemi e norme di quotatura. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi formativi, 
rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento, le 
competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione disciplinare del 
docente 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

- STRUMENTI PER IL DISEGNO TECNICO E LORO USO 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA RELATIVA AI 

DIVERSI INDIRIZZI 
- DISEGNO A MANO LIBERA 
- COSTRUZIONE DI FIGURE GEOMETRICHE 
- ASSONOMETRIA 
- PROIEZIONI ORTOGONALI 
- QUOTATURA 
- SCALA 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO E LORO USO. 

 Materiali per il disegno tecnico: Fogli, Riga, Squadrette, Matite, Normografo, Cerchiometro e Goniometro. 

 Durezza delle mine. 

 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA RELATIVA AI 

DIVERSI INDIRIZZI. 

 Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 

 Regole di lettura e interpretazione di un disegno tecnico. 

 Principale simbologia unificata relativa ai vari indirizzi. 

 

DISEGNO A MANO LIBERA. 

 Tecniche del disegno manuale.  

 Concetto di schizzo. 

 

COSTRUZIONE DI FIGURE GEOMETRICHE. 

 Caratteristiche principali: strumenti per tracciare le linee e classificazione delle linee. 

 Tipi di linee. 

 

ASSONOMETRIA. 

 Metodo dell’Assonometria Isometrica. 

 Metodo dell’Assonometria Cavaliera. 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI. 

 Metodo delle Proiezioni Ortogonali. 

 Collegamento tra Assonometria e Proiezioni Ortogonali (procedura per la realizzazione di proiezioni 

ortogonali di pezzi a partire dalla lettura di un’assonometria quotata in scala) 

 

QUOTATURA. 

 Concetto e Sistemi. 

 Norme di quotatura. 



 

SCALA. 

 Vari tipi di scala per la rappresentazione di un pezzo e corretta indicazione. 

 Scale di maggiorazione e minorazione. 

 Scale numeriche e grafiche. 

 

 

 

 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

MECCANICA 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 

 



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o automatizzate, 
attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- 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. 
- 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 
- Eseguire schizzi di un modello in scala 
- Identificare le modalità di rappresentazione 

grafica 
- Realizzare disegni bidimensionali di semplici 

oggetti meccanici completi di quote 
- Interpretare i disegni tecnici di particolari e 

complessivi meccanici, fasi costruttive e specifiche 
tecniche di produzione 

- Utilizzare applicativi 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 
- Principale simbologia unificata. 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali 

ed assonometrie.  
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura. 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche. 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e 

funzionale. 
- Tecniche del disegno manuale. 
- Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica 

convenzionale di settore 
- Norme di rappresentazione di gruppi meccanici 
- Applicativi CAD 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi formativi, 
rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento, le 
competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione disciplinare del 
docente 

 
 
 
 
 
 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA DI SETTORE 
- RILIEVO DI PARTICOLARI MECCANICI 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE SPECIFICHE DI SETTORE IN SCALA 
- INTERPRETAZIONE DI DISEGNI MECCANICI CON AUSILIO DI MANUALI DI SETTORE 
- APPLICATIVI CAD 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA DI SETTORE 

 Convenzioni e norme di quotatura nel disegno meccanico 

 Convenzioni e norme delle sezioni 

 Rappresentazione unificata di elementi filettati 

 Indicazione dello stato delle superfici: la rugosità 

 Indicazione delle tolleranze dimensionali e di lavorazione 

 Utilizzo di manuali tecnici di settore 

RILIEVO DI PARTICOLARI MECCANICI 

 Strumenti per il rilievo dimensionale  

 Fasi del rilievo: analisi dell’oggetto, rilievo dimensionale e schizzo a mano libera  

 Restituzione grafica  

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE SPECIFICHE DI SETTORE IN SCALA 

 Metodo delle Proiezioni Ortogonali  

 Rappresentazione di pezzi meccanici in proiezione ortogonale a partire da un’assonometria quotata 

 Metodo e tipologie di sezioni 

 Rappresentazione in sezione di particolari meccanici 

 
INTERPRETAZIONE DI DISEGNI MECCANICI CON AUSILIO DI MANUALI DI SETTORE 

 Interpretazione di quote e simboli grafici caratteristici del disegno meccanico 

 Lettura e interpretazione di particolari meccanici e semplici complessivi rappresentati in assonometria, 

proiezione ortogonale e sezione. 

APPLICATIVI CAD  

 Principali software CAD 

 Area di lavoro e sua personalizzazione 

 Entità grafiche di base negli applicativi CAD e relativi comandi 

 Comandi di modifica, visualizzazione e stampa di un disegno 

 Comandi per la gestione di testi e quote 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

ELETTROMECCANICA 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

SECONDO ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



 

 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 
 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema 
di relazioni. 

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, 
in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute  

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera 

Installare impianti elettrici e realizzare il cablaggio di componenti e sistemi di automazione nel rispetto della 
normativa di settore e delle indicazioni contenute nel progetto  

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

BIENNIO 

 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Interpretare i disegni tecnici di particolari 
meccanici, cicli di lavorazione e specifiche tecniche 
di produzione  

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Interpretare i disegni tecnici di particolari e 

complessivi meccanici, fasi costruttive e specifiche 
tecniche di produzione 

- Realizzare disegni di particolari meccanici  
- Leggere ed interpretare schemi elettrici, 

elettronici e fluidici 
- Realizzare schemi elettrici di impianti civili, 

industriali e del terziario 
- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a 

supporto del disegno tecnico 
- Interpretare i disegni tecnici di particolari 

meccanici, cicli di lavorazione e specifiche tecniche 
di produzione 

- Interpretare i disegni tecnici di particolari e 
complessivi meccanici, fasi costruttive e specifiche 
tecniche di produzione 

 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Strumenti   e   sistemi   di   rappresentazione   grafica 

convenzionale di settore 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Nozioni di disegno tecnico e norme di rappresentazione 

di particolari meccanici 
- Principale simbologia unificata 
- Modelli geometrici  
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assonometrie 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Norme di rappresentazione di gruppi meccanici 
- Riferimenti   legislativi   e   normative   tecniche   di 

riferimento 
- Schemi elettrici di impianti elettrici civili, industriali e del 

terziario 
- Schemi elettrici di impianti di comando in logica cablata 
- Simbologia degli impianti elettrici, elettronici e fluidici 
- Applicativi CAD 
- Nozioni di disegno tecnico e norme di rappresentazione 

di particolari meccanici 
- Norme di rappresentazione di gruppi meccanici 
- Riferimenti   legislativi   e   normative   tecniche   di 

riferimento 
- Schemi e simbologie di impianti elettrici, elettronici e 

fluidici 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA DEL DISEGNO TECNICO MECCANICO 
- RILIEVO E SCHIZZO DI PARTICOLARI MECCANICI 
- DISEGNO TECNICO MECCANICO 
- SCHEMI ELETTRICI 
- APPLICATIVI CAD 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA DEL DISEGNO TECNICO MECCANICO 

 Convenzioni e norme di quotatura nel disegno meccanico 

 Convenzioni e norme delle sezioni 

 Rappresentazione unificata di elementi filettati 

 Indicazione dello stato delle superfici: la rugosità 

 Indicazione delle tolleranze dimensionali e di lavorazione 

 Utilizzo di manuali tecnici di settore 

 

RILIEVO E SCHIZZO DI PARTICOLARI MECCANICI 

 Strumenti per il rilievo dimensionale  

 Fasi del rilievo: analisi dell’oggetto, rilievo dimensionale e schizzo a mano libera  

 Restituzione grafica  

 

DISEGNO TECNICO MECCANICO 

 Metodo delle proiezioni ortogonali  

 Metodo e tipologie di sezioni 

 Quotatura e indicazioni  

 Metodi di lettura e interpretazione di particolari meccanici (con ausilio di documentazione tecnica) 
rappresentati in assonometria, proiezione ortogonale e sezione. 

 
SCHEMI ELETTRICI 

 Normativa CEI nell’ambito degli impianti industriali 

 Componentistica elettrica: funzione, caratteristiche, rappresentazione grafica e scelta 

 Simbologia e regole del linguaggio grafico nel settore elettrico: schema unifilare, multifilare/di 

cablaggio, funzionale, layout. 

 Simbologia degli impianti elettronici 

 Simbologia degli impianti pneumatici 

 Rappresentazione di schemi relativi a: 

 quadri elettrici di distribuzione e protezione; 

 circuiti di potenza e circuiti di comando relativi ai motori asincrono monofase e trifase  

 semplici schemi circuiti elettronici  

 semplici schemi pneumatici  



 

 

 Metodi di lettura e interpretazione (con ausilio di documentazione tecnica) di un disegno tecnico 

elettrico 

APPLICATIVI CAD  

 Applicativo CAD 3D per la modellazione tridimensionale e messa in tavola di particolari meccanici  

 Applicativi CAD per la realizzazione di schemi elettrici  

 Applicativi CAD per la realizzazione di schemi fluidici 



 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

MECCATRONICA 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

SECONDO ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

 
COMPETENZE 

 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, 
in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Effettuare l’installazione dei componenti meccatronici di varie tipologie e il relativo cablaggio, sulla base della 
documentazione tecnica ricevuta collaborando alla fase di avvio, taratura e regolazione dei singoli componenti. 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Interpretare disegni tecnici di cablaggi meccatronici, 
fasi di montaggio e specifiche tecniche di 
automazione 

- Interpretare e realizzare disegni e schemi di 
apparecchiature, dispositivi ed impianti 

- Interpretare i disegni tecnici di particolari meccanici, 
cicli, fasi costruttive e specifiche tecniche di 
produzione 

- Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti 
indicate in schemi e disegni 

- Leggere e produrre disegni tecnici utilizzando le 
proiezioni ortogonali 

- Riconoscere dagli schemi elettrici la funzionalità 
dell’impianto e delle relative apparecchiature 

- Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio 

- Utilizzare SW CAD 2D-3D 
- Visualizzare le parti interne di un oggetto con l’uso 

delle sezioni 
- Individuare dal disegno tecnico i componenti 

meccanici necessari per effettuare un collegamento 
 

- La normativa relativa all’uso dei disegni tecnici 
- Norme e tecniche di rappresentazione grafica 
- Regole di lettura e interpretazione di un disegno tecnico 
- Schemi funzionali per il cablaggio di quadri elettrici 
- Schemi funzionali, multi filari ed unifilari di apparati e 

impianti industriali. 
 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CON L’AUSILIO DI SOFTWARE DI 
SETTORE 

- DISEGNO DI CIRCUITI ELETTRONICI CON COMPONENTI DISCRETI 
- INTERFACCIAMENTO I/O ROBOT 
- DISEGNO DI SEMPLICI PARTICOLARI MECCANICI CON CAD 
- SIMBOLOGIA PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA E SIMULAZIONI DI SEMPLICI APPLICAZIONI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

  
REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CON L’AUSILIO DI SOFTWARE DI 
SETTORE 

 Realizzazione di schemi elettrici ad uso civile con CAD elettrico 

 Realizzazione di schemi elettrici di semplici impianti industriali con CAD elettrico. 
 
DISEGNO DI CIRCUITI ELETTRONICI CON COMPONENTI DISCRETI 

 Disegno e simulazione di qualche circuito elettronico a componenti discreti. 

 Realizzazione e simulazione di circuiti elettronici con microcontrollore programmabile Arduino 
 
INTERFACCIAMENTO I/O ROBOT 

 Tipologia di schemi di interfacciamento 

 Realizzazione di schemi di interfacciamento tra ambiente Arduino e Robot antropomorfo  
 
DISEGNO DI SEMPLICI PARTICOLARI MECCANICI CON CAD  

 Disegno di semplici particolari in ambiente 2D e 3D. 

 Quotatura di semplici disegni meccanici 2D 
 
SIMBOLOGIA PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA E SIMULAZIONI DI SEMPLICI APPLICAZIONI 
 Realizzazione di schemi di semplici circuiti elettropneumatici con CAD   

 Realizzazione di semplici circuiti elettropneumatici con Simulatore   
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 

 
COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con gli standard progettuali, di qualità e 
sicurezza. 

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

Realizzare impianti elettrici ad uso civile nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute nel 
progetto 

Realizzare impianti elettrici industriali e del terziario nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni 
contenute nel progetto 

Realizzare impianti per la sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo accessi) e per la rete dati 
nel rispetto della normativa di settore e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto esecutivo 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 
 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- 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. 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico. 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione. 
- Rappresentazione grafica di impianti 

elettrici/elettronici nel rispetto della normativa 
vigente. 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati. 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale. 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche. 
- Leggere e rappresentare disegni in scala. 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 
- Regole di lettura e interpretazione di un disegno 

tecnico. 
- Principale simbologia unificata. 
- Tecniche del disegno manuale. 
- Rappresentazioni grafiche mediante assonometrie 

e proiezioni ortogonali. Simboli di 
rappresentazione negli schemi elettrici delle 
principali apparecchiature. 

- Scale numeriche e grafiche. 

- Sistemi e norme di quotatura. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 
per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 
- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi formativi, 

rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento, le 
competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 



 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni 

2°ANNO 

- SCHEMI ELETTRICI 

- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 

- PROGETTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI IMPIANTI SPECIFICI 

- LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEGLI SCHEMI ELETTRICI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

 

SCHEMI ELETTRICI 

 Normativa CEI nell’ambito degli impianti ad uso civile 

 Simbologia e regole del linguaggio grafico nel settore elettrico: schema unifilare, multifilare/di cablaggio, 

funzionale, layout. 

 Regole di lettura e interpretazione di un disegno tecnico. 

 Principale simbologia unificata relativa ai vari indirizzi. 

 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

 Normativa CEI di riferimento: simbologia, regole del disegno elettrico, indicazioni inerenti 

l’alimentazione, siglatura, colori, numerazione dei morsetti degli apparecchi, sezione dei cavi, ecc. 

 Schema funzionale, schema unifilare, schema multifilare di cablaggio, layout. 

 Circuiti tipici: comando da uno o più punti di apparecchi di illuminazione o prese, automazione tramite 

sensoristica e/o temporizzazione, regolazione di luminosità. 

 

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 

 Scelta e collegamento delle apparecchiature 

 Rappresentazione grafica della distribuzione delle dorsali con apparecchi di comando e protezione. 

 

PROGETTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI IMPIANTI SPECIFICI 

 Impianti specifici: di segnalazione, citofonico/videocitofonico, telefonico e distribuzione dati, sistemi di 

allarme, domotica, termoregolazione, TV, automazione.  

 Simbologia, regole impiantistiche e grafiche 

 Schema unifilare: posizionamento di tutti gli elementi dell’impianto, percorso condutture, numero e tipo 

di cavi, sezioni, diametro tubi. 

 

LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEGLI SCHEMI ELETTRICI 

 Interpretazione e analisi di un impianto prima sconosciuto 

 Reperimento in una rappresentazione grafica di tutte le informazioni inerenti l’impianto elettrico 

 



 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 

  



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

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

Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro 

Effettuare interventi di manutenzione periodica e straordinaria su motori a ciclo Otto e ciclo Diesel utilizzando 
strumentazione di diagnosi dedicata, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore e la documentazione tecnica di 
supporto, nel rispetto della normativa antinfortunistica 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi del veicolo 

Effettuare interventi e riparazioni delle parti elettriche di un veicolo  

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione su sistemi di motopropulsione, di trazione e di sicurezza delle 
macchine operatrici 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi a fluido delle macchine operatrici 

Effettuare interventi di saldocarpenteria e verniciatura su macchine operatrici 

Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento concorre ad assicurare i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- 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 
- Desumere le principali funzionalità di un semplice 

sistema o sottosistema del veicolo dall’analisi dello 
schema funzionale 

- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- 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 

- Applicativi CAD 
- Cenni su tolleranze e accoppiamenti di elementi 

meccanici 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia e utilizzo degli strumenti di 

misura per il rilievo delle quote sugli oggetti 
- Modelli geometrici 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali 

ed assonometria 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e 

funzionale 



- Realizzare disegni bidimensionali di semplici oggetti 
meccanici completi di quote 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Rilevare quote su oggetti e componenti di settore 
- 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 

- Tecniche del disegno manuale 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi formativi, 
rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della  progettazione 
disciplinare del docente 

 
 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE SPECIFICHE DI SETTORE 
- LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DI SETTORE 
- APPLICATIVI CAD 
 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA 

 Convenzioni e norme sulla quotatura di particolari meccanici 

 Convenzioni e norme sulle sezioni 

 Indicazione tolleranze dimensionali 
 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE SPECIFICHE DI SETTORE 

 Rilievo dimensionale e schizzo a mano libera di semplici particolari di veicoli 

 Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti elettrici di veicoli 
 
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DI SETTORE 

 Lettura ed interpretazione di semplici componenti e complessivi di veicoli 

 Schemi per la rappresentazione di circuiti elettrici di veicoli 

 Lettura ed interpretazione di elementi unificati filettati 

 Classificazione dei materiali ferrosi 
 
APPLICATIVI CAD  

 Utilizzo di software CAD per la simulazione interattiva di circuiti elettrici 

 Realizzazione di schemi elettrici di base tramite software CAD  

 Analisi di circuiti elettrici di base tramite software CAD simulazione interattiva  

 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

CARROZZERIA 

 

Insegnamento 
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SECONDO ANNO 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

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

Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro 

Eseguire la diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di lucidatura, finizione e riconsegna del veicolo 

Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

BIENNIO 

L’insegnamento concorre ad assicurare i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- 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 
- Desumere le principali funzionalità di un semplice 

sistema o sottosistema del veicolo dall’analisi dello 
schema funzionale 

- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- 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 disegni bidimensionali di semplici oggetti 
meccanici completi di quote 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Rilevare quote su oggetti e componenti di settore 
- 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 

- Applicativi CAD 
- Cenni su tolleranze e accoppiamenti di elementi 

meccanici 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia e utilizzo degli strumenti di 

misura per il rilievo delle quote sugli oggetti 
- Modelli geometrici 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali 

ed assonometria 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e 

funzionale 

- Tecniche del disegno manuale 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti  

 

2° ANNO 

- NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE SPECIFICHE DI SETTORE 
- LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DI SETTORE 
- APPLICATIVI CAD  
 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

NORME, CONVENZIONI E PRINCIPALE SIMBOLOGIA 

 Convenzioni e norme sulla quotatura di particolari meccanici 

 Convenzioni e norme sulle sezioni 

 Indicazione tolleranze dimensionali 
 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE SPECIFICHE DI SETTORE 

 Rilievo dimensionale e schizzo a mano libera di semplici particolari di veicoli 

 Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti elettrici di veicoli 
 
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI ELABORATI GRAFICI SPECIFICI DI SETTORE 

 Lettura ed interpretazione di semplici componenti e complessivi di veicoli 

 Schemi per la rappresentazione di circuiti elettrici di veicoli 

 Lettura ed interpretazione di elementi unificati filettati 

 Classificazione dei materiali ferrosi 
 
APPLICATIVI CAD  

 Utilizzo di software CAD per la simulazione interattiva di circuiti elettrici 

 Realizzazione di schemi elettrici di base tramite software CAD  

 Analisi di circuiti elettrici di base tramite software CAD simulazione interattiva  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO 

TERMOIDRAULICA 
 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

BIENNIO 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

  



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 
 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Effettuare la posa in opera di impianti civili idro-termo-sanitari sulla base delle indicazioni contenute nel progetto 
esecutivo e nel rispetto della normativa di settore 

Effettuare la posa in opera di impianti civili per la climatizzazione 

Collaudare gli impianti installati nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza 

Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di legge e 
per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

 
BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 
 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Applicare il metodo della progettazione per la 
risoluzione di semplici problemi pratici riguardo agli 
impianti idrici, sanitari ed elettrici 

- Applicare tecniche per il disegno a mano con strumenti 

- Applicare tecniche per il disegno a mano libera 

- Leggere e interpretare disegni di edifici civili  

- Leggere e interpretare disegni di pezzi meccanici 

- Leggere e interpretare schemi di impianti antincendio 

- Leggere e interpretare schemi di impianti elettrici 

- Leggere e interpretare schemi di impianti idrici 

- Leggere e interpretare schemi di impianti sanitari 

- Rappresentare schemi di parti di impianti elettrici al 
servizio degli impianti di distribuzione del calore 

- Rappresentare schemi di parti di impianti idrici 

- Rappresentare schemi di parti di impianti sanitari 

 

- Norme e linguaggio grafico per il disegno edile, piante e 
prospetti di edifici, quotatura 

- Norme e linguaggio grafico per il disegno elettrico 
civile, principale simbologia unificata per la 
rappresentazione di schemi di impianti elettrici civili, 
schemi funzionali, unifilari, multifilari e schemi di 
cablaggio 

- Norme e linguaggio grafico per il disegno meccanico: 
viste ortogonali, quotatura, sezioni, indicazioni di 
lavorazione 

- Principale simbologia unificata per la rappresentazione 
di schemi di impianti idrici 

- Principale simbologia unificata per la rappresentazione 
di schemi di impianti sanitari  

- Principale simbologia unificata per la rappresentazione 
di schemi di impianti antincendio 

- Principale simbologia unificata per la rappresentazione 
di schemi di impianti elettrici al servizio degli impianti 
di distribuzione del calore 

- Rappresentazione in scala  

- Tecniche e strumenti per il disegno a mano 

- Tecniche e strumenti per il disegno CAD 

- Tecniche per la rappresentazione di viste 
assonometriche 

 



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 
 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 

formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 

l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 

disciplinare del docente 

  



Primo anno 
-  

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

1° ANNO 

- METODI DI RAPPRESENTAZIONE UNIFICATI E NORME PER IL DISEGNO TECNICO 
- RAPPRESENTAZIONE DI SCHEMI 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti minimi essenziali (CME) 

 

METODI DI RAPPRESENTAZIONE UNIFICATI E NORME PER IL DISEGNO TECNICO 
 

 Rappresentazione grafica mediante proiezioni ortogonali 

 Rappresentazione grafica mediante assonometria 

 Scale di rappresentazione 

 Norme specifiche per la rappresentazione di elementi costruttivi e impiantistici di base 
 

RAPPRESENTAZIONE DI SCHEMI 

 Schemi e simbologia unificata di componenti di impianti idrici sanitari civili 

 Schemi e simbologia unificata di componenti di impianti sanitari di scarico civili 

 Schemi e simbologia unificata per gli impianti elettrici civili 

 Schemi e simbologia unificata per il disegno edile di edifici civili 
 
 
  



 

Secondo anno 
-  

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 
 

2° ANNO 

- DISEGNO CAD  
- RAPPRESENTAZIONE DI SCHEMI 

 
 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti minimi essenziali  (CME) 

 
 

DISEGNO CAD 
 

 Ambiente software 

 Disegno e modifica di elementi base 

 Gestione blocchi predefiniti 

 Gestione stampe 
 

RAPPRESENTAZIONE DI SCHEMI 
 

 Disegno di impianti elettrici, idrici, sanitari per edifici civili 

 Schemi e simbologia unificata per gli impianti idrici sanitari civili 

 Schemi e simbologia unificata per gli impianti sanitari di scarico civili 

 Schemi e simbologia unificata per impianti elettrici al servizio di impianti termoidraulici 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO 

LEGNO 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifiche indicate da disegni e modelli. 

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 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- 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. 
- Identificare i principali simboli del disegno 

tecnico. 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi 

metodi di rappresentazione. 
- Rappresentazione grafica di impianti 

elettrici/elettronici nel rispetto della 
normativa vigente. 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati. 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale. 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche. 
- Leggere e rappresentare disegni in scala. 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati 
grafici. 

- Regole di lettura e interpretazione di un disegno 
tecnico. 

- Principale simbologia unificata. 
- Tecniche del disegno manuale. 
- Rappresentazioni grafiche mediante 

assonometrie e proiezioni ortogonali. Simboli di 
rappresentazione negli schemi elettrici delle 
principali apparecchiature. 

- Scale numeriche e grafiche. 
- Sistemi e norme di quotatura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso formativo, 
rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento, le 
competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 



 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

- STRUMENTI PER IL DISEGNO TECNICO E LORO USO 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA RELATIVA AI 

DIVERSI INDIRIZZI 
- DISEGNO A MANO LIBERA 
- COSTRUZIONE DI FIGURE GEOMETRICHE 
- ASSONOMETRIA 
- PROIEZIONI ORTOGONALI 
- QUOTATURA 
- SCALA 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO E LORO USO. 

 Materiali per il disegno tecnico: Fogli, Riga, Squadrette, Matite, Normografo, Cerchiometro e Goniometro. 

 Durezza delle mine. 

 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA RELATIVA AI 

DIVERSI INDIRIZZI. 

 Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 

 Regole di lettura e interpretazione di un disegno tecnico. 

 Principale simbologia unificata relativa ai vari indirizzi. 

 

DISEGNO A MANO LIBERA. 

 Tecniche del disegno manuale.  

 Concetto di schizzo. 

 

COSTRUZIONE DI FIGURE GEOMETRICHE. 

 Caratteristiche principali: strumenti per tracciare le linee e classificazione delle linee. 

 Tipi di linee. 

 

ASSONOMETRIA. 

 Metodo dell’Assonometria Isometrica. 

 Metodo dell’Assonometria Cavaliera. 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI. 

 Metodo delle Proiezioni Ortogonali. 

 Collegamento tra Assonometria e Proiezioni Ortogonali (procedura per la realizzazione di proiezioni 

ortogonali di pezzi a partire dalla lettura di un’assonometria quotata in scala) 

 



QUOTATURA. 

 Concetto e Sistemi. 

 Norme di quotatura. 

 

SCALA. 

 Vari tipi di scala per la rappresentazione di un pezzo e corretta indicazione. 

 Scale di maggiorazione e minorazione. 

 Scale numeriche e grafiche. 

 

  



 

Secondo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA RELATIVA AL 
SETTORE LEGNO 

- DISEGNO A MANO LIBERA 
- IL RILIEVO 
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SEMPLICI MANUFATTI 
- ASSONOMETRIA DI SEMPLICI MANUFATTI 
- DISEGNO CAD 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA RELATIVA AL 

SETTORE LEGNO. 

 Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 

 Regole di lettura e interpretazione di un disegno tecnico. 

 Principale simbologia unificata. 

 

DISEGNO A MANO LIBERA. 

 Tecniche del disegno manuale.  

 

IL RILIEVO. 

 Tecniche di rilievo e strumenti. 

 Restituzione del rilievo. 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SEMPLICI MANUFATTI. 

 Lettura di un progetto esecutivo. 

 Rappresentazione in proiezione ortogonale dei componenti di semplici manufatti. 

 Le sezioni. 

 

ASSONOMETRIA DI SEMPLICI MANUFATTI. 

 Tecniche di rappresentazione assonometrica di semplici manufatti. 

 

DISEGNO CAD. 

 Comandi base CAD. 

 Realizzazione in CAD di progetti esecutivi di semplici manufatti. 



 

 
 

 
 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 
PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 
INDIRIZZO 

COSTRUZIONI 
 
 
 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 
 

BIENNIO 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 
COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 

delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e 

del sistema di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio 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, 

predisponendo e curando gli spazi di lavoro sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di 

sicurezza specifiche 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 lavori di scavo di piccola entità sulla base delle indicazioni progettuali, utilizzando mezzi manuali e 

provvedendo, in collaborazione con altri operatori e sotto la sorveglianza di un preposto, alla messa in 

sicurezza dello scavo e al posizionamento dei sistemi di accesso allo stesso 

Effettuare demolizioni controllate di piccola entità sulla base delle indicazioni progettuali, eseguendo le 

attività di frantumazione, percussione o taglio senza pregiudicare la stabilità delle strutture portanti di 

collegamento o adiacenti e provvedendo alla rimozione e al trasporto dei materiali di risulta, sotto la 

sorveglianza di un preposto 

Realizzare elementi strutturali in calcestruzzo armato gettato in opera facendo uso delle casseforme 

prefabbricate o realizzate in opera per definire la forma dell'elemento ed effettuando le operazioni di getto e 

disarmo 

Edificare strutture e vani murari utilizzando strutture murarie di tipo tradizionale e sistemi costruttivi a secco 

sulla base delle indicazioni progettuali, collaborando alle opere di impermeabilizzazione e provvedendo alla 

preparazione del sito e alla rimozione e al trasporto dei materiali di risulta sotto la sorveglianza di un preposto 

Collaborare al montaggio in cantiere di elementi in legno per l'edilizia in base alle prescrizioni operative 

ricevute ed effettuando piccoli lavori di taglio e finitura 

Effettuare opere di intonacatura interne o esterne tenendo conto delle disposizioni ricevute e dello stato delle 

superfic e sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo 

Posare pavimenti e rivestimenti sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, utilizzando 

l’elemento fissante più indicato in relazione al lavoro da eseguire e curando la preparazione del sottofondo 

più idoneo 

Eseguire opere di tinteggiatura interne o esterne sulla base delle indicazioni progettuali e preparando 

adeguatamente i supporti murari 

Realizzare opere interne in cartongesso sulla base delle indicazioni progettuali tenendo conto dell’eventuale 

posa di isolamento fonoassorbente e/o termoisolante 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

 

 



 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

‐ Applicare tecniche del disegno manuale 

‐ Eseguire schizzi di particolari 

‐ Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

‐ Leggere disegni di semplici strutture 

‐ Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 

‐ Restituire graficamente gli elementi rilevati 

‐ 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 informatici a supporto del 

disegno 

‐ Elaborati grafici del disegno edile 

‐ Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente 

CAD 

‐ Modelli geometrici 

‐ Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assonometrie 

‐ Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 

‐ Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

‐ Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica 

convenzionale di settore 

‐ Tecniche del disegno manuale 

‐ Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 

impiegati 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 
per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 
- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 

formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



Primo anno 
 

 
L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni (NuTeC) 
 

1° ANNO 

‐ STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO 

‐ DISEGNO A MANO LIBERA 

‐ MODELLI GEOMETRICI 

‐ SCALE DI RAPPRESENTAZIONE 

‐ ASSONOMETRIA 

‐ PROIEZIONI ORTOGONALI 

‐ QUOTATURA 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO 

 Materiali per il disegno tecnico (fogli, mine, squadrette, righe, compasso e goniometro). 
 Dimensioni normalizzati dei fogli. 
 Tipi di mine. 
 Tecniche di utilizzo degli strumenti tipici del disegno tecnico. 

 
DISEGNO A MANO LIBERA 

 Principali tecniche del disegno manuale geometrico. 

 
MODELLI GEOMETRICI 

 Tecniche di costruzione delle principali figure geometriche piane. 

 
SCALE DI RAPPRESENTAZIONE 

 Scale di riduzione e ingrandimento e loro utilizzo nel contesto edile. 

 
ASSONOMETRIA 

 Metodo dell’assonometria isometrica. 
 Metodo dell’assonometria cavaliera. 

 
PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Metodo delle proiezioni ortogonali e applicazione in edilizia (prospetti e piante). 
 Metodo di restituzione di viste in proiezione ortogonale a partire dall’assonometria di un 

semplice manufatto. 

 
QUOTATURA 

 Criteri di indicazione delle quote, linea di misura e disposizione delle quote. 

 Principali sistemi di quotatura e convenzioni grafiche nel settore edile. 



Secondo anno 

 
L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i 

seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni (NuTeC) 

 
2° ANNO 

‐ DISEGNO DI PARTICOLARI 

‐ SCALE DI RAPPRESENTAZIONE 

‐ PROIEZIONI ORTOGONALI 

‐ DISEGNO ASSISTITO DAL SOFTWARE (AUTOCAD) 

‐ SEZIONI  

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

DISEGNO DI PARTICOLARI 

 Principali strumenti per il rilievo. 

 Rilievo di un manufatto esistente o di un ambiente, tecniche di restituzione. 

 Caratteristiche grafiche della rappresentazione dei diversi materiali componenti il manufatto. 

 
SCALE DI RAPPRESENTAZIONE 

 Scale di riduzione e ingrandimento e loro utilizzo nel contesto edile. 

 Modalità di scelta della opportuna scala di rappresentazione. 

 
PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Metodo delle proiezioni ortogonali e applicazione in edilizia (prospetti e piante). 
 Metodo di restituzione di viste in proiezione ortogonale a partire dall’assonometria di un 

semplice  manufatto. 

 
DISEGNO ASSISTITO DAL SOFTWARE (AUTOCAD) 

 Principali comandi ed operazioni. 
 Restituzione di semplici elaborati grafici bidimensionali. 

 
QUOTATURA 

 Criteri di indicazione delle quote, linea di misura e disposizione delle quote. 
 Principali sistemi di quotatura e convenzioni grafiche nel settore edile. 
 Quote altimetriche e quote planimetriche. 

 
SEZIONI 

 Metodi di rappresentazione delle sezioni in edilizia. 
 Simboli grafici e sistemi di quotatura e rilievo. 

 



 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO 

INFORMATICA 

 

Insegnamento 

MODELLI RAPPRESENTATIVI 

 

BIENNIO 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

 

 



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 

istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 

relazioni. 

 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 

alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso 

 

Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell’office automation e della 

comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente 

 

Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando eventuali 

anomalie e problemi di funzionamento 

 

Effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali 

 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Rappresentare schemi impianti elettrici 
- Rappresentare flussi di lavoro e sequenze 

logiche 
- Realizzare semplici applicativi finalizzati 

all’utilizzo e alla rappresentazione di dati, o 
all’automazione di procedure ricorsive 
 

- La simbologia del settore elettrico e le regole di 
rappresentazione degli impianti elettrici civili 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristica e 
componentistica. 

- Software 2d e 3d a supporto della 
rappresentazione grafica  

- Software 2d e 3d  di animazione 
- Applicativi per la realizzazione di mappe 

concettuali, mappe mentali e brainstorming, 
diagrammi UML 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

 



Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

- SIMBOLOGIA 
- SCHEMI DI IMPIANTI ELETTRICI 
- DIAGRAMMI DI PROCESSO 
- FORMULAZIONE DI PREVENTIVI PER UN COMPUTER NUOVO 
- DIAGRAMMI FLOWCHART PER LA RICERCA GUASTI 
- LETTURA DI DATASHEET DI COMPONENTI DI UN COMPUTER 
- SCRITTURA DI SEMPLICI DATABASE IN CSV 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

SIMBOLOGIA  
 Simbologia utilizzata negli impianti elettrici civili. 

 

SCHEMI DI IMPIANTI ELETTRICI. 
 Deviata 
 Invertita 
 Deviata invertita 
 Interrotta 

 

DIAGRAMMI DI PROCESSO. 
 Algoritmi 
 Flowchart 
 UML 

 

FORMULAZIONE DI PREVENTIVI PER UN COMPUTER NUOVO. 
 Stesura di un foglio elettronico 
 Analisi delle richieste del committente 
 Ricerca materiale 
 Pc configurator 

 

DIAGRAMMI FLOWCHART PER LA RICERCA GUASTI. 
 Procedura di diagnosi 
 Lettura di datasheet di componenti di un computer 

 

SCRITTURA DI SEMPLICI DATABASE IN CSV 
 Costruzione di un mini database per la gestione del magazzino 

 

 



Secondo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- SCHEMI RELATIVI AL CABLAGGIO DI UNA RETE 
- PROTOCOLLO ISO/OSI. 
- DIAGRAMMI DI PROCESSO  
- TIPOLOGIE DI RETE A STELLA ED ANELLO 
- IMPLEMENTAZIONE DI SEMPLICI DATABASE  

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

SCHEMI RELATIVI AL CABLAGGIO DI UNA RETE 

 Realizzazione di Reti informatiche tipo PAN 

 Realizzazione di Reti informatiche MAN LAN, WAN con GNS3 

 Simulazione di reti LAN utilizzando GNS3 

 

PROTOCOLLO ISO/OSI 

 Descrizione dei sette livelli del protocollo. 

 Spiegazione di come i dati si muovono i dati nel modello OSI 

 

DIAGRAMMI DI PROCESSO 

 Algoritmi 

 Flowchart  esercizi 

 UML 

 Approfondimento sull’utilizzo dei diagrammi a stati finiti 

 

TIPOLOGIE DI RETE A STELLA ED ANELLO 

 Rete a stella cos’è, vantaggi e svantaggi 

 Rete ad anello cos’è, vantaggi e svantaggi 

 Procedura di diagnosi di una rete 

 

IMPLEMENTAZIONE DI SEMPLICI DATABASE 

 Scrittura di semplici database in csv 

 Realizzazione e studio di database relazionale MySql in locale 

 

 



  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO 

GESTIONE DELLE ACQUE E 

RISANAMENTO AMBIENTALE 

 

Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

 

BIENNIO 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

  



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e 
del sistema di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Collaborare al recupero e al mantenimento della qualità dei diversi settori ambientali: acqua, atmosfera, 
biosfera, terreni contaminati, applicando le tecnologie chimico-biologiche 

Collaborare alla gestione e alla manutenzione di argini e coste, fasce tampone, aree riparie dei corsi d’acqua, 
dei laghi e degli invasi artificiali e invasi fortemente modificati 

Collaborare alla gestione di una zona umida artificiale per il trattamento di acque reflue per piccoli 
agglomerati urbani ed industriali 

Collaborare alla gestione di interventi tecnologici per la produzione di acqua potabile, industriale, per il 
trattamento delle acque di scarico, degli effluenti gassosi, dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei siti contaminati 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

 
 

 BIENNIO 
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

 

- Applicare le tecniche del disegno manuale 

- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 
del disegno tecnico 

- Leggere ed interpretare schemi elettrici, elettronici e 
fluidici 

- Lettura e interpretazione di disegni cartografici inerenti il 
territorio 

- Lettura e interpretazione di reti idriche in genere e 
fognarie 

- Leggere e Interpretare i disegni tecnici di particolari 
meccanici 

-  

 
- Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica convenzionale 

di impianti e macchinari del settore 

- Schemi a blocchi relativi a processi, regolazioni, 
apparecchiature 

- Tecniche del disegno manuale  

- Elementi di topografia e cartografia, principali sistemi di 
rappresentazione grafica del territorio e delle carte tecniche 
digitali messe a disposizione dalla PAT 

- RappresentazionI grafiche di reti idriche in genere e fognarie 
(planimetrie reti, profili condotte, schemi idraulici, manufatti 
vari quali serbatoi, camerette di manovra, stazioni di 
pompaggio, sorgenti, simbologia apparecchiatura idraulica, 
ecc.) 

- Nozioni di disegno tecnico e norme di rappresentazione di 
particolari meccanici, simbologia unificata. 

- Strumenti e sistemi informatici di rappresentazione grafica 
convenzionale del settore elettrico, idraulico e meccanico  

- Modalità di visualizzazione delle parti interne di un oggetto 
utilizzando le varie tecniche di rappresentazione delle sezioni 
previste dalla normativa  

- Criteri per rappresentare semplici organi di collegamento 



ABILITÀ  CONOSCENZE 

filettati, dispositivi di bloccaggio mozzo–albero, collegamenti 
fissi con saldatura. 

- Gli organismi di riferimento in materia di normativa elettrica 
CEI, CENELEC, IEC. e principali norme inerenti il settore. 

- Rappresentazione grafica dei circuiti caratteristici 
dell’impianto elettrico manuale e automatico di comando e 
potenza. 

- Simbologia degli impianti elettrici, elettronici e fluidici 

- Classificazione e rappresentazione grafica convenzionale 
d’informazioni relative ai processi tecnologici degli impianti 
elettrici. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

 

Primo anno 

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

1° ANNO 
- STRUMENTI PER IL DISEGNO TECNICO E LORO USO 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA DI SETTORE 
- DISEGNO A MANO LIBERA 
- DISEGNO IN SCALA 

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

- STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO E LORO USO. 

 Materiali per il disegno tecnico: Fogli, Riga, Squadrette, Matite, Normografo, Cerchiometro e Goniometro. 

 Durezza delle mine. 

 
- RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NORME, CONVENZIONI, PRINCIPALE SIMBOLOGIA UNIFICATA DI SETTORE. 

 Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici. 

 Regole di lettura e interpretazione di un disegno tecnico. 

 Principale simbologia unificata: topografia e cartografia, schemi elettrici e idraulici. 

 Rappresentazione grafiche di reti: idriche e fognarie. 

 
- DISEGNO A MANO LIBERA. 

 Tecniche del disegno manuale.  

 Concetto di schizzo. 

 
- DISEGNO IN SCALA. 

 Vari tipi di scala per la rappresentazione di un pezzo e corretta indicazione. 

 Scale di maggiorazione e minorazione. 

 Scale numeriche e grafiche. 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO 

TECNICHE, TECNOLOGIE E 

PROCESSI OPERATIVI 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

INDIRIZZO 

PRODUZIONI, LAVORAZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI 

PRIMO ANNO 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01.09.2022 

 



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

 

COMPETENZE 
 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla 
base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte 
materiali) e del sistema di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni 
delle proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche 
effettuate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, 
utilizzando componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle 
macchine utensili e particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche 
effettuate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, 
utilizzando componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle 
macchine utensili e particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Eseguire la giunzione rigida di componenti meccanici utilizzando diversi procedimenti di saldatura manuale 
nel rispetto delle specifiche tecniche ricevute. 

Installare impianti elettrici e realizzare il cablaggio di componenti e sistemi di automazione nel rispetto della 
normativa di settore e delle indicazioni contenute nel progetto 

Effettuare l’installazione dei componenti meccatronici di varie tipologie e il relativo cablaggio, sulla base 
della documentazione tecnica ricevuta collaborando alla fase di avvio, taratura e regolazione dei singoli 
componenti. 

Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con gli standard progettuali, di 
qualità e sicurezza. 

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

Realizzare impianti elettrici ad uso civile nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute 
nel progetto 



Realizzare impianti elettrici industriali e del terziario nel rispetto della normativa di settore e delle 
indicazioni contenute nel progetto 

Realizzare impianti per la sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo accessi) e per 
la rete dati nel rispetto della normativa di settore e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel 
progetto esecutivo 

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

Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano 
di lavoro 

Effettuare interventi di manutenzione periodica e straordinaria su motori a ciclo Otto e ciclo Diesel 
utilizzando strumentazione di diagnosi dedicata, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore e la 
documentazione tecnica di supporto, nel rispetto della normativa antinfortunistica 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi del veicolo 

Effettuare interventi e riparazioni delle parti elettriche di un veicolo  

Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 

Eseguire la diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di lucidatura, finizione e riconsegna del veicolo 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione su sistemi di motopropulsione, di trazione e di sicurezza 
delle macchine operatrici 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi a fluido delle macchine operatrici 

Effettuare interventi di saldocarpenteria e verniciatura su macchine operatrici 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 
locale e nel rispetto dell’ambiente 

 

  



 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro.  

- Rispettare i tempi di lavoro. 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro. 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza. 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore. 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti. 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica. 

- Applicare tecniche del disegno manuale. 
- Identificare i materiali di scarto in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche. 

- Utilizzare gli strumenti per la misurazione e il    
controllo. 
- Eseguire lavorazioni al banco. 
- 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. 
- Impiegare le principali tecniche di saldatura per 

assemblare strutture metalliche  
- Montare particolari meccanici finiti e di componenti 

standard reperibili in commercio. 
- Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio. 

- Controllare e valutare la precisione di una misurazione 
- Interpretare la documentazione tecnica di progetto 

(schemi, disegni tecnici). 
- Scegliere le attrezzature per eseguire le lavorazioni 

tipiche del settore. 
- Eseguire operazioni di saldatura. 
- Individuare le caratteristiche fisiche e tecnologiche dei 

materiali. 
- Leggere un semplice disegno tecnico. 

- Eseguire operazioni di rivettatura e saldatura. 

 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo. 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 
strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore. 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore. 

- Nozioni di primo soccorso. 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore. 

- Elementi di metrologia. 
- Strumenti di misura e controllo. 
- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 

strumenti, utensili di settore. 
- Tecniche, strumenti e procedure per la misurazione e il 

controllo delle lavorazioni effettuate. 
- Principali materiali e caratteristiche tecnologiche. 
- 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. 
- Saldatura ad elettrodo rivestito: caratteristiche 

dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali d'apporto, tecniche e rischi. 

- Strumenti e tecniche di base di giunzione, 
assemblaggio e montaggio. 

- Riferimenti legislativi e normative tecniche di 
riferimento. 

- Modulistica di riferimento: schede istruzioni, 
programmi di produzione, distinta base, schede 
controllo qualità. 

- Tecniche esecutive dei principali metodi di saldatura.  
- Nozioni di disegno tecnico. 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia. 
- Principali terminologie tecniche di settore/processo. 
- Elementi di disegno tecnico, schemi impianti e 

simbologie. 
- Elementi di normative, procedure e protocolli di 

sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore. 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore. 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore. 

- Tecniche di rivettatura. 



 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 
  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

- ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 
- SICUREZZA E SALUTE  
- PROCESSO DI LAVORO 
- ATTREZZATURE  
- METROLOGIA 
- MATERIALI  
- CONTROLLO E QUALITA’ 
- ESECUZIONE 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 Aspetti organizzativi 

 Aspetti ergonomici 

 Aspetti igienici 

 Risorse tecnologiche 

 Interconnessioni con altre postazioni di lavoro 
 
SICUREZZA E SALUTE  

 Concetto di sicurezza sul lavoro (formazione di base e specifica) 

 Normativa generale  

 Normativa di settore 

 Dispositivi di Protezione Individuale 
 
PROCESSO DI LAVORO 

 Processo di lavoro: fasi, interconnessioni, input/output 

 Tempi di produzione 

 Parametri di lavorazione 
 
ATTREZZATURE  

 Nomenclature 

 Norme tecniche 

 Campo di utilizzo 

 Aspetti di cura, manutenzione, stoccaggio 

 
METROLOGIA 

 Unità di misura 

 Strumenti di misura 

 Metodologie di misura, verifica e controllo 
 
MATERIALI  

 Metallici 

 Plastici 

 Isolanti 

 Conduttori 



 
CONTROLLO E QUALITA’ 

 Normativa di riferimento 

 Schede tecniche 

 Verifiche e collaudo funzionale 
 
ESECUZIONE 

 Comprensione simbologia di settore 

 Lettura semplici elaborati progettuali 

 Lavorazioni di base 



 

  

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

 

PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ARTICOLAZIONE 

MECCANICA 

 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLGIE E PROCESSI OPERATIVI 

 

SECONDO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 



PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o automatizzate, 
attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 
 
Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e 
nel rispetto dell’ambiente 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro.  

- Rispettare i tempi di lavoro. 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro. 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza. 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore. 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti. 

- Identificare i materiali di scarto in base all’origine, alla 
pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo. 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 
strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore. 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore. 

- Nozioni di primo soccorso. 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore. 

- Elementi di metrologia. 
- Strumenti di misura e controllo. 
- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 

strumenti, utensili di settore. 
- Tecniche, strumenti e procedure per la misurazione e il 

controllo delle lavorazioni effettuate. 



chimico-fisiche. 
- Utilizzare gli strumenti per la misurazione e il    

controllo. 
- Eseguire lavorazioni al banco. 
- 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. 
- Impiegare le principali tecniche di saldatura per 

assemblare strutture metalliche  
- Montare particolari meccanici finiti e di componenti 

standard reperibili in commercio. 
- Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio. 

- Controllare e valutare la precisione di una misurazione 
- Interpretare la documentazione tecnica di progetto 

(schemi, disegni tecnici). 
- Scegliere le attrezzature per eseguire le lavorazioni 

tipiche del settore. 
- Eseguire operazioni di saldatura. 
- Individuare le caratteristiche fisiche e tecnologiche dei 

materiali. 
- Leggere un semplice disegno tecnico. 

- Eseguire operazioni di rivettatura e saldatura. 

 

- Principali materiali e caratteristiche tecnologiche. 
- 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. 
- Saldatura ad elettrodo rivestito: caratteristiche 

dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali d'apporto, tecniche e rischi. 

- Strumenti e tecniche di base di giunzione, 
assemblaggio e montaggio. 

- Riferimenti legislativi e normative tecniche di 
riferimento. 

- Modulistica di riferimento: schede istruzioni, 
programmi di produzione, distinta base, schede 
controllo qualità. 

- Tecniche esecutive dei principali metodi di saldatura.  
- Nozioni di disegno tecnico. 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia. 
- Principali terminologie tecniche di settore/processo. 
- Elementi di disegno tecnico, schemi impianti e 

simbologie. 
- Elementi di normative, procedure e protocolli di 

sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore. 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore. 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore. 

- Tecniche di rivettatura. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 
 
 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 

- ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 
- SICUREZZA E SALUTE  
- PROCESSO DI LAVORO 
- ATTREZZATURE  
- METROLOGIA 
- MATERIALI  
- CONTROLLO E QUALITA’ 
- ESECUZIONE 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 Aspetti organizzativi 

 Aspetti ergonomici 

 Aspetti igienici 

 Risorse tecnologiche 

 Interconnessioni con altre postazioni di lavoro 
 
SICUREZZA E SALUTE  

 Concetto di sicurezza sul lavoro (formazione di base e specifica) 

 Normativa generale  

 Normativa di settore 

 Dispositivi di Protezione Individuale 
 
PROCESSO DI LAVORO 

 Processo di lavoro: fasi, interconnessioni, input/output 

 Tempi di produzione 

 Parametri di lavorazione 
 
ATTREZZATURE  

 Nomenclature 

 Norme tecniche 

 Campo di utilizzo 

 Aspetti di cura, manutenzione, stoccaggio 

 
METROLOGIA 

 Unità di misura 

 Strumenti di misura 

 Metodologie di misura, verifica e controllo 
 
MATERIALI  

 Metallici 

 Plastici 

 Isolanti 

 Conduttori 



 
CONTROLLO E QUALITA’ 

 Normativa di riferimento 

 Schede tecniche 

 Verifiche e collaudo funzionale 
 
ESECUZIONE 

 Comprensione simbologia di settore 

 Lettura semplici elaborati progettuali 

 Lavorazioni di base 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 
 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema 
di relazioni. 

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri  

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle 
proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità  

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche effettuate, 
in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute  

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, utilizzando 
componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine utensili e 
particolari semilavorati da completare in corso d'opera 

Installare impianti elettrici e realizzare il cablaggio di componenti e sistemi di automazione nel rispetto della 
normativa di settore e delle indicazioni contenute nel progetto  

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni  

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e 
nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  
- Rispettare i tempi di lavoro  
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore   
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore   
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 
- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni 

di emergenza 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 

strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore 
- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 

settore 
- Nozioni di primo soccorso 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
- Elementi di comunicazione professionale 
- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Strumenti   e   sistemi   di   rappresentazione   grafica 

convenzionale di settore 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 



 

 

smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, distinte materiali) e/o 
istruzioni per predisporre le diverse fasi di 
lavorazione/servizio 

- Individuare strumenti, utensili, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla 
base delle   indicazioni   di   appoggio (schemi, 
disegni, procedure, modelli)  

- Interpretare i disegni tecnici di particolari 
meccanici, cicli di lavorazione e specifiche tecniche 
di produzione  

- Interpretare i disegni tecnici di particolari e 
complessivi meccanici, fasi costruttive e specifiche 
tecniche di produzione 

- Classificare gli impianti elettrici in relazione alle 
loro applicazioni 

- Leggere ed interpretare schemi elettrici, 
elettronici e fluidici 

- Applicare tecniche di controllo di rispondenza del 
manufatto prodotto (alla normativa, al progetto 
esecutivo, allo standard) 

- Utilizzare gli strumenti per la misurazione e il 
controllo 

- Applicare tecniche di lavorazione di pezzi 
meccanici su macchine utensili tradizionali o CNC 

- Interpretare i disegni tecnici di particolari 
meccanici, cicli di lavorazione e specifiche tecniche 
di produzione 

- Predisporre la macchina utensile tradizionale    o 
CNC per la realizzazione dei pezzi meccanici 

- Utilizzare tecniche di controllo qualitativo dei pezzi 
meccanici realizzati secondo le specifiche di 
progetto  

- Identificare eventuali anomalie e non conformità 
di materiali grezzi e semilavorati  

- Impiegare le principali tecniche di saldatura per 
assemblare strutture metalliche 

- Interpretare i disegni tecnici di particolari e 
complessivi meccanici, fasi costruttive e specifiche 
tecniche di produzione 

- Montare particolari meccanici finiti e di 
componenti standard reperibili in commercio 

- Montare particolari meccanici semilavorati 
mediante lavorazioni di completamento in corso 
d'opera  

- Utilizzare   strumenti   e   tecniche   per   il   
controllo qualitativo del complessivo meccanico 
assemblato  

- Applicare metodi di posa e collegamento di cavi e 
condotti a sbarre alle apparecchiature e ai quadri 
elettrici   

- Applicare tecniche e metodi di posa per la 
realizzazione di condutture elettriche da incasso a 
parete 

- Cablare quadri elettrici di distribuzione e di 
comando con logica cablata 

- Installare e collegare apparecchiature di comando 
e di potenza, componenti e dispositivi per impianti 
elettrici e di automazione industriale 

- Mettere in opera impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche  

- Realizzare impianti di terra  

impiegati nella meccanica 
- Nozioni di disegno tecnico e norme di rappresentazione 

di particolari meccanici 
- Principale simbologia unificata 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Norme di rappresentazione di gruppi meccanici 
- Strumenti di misurazione e controllo 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
- Caratteristiche tecniche di conduttori, componenti e 

apparecchiature di comando e di potenza per impianti 
elettrici civili, industriali e del terziario 

- Riferimenti   legislativi   e   normative   tecniche   di 
riferimento 

- Schemi elettrici di impianti elettrici civili, industriali e del 
terziario 

- Schemi elettrici di impianti di comando in logica cablata 
- Simbologia degli impianti elettrici, elettronici e fluidici 
- Metodi e tecniche di approntamento/avvio 
- Procedure e tecniche di monitoraggio, l'individuazione e 

la valutazione del funzionamento delle principali 
attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tecniche   e   metodiche   di   mantenimento   e   di 
manutenzione ordinaria delle principali attrezzature, 
macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di settore 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 
impiegati  

- Standard qualitativi nella realizzazione delle lavorazioni e 
assemblaggi meccanici 

- Tecniche e strumenti per la misurazione e il controllo 
delle lavorazioni effettuate 

- Caratteristiche dei linguaggi di programmazione per 
macchine utensili a CNC 

- Nozioni di disegno tecnico e norme di rappresentazione 
di particolari meccanici 

- Principali lavorazioni su macchine utensili tradizionali e 
CNC 

- Principali materiali e caratteristiche tecnologiche 
- Principali   tipologie   di   utensili   e   caratteristiche 

tecnologiche 
- Processi di lavorazione meccanica 
- Strumenti di misurazione e controllo 
- Tecniche   per   l’attrezzaggio   di   macchine   utensili 

tradizionali e CNC 
- Caratteristiche e processi di giunzione di componenti 

meccanici 
- Caratteristiche tecnologiche dei materiali utilizzati 
- Modulistica    di   riferimento: schede    istruzioni, 

programmi   di   produzione, distinta   base, schede 
controllo qualità 

- Norme di rappresentazione di gruppi meccanici 
- Principali strumenti di misura e relativi campi di 

applicazione 
- Tecniche di aggiustaggio di particolari meccanici 
- Tecniche di assemblaggio di gruppi meccanici composti in 

officina e in cantiere 
- Tecniche esecutive dei principali metodi di saldatura 
- Tipologie di attrezzature utilizzate per l'assemblaggio di 

gruppi meccanici 
- Caratteristiche funzionali e campi di applicazione delle 

canalizzazioni 
- Caratteristiche tecniche di conduttori, componenti e 



 

 

 
 

apparecchiature di comando e di potenza per impianti 
elettrici civili, industriali e del terziario 

- Elementi di elettrotecnica e di elettronica  
- Elementi di pneumatica e oleodinamica 
- Procedura per la posa di condutture elettriche 
- Procedure per l’installazione e la realizzazione di impianti 

elettrici civili, industriali e del terziario 
- Procedure per la realizzazione di impianti di controllo e 

comando con logica cablata 
- Riferimenti   legislativi   e   normative   tecniche   di 

riferimento 
- Schemi e simbologie di impianti elettrici, elettronici e 

fluidici 
- Sistemi elettrici monofase e trifase -Strumenti di misura e 

verifica 
- Tecniche di cablaggio 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 

- IMPIANTI FLUIDICI ED ELETTRICI INDUSTRIALI  
- LAVORAZIONI MECCANICHE 
- SALDATURA 
- CONTROLLO E QUALITA’ 
- ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 
- SICUREZZA E SALUTE 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

IMPIANTI FLUIDICI ED ELETTRICI INDUSTRIALI 

 Normativa di riferimento 

 Principali terminologie tecniche di settore 

 Impianti elettrici di distribuzione in BT: componentistica e cablaggio 

 Impianti elettrici industriali per l’avviamento dei MAT: componentistica e cablaggio 

 Pneumatica: componentistica, circuiti pneumatici di base 
 
LAVORAZIONI MECCANICHE 

 Macchine utensili tradizionali: funzionamento, utensili e parametri di lavorazione 

 Macchine utensili a CN: funzionamento, attrezzaggio, conduzione e programmazione ISO 

 Particolari meccanici alle macchine utensili: lavorazioni alla fresatrice universale e al tornio parallelo 

 Filettature 

 Aggiustaggio di particolari meccanici  

 Assemblaggio di particolari finiti per la realizzazione di complessivi 
 
SALDATURA 

 Saldatura con processi ad arco elettrico 

 Preparazione lembi 

 Difettologia: difetti metallurgici e difetti operativi 
 
CONTROLLO E QUALITA’ 

 Normativa di riferimento 

 Strumenti di misura e controllo 

 Modulistica di riferimento: schede istruzioni, distinta base. 

 Verifica funzionale e ricerca guasti 
 
ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 Aspetti organizzativi 

 Aspetti ergonomici 

 Aspetti igienici 

 Risorse tecnologiche 

 Manutenzione ordinaria di macchine e attrezzature di settore 
 
SICUREZZA E SALUTE 

 Sicurezza specifica su utilizzo apparecchiature e macchinari di settore 

 Segnaletica di sicurezza e cartellonistica 

 Dispositivi di protezione individuale: scelta e corretto utilizzo 

 Dispositivi di protezione collettiva 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 
 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema 
di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri. 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle 
proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità. 

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni meccaniche 
effettuate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza. 

Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 

Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, 
utilizzando componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle macchine 
utensili e particolari semilavorati da completare in corso d'opera. 

Effettuare l’installazione dei componenti meccatronici di varie tipologie e il relativo cablaggio, sulla base della 
documentazione tecnica ricevuta collaborando alla fase di avvio, taratura e regolazione dei singoli componenti. 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale 
e nel rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore  

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore  

- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari di settore  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 
strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso  

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 



- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Interpretare disegni tecnici di cablaggi meccatronici, 
fasi di montaggio e specifiche tecniche di automazione 

- Interpretare e realizzare disegni e schemi di 
apparecchiature, dispositivi ed impianti 

- Interpretare i disegni tecnici di particolari meccanici, 
cicli, fasi costruttive e specifiche tecniche di 
produzione 

- Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti 
indicate in schemi e disegni 

- Leggere e produrre disegni tecnici utilizzando le 
proiezioni ortogonali 

- Riconoscere dagli schemi elettrici la funzionalità 
dell’impianto e delle relative apparecchiature 

- Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio 

- Utilizzare SW CAD 2D-3D 
- Visualizzare le parti interne di un oggetto con l’uso 

delle sezioni 
- Individuare dal disegno tecnico i componenti meccanici 

necessari per effettuare un collegamento 
- Adattare un impianto esistente per soddisfare nuove 

esigenze funzionali 
- Analizzare malfunzionamenti e guasti di sistemi 

meccatronici 
- Applicare metodi di configurazione dei dispositivi 

meccatronici 
- Applicare tecniche di controllo di rispondenza del 

manufatto prodotto (alla normativa, al progetto 
esecutivo, allo standard) 

- Applicare tecniche di lavorazione di pezzi meccanici su 
macchine utensili tradizionali 

- Controllare e valutare la precisione di una misurazione 
- Effettuare la messa in servizio di un impianto 
- Eseguire i collegamenti fluidici e/o elettrici dei 

componenti meccatronici secondo lo schema 
funzionale 

- Eseguire il montaggio dei componenti su singole 
macchine o interi impianti produttivi 

- Eseguire il montaggio di particolari meccanici finiti e di 
componenti standard reperibili in commercio 

- Eseguire il montaggio di particolari meccanici 
semilavorati mediante lavorazioni di completamento in 
corso d'opera 

- Eseguire il pre-assemblaggio dei componenti utilizzati 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di misura 

appropriati 
- Interpretare disegni tecnici di cablaggi meccatronici, 

fasi di montaggio e specifiche tecniche di automazione 
- Interpretare i disegni tecnici di particolari meccanici, 

- Caratteristiche di impiego dei componenti elettrici, 
elettronici al fine del loro utilizzo negli automatismi 

- Caratteristiche di impiego dei componenti in uso, 
nell’ottica di una maggiore sicurezza 

- Fondamenti del CAD 2D-3D 
- La normativa relativa all’uso dei disegni tecnici 
- Norme e tecniche di rappresentazione grafica 
- Regole di lettura e interpretazione di un disegno 

tecnico 
- Schemi funzionali per il cablaggio di quadri elettrici 
- Schemi funzionali, multi filari ed unifilari di apparati e 

impianti industriali. 
- Standard di filettatura 
- Caratteristiche dei dispositivi/sistemi meccatronici 
- Caratteristiche dei software applicativi e modalità di 

caricamento dei programmi 
- Caratteristiche e processi di giunzione rapida di 

profilati 
- Caratteristiche funzionali dei dispositivi di automazione 
- Componentistica standard dei sistemi meccatronici 

(elettrica, elettronica, pneumatica, sensoristica, 
meccanica, robotica), principi fisici di funzionamento e 
loro caratteristiche 

- Elementi di metrologia 
- Modulistica di riferimento: schede istruzioni, 

programmi di produzione, distinta base, schede 
controllo qualità. 

- Nozioni di disegno tecnico 
- Principali lavorazioni su macchine utensili tradizionali 
- Principali materiali e caratteristiche tecnologiche 
- Principali strumenti di misura e relativi campi di 

applicazione 
- Principali tipologie di sensori 
- Procedure di registrazione stato apparecchiature 
- Procedure per la diagnostica  
- Processi di lavorazione meccanica 
- Schemi di automazione in logica cablata 
- Standard qualitativi nella realizzazione delle lavorazioni 

e assemblaggi meccanici 
- Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica 

convenzionale di settore 
- Tecniche di assemblaggio, cablaggio e installazione di 

prodotti meccatronici 
- Tecniche di configurazione dei dispositivi 
- Tecniche di ricerca dei guasti e ripristino di sistemi mal 

funzionanti 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione degli 
apparecchi tipici del settore  

- Tecniche e metodiche di mantenimento e di 
manutenzione ordinaria delle principali attrezzature, 
macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tecniche e modelli di risoluzione di semplici problemi 
meccatronici 

- Tecniche e strumenti di assemblaggio di un 
apparecchio/sistema meccatronico 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 
impiegati 



cicli di lavorazione e specifiche tecniche di produzione 
- Interpretare la documentazione tecnica di progetto 

(schemi, disegni tecnici) 
- Interpretare le esigenze di installazione del cliente 
- Predisporre la macchina utensile tradizionale per la 

realizzazione dei pezzi meccanici 
- Realizzare semplici meccanismi di controllo mediante 

relè temporizzati. 
- Realizzare semplici sistemi pneumatici 
- Realizzazione di azionamenti di motori mediante relè 

temporizzati. 
- Ricavare attraverso la documentazione tecnica i 

parametri di funzionamento 
- Cogliere le principali tipologie di collegamento filettato 

e collegamenti smontabili 
- Scegliere le attrezzature per eseguire le lavorazioni 

tipiche del settore 
- Sviluppare applicativi di automazione industriale con 

PLC e microcontrollori, integrando la gestione dei 
dispositivi robotici e i terminali HMI 

- Utilizzare gli strumenti per la misurazione e il controllo 
- Utilizzare metodiche per individuare eventuali 

anomalie di funzionamento, sia hardware che software 
- Utilizzare procedure di manutenzione, taratura, 

segnalazione guasti 
- Utilizzare strumenti e tecniche per il controllo 

qualitativo del complessivo meccanico assemblato 
- Utilizzare tecniche di controllo qualitativo dei pezzi 

meccanici realizzati secondo le specifiche di progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 

formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 

l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 

disciplinare del docente 



-  

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- IMPIANTISTICA ELETTRICA 
- MOTORI MONOFASE 
- COMPONENTISTICA DISCRETA 
- MICROCONTROLLER 
- ROBOTICA 
- MECCANICA 
- PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA 
- MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI E CNC 
- PRODUZIONE ADDITIVA 
- SICUREZZA 

 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti minimi essenziali (CME) 

 
IMPIANTISTICA ELETTRICA. COMANDI DIRETTI ED INDIRETTI SIA TENSIONE DI RETE CHE RIDOTTA 

 Realizzazione di impianti con utilizzo di comandi diretti ed indiretti sia a tensione di rete che ridotta 

 Misure con strumentazione 

 Ricerca guasti 

MOTORI MONOFASE 

 Tipologie di motori asincroni monofase 
 Teleavviamenti di motori asincroni monofase 

 

COMPONENTISTICA DISCRETA 
 Tecniche di saldatura a stagno 

 Realizzazione di circuiti elettronici con l’utilizzo di componentistica discreta 

 Misure  

 

MICROCONTROLLER 
 Struttura di un microcontroller 

 Collegamenti I/O di un microcontroller 

 Linguaggi di programmazione  

 

ROBOTICA 
 Tipologie di robot 

 Interfacciamento I/O robot/impianto 

 Programmazione robot 

 Semplici movimentazioni con robot collaborativo 

 
 



MECCANICA 

 Corretta lettura ed interpretazione di un disegno meccanico 

 Disegno meccanico in CAD 2D 

 Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
 

PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA 

  Nozioni di pneumatica 

 Tipologie di comandi ed attuatori elettropneumatici 

 Interfacciamento con impianti di controllo a microcontroller e/o PLC 

 
MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI E CNC 

 Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

 Cause di guasto e relativa diagnosi 
 

PRODUZIONE ADDITIVA 

 Tipologie e tecnologie delle stampanti 3D 

 Disegno di semplici manufatti con CAD 3D 

 Realizzazione e relativo collaudo di semplici manufatti  
 

SICUREZZA 

 Studio delle normative e linee guida di settore 

  Protocolli di sicurezza durante le lavorazioni 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

 

 

COMPETENZE 
 
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 
 
Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 
 
Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 
 
Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 
 
Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con gli standard progettuali, di qualità e 
sicurezza. 
 
Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e predittiva di impianti elettrici, individuando even-
tuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
 
Realizzare impianti elettrici ad uso civile nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute nel pro-
getto 
 
Realizzare impianti elettrici industriali e del terziario nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contente 
nel progetto 
 
Realizzare impianti per la sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo accessi) e per la rete dati 
nel rispetto della normativa di settore e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto esecutivo 
 
Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 
 
Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro e la propria posta-
zione. 

- Rispettare i tempi di lavoro. 
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 
- attrezzature, macchinari di settore. 
- Monitorare il funzionamento di strumenti, uten-

sili, 
- attrezzature, macchinari di settore. 
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 
- utensili, attrezzature, macchinari di settore. 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con 

le norme di igiene e sicurezza sul lavoro. 
- Adottare i comportamenti previsti nelle situa-

zioni di emergenza. 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con 

le norme di salvaguardia/sostenibilità ambienta-
le di settore. 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla 
base delle diverse tipologie di rifiuti. 

- Applicare tecniche di controllo di rispondenza-
dell’impianto prodotto (alla normativa, al pro-
getto esecutivo, allo standard di settore). 

- Utilizzare strumenti di misura e verifica. 
- Utilizzare tecniche di test di funzionamento 

dell’impianto elettrico. 
- Applicare tecniche di posizionamento e fissag-

gio. 
- Applicare tecniche di tracciatura e scanalatura. 
- Cablare componenti, apparecchiature e quadri 

elettrici. 
- Individuare il posizionamento di scatole e cas-

sette di derivazione da incasso. 
- Leggere ed interpretare schemi elettrici. 
- Utilizzare tecniche di sorpasso tra le canalizza-

zioni e di raccordo con i quadri elettrici 
- Applicare metodi di posa e collegamento di cavi, 

sensori, dispositivi e quadri di comando per im-
pianti di sicurezza. 

 

- Principali terminologie tecniche di setto-
re/processo. 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
igiene,   salvaguardia ambientale del settore. 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati gra-
fici. Rappresentazioni grafiche specifiche del set-
tore e modalità di lettura. 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 
componentistica, simbologia. 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di setto-
re impiegati. 

- Standard qualitativi nella realizzazione degli im-
pianti elettrici. 

- Strumenti e procedure di misurazione, controllo 

e collaudo. 
- Normative tecniche di riferimento. 
- Procedure di identificazione dei conduttori di 

potenza e di segnale. 
- Procedure per la realizzazione di impianti elet-

trici ad uso civile e terziario. 
- Tecniche di cablaggio.  
- Schemi elettrici e simbologie per impianti domo-

tici, e per cablaggio strutturato.   
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Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi formati-
vi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione di-
sciplinare del docente 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 
- ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

- SICUREZZA E SALUTE 

- PROCESSO DI LAVORO 

- ATTREZZATURE 

- VERIFICHE STRUMENTALI DEGLI IMPIANTI 

- CARATTERISTICHE TECNICHE E SCELTA DI MATERIALI E APPARECCHIATURE  

- RALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 Aspetti organizzativi 

 Aspetti ergonomici 

 Aspetti igienici 

 Risorse tecnologiche 

 Interconnessioni con altre postazioni di lavoro 
 
SICUREZZA E SALUTE 

 Concetto di sicurezza e salute sul lavoro 

 Normativa vigente di settore (sicurezza elettrica) 

 Dispositivi di Protezione Individuale 
 
PROCESSO DI LAVORO 

 Progettazione di piccoli impianti elettrici civili e terziario 

 Classificazione degli impianti in funzione della tensione e delle dotazioni impiantistiche 

 Fasi, interconnessioni, input/output 
 
ATTREZZATURE 

 Nomenclature 

 Norme tecniche 

 Campo di utilizzo 

 Aspetti di cura, manutenzione, stoccaggio 
 
VERIFICHE STRUMENTALE DEGLI IMPIANTI 

 Utilizzo della strumentazione specifica per la misurazione delle principali grandezze elettriche (tensione, 
corrente e resistenza) 

 Utilizzo della strumentazione specifica per la misurazione della resistenza di terra 

 Utilizzo della strumentazione specifica per la misurazione del campo di frequenza del segnale TV e SAT 

 Tecniche di ricerca guasti 

 Verifiche e collaudo funzionale 
 
 



CARATTERISTICHE TECNICHE E SCELTA DI MATERIALI E APPARECCHIATURE  

 Lettura e comprensione dei cataloghi dei fornitori 

 Dispositivi idonei alla realizzazione degli impianti elettrici civili 

 Ricerca dei prodotti da catalogo 

 Scelta della apparecchiature in funzione delle caratteristiche tecniche  

 Lista materiale utilizzato per la realizzazione dell’impianto  

 Preventivazione del materiale e tempistiche per la messa in opera 
 
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 Comprensione simbologia e segni grafici di settore. 

 Lettura di schemi elettrici. 

 Normativa vigente di riferimento. 

 Realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte (impianti civili, del terziario, tradizionali e domotici. 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

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

Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro 

Effettuare interventi di manutenzione periodica e straordinaria su motori a ciclo Otto e ciclo Diesel utilizzando 
strumentazione di diagnosi dedicata, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore e la documentazione tecnica di 
supporto, nel rispetto della normativa antinfortunistica 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi del veicolo 

Effettuare interventi e riparazioni delle parti elettriche di un veicolo  

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione su sistemi di motopropulsione, di trazione e di sicurezza delle 
macchine operatrici 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi a fluido delle macchine operatrici 

Effettuare interventi di saldocarpenteria e verniciatura su macchine operatrici 

Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento concorre ad assicurare i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro 
- Rispettare i tempi di lavoro 
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore 
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore 
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 

strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 



- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Effettuare diagnosi ed interventi di riparazione e 
sostituzione di componenti guasti sui sistemi di 
accensione, alimentazione, aspirazione, 
raffreddamento, distribuzione e catena cinematica 
dei motocicli 

- Effettuare il controllo dimensionale degli elementi 
caratteristici del motore e di verifica dello stato di 
usura in relazione alle tolleranze 

- Effettuare interventi di revisione, manutenzione e 
riparazione delle sospensioni 

- Effettuare interventi di riparazione e sostituzione 
delle componenti dei sistemi di illuminazione e 
segnalazione dei veicoli 

- Effettuare interventi di riparazione e sostituzione 
delle componenti dell'impianto di accensione 
(bobine, candele, collegamenti, centraline gestione 
motore) 

- Effettuare interventi di riparazione e sostituzione di 
componenti di accumulo dell’energia (batterie) e 
dell'impianto di ricarica e avviamento tradizionali e 
innovativi 

- Effettuare Interventi di sostituzione e riparazione su 
fascio cavi e connettori secondo procedure 
certificate 

- Effettuare operazioni di bilanciatura (equilibratura) 
statica e dinamica dello pneumatico 

- Eseguire la scomposizione e la ricomposizione di 
particolari dei veicoli applicando le procedure 
previste 

- Eseguire operazioni di saldatura 
- Eseguire verifica di efficienza e di sostituzione dei 

componenti dell'impianto di raffreddamento 
- Eseguire verifica smontaggio e sostituzione di 

componenti usurate e/o danneggiate del sistema 
frenante 

- Individuare le caratteristiche fisiche e tecnologiche 
dei materiali di costruzione dei componenti del 
veicolo 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare metodi, tecniche e strumenti di misura e 

controllo 
- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 

verifica della funzionalità, riparazione e la 
sostituzione di pneumatici/ cerchioni 

- Nozioni di primo soccorso 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
- Applicazioni e tipologie di componenti di base e loro 

collegamenti nei circuiti elettrici (interruttori, 
resistenze, condensatori, collegamenti in serie e 
parallelo) 

- Caratteristiche principali degli oli e dei lubrificanti 
- Costituzione e modalità d’uso di attrezzature e utensili 

da banco/portatili 
- Elementi di normativa specifica sul sistema ruota -

pneumatici 
- Elementi di normative, procedure e protocolli di 

sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore 
- Elementi di tecnica e strumenti di diagnosi per la 

riparazione dei guasti elettrici 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- misurazioni di particolari motoristici per 

padroneggiare correttamente gli strumenti di misura 
- Nomenclatura e principali funzioni delle parti 

costituenti i veicoli 
- Norme di uso e manutenzione dei veicoli a motore 
- Norme e procedure di sicurezza e smaltimento rifiuti 

in officina 
- Parti costitutive e funzionamento degli impianti di 

illuminazione e segnalazione, di ricarica e di 
accensione 

- Parti costitutive e funzionamento impianto frenante 
- Parti costitutive e funzionamento sospensioni ed 

ammortizzatori 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettrici 
- Strumenti e procedure di misurazione e controllo in 

ambito meccanico ed elettrico 
- Tecniche di lavorazione dei materiali metallici ferrosi 
- Tecniche di lavorazione dei materiali metallici non 

ferrosi (alluminio e leghe leggere) 
- Tecniche di manutenzione e di controllo della batteria 

e dell'impianto di avviamento innovativi 
- Tecniche di manutenzione straordinaria (smontaggio, 

rimontaggio, sostituzione e riparazione parti del 
motore) del motociclo 

- Tecniche di saldatura a filo, ossiacetilenica e saldo 
brasatura a bassa temperatura 

- Tecniche e procedure di misure di resistenza, tensione 
e corrente continua 

- Tipologie e caratteristiche degli pneumatici e 
componenti della ruota 

- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali 
utilizzati nella costruzione dei veicoli e degli organi 
meccanici 
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Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

 

 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 
 

2° ANNO 

- ELEMENTI DI NORMATIVA SPECIFICA SUL SISTEMA RUOTA PNEUMATICI 
- MISURAZIONI DI PARTICOLARI MOTORISTICI PER PADRONEGGIARE CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI MISURA 
- PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO FRENANTE  
- TECNICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 

PARTI DEL MOTORE 4 TEMPI) 
- APPLICAZIONI E TIPOLOGIE DI COMPONENTI DI BASE E LORO COLLEGAMENTI NEI CIRCUITI ELETTRICI 

(INTERRUTTORI, RESISTENZE, CONDENSATORI, COLLEGAMENTI IN SERIE E PARALLELO) 
- PARTI COSTITUTIVE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE, DI RICARICA E DI ACCENSIONE  
- TECNICHE DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DELLA BATTERIA E DELL’IMPIANTO DI AVVIAMENTO INNOVATIVI  

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ELEMENTI DI NORMATIVA SPECIFICA SUL SISTEMA RUOTA PNEUMATICI 

 Struttura di uno pneumatico 

 Sigle identificative e misure 

 La sostituzione del pneumatico, equilibratura statica e dinamica  
 

MISURAZIONI DI PARTICOLARI MOTORISTICI PER PADRONEGGIARE CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI MISURA 

 Uso alesametro, micrometro, comparatore e spessimetro 

 Controllo dimensionale degli elementi caratteristici del motore  
 

PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO FRENANTE 

 Sostituzione pattini freno e dischi freno  

 Sostituzione ganasce freno e tamburi freno 

 Schema impianto frenante  

 Spurgo impianto frenante 

 Regolazione freno a mano 
 
TECNICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
PARTI DEL MOTORE 4 TEMPI) 

 Interventi su impianto di raffreddamento,  

 Interventi su impianto di lubrificazione,  

 Interventi su fasatura distribuzione,  

 Interventi su regolazione gioco valvole 
 
APPLICAZIONI E TIPOLOGIE DI COMPONENTI DI BASE E LORO COLLEGAMENTI NEI CIRCUITI ELETTRICI 
(INTERRUTTORI, RESISTENZE, CONDENSATORI, COLLEGAMENTI IN SERIE E PARALLELO) 

 Principali simbologie dei componenti elettrici di base nei sistemi dell’autoveicolo 

 Semplici schemi elettrici di illuminazione e segnalazione, ricarica e accensione dei veicoli 

 Misure di resistenza, tensione, corrente su circuiti in corrente continua 
 
 
 



PARTI COSTITUTIVE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE, DI RICARICA E DI ACCENSIONE  

 Interventi di riparazione e sostituzione delle componenti dell’impianto di accensione di base: bobina, candele, 
cavi candele, spinterogeno a puntine e a modulo elettronico (breakerless). 

 Interventi di riparazione e sostituzione delle componenti dell’impianto di ricarica con alternatore non pilotato. 

 Interventi di riparazione e sostituzione delle componenti dei sistemi di illuminazione e segnalazione dei veicoli  

 Interventi di sostituzione e riparazione su fascio cavi e connettori secondo procedure verificate 
 

 
TECNICHE DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DELLA BATTERIA E DELL’IMPIANTO DI AVVIAMENTO  

 Interventi di controllo e sostituzione di componenti di accumulo dell’energia (batterie) al piombo acido 

 Interventi di controllo, riparazione e sostituzione dell’impianto di avviamento tradizionali di base (motorino 
d’avviamento) 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

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

Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro 

Eseguire la diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio, cristalli e parti del veicolo 

Eseguire lavorazioni di lucidatura, finizione e riconsegna del veicolo 

Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 

BIENNIO 

L’insegnamento concorre ad assicurare i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro 
- Rispettare i tempi di lavoro 
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore 
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore 
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 
- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni 

di emergenza 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 

strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
- Applicazioni e tipologie di componenti di base e loro 

collegamenti nei circuiti elettrici (interruttori, 
resistenze, condensatori, collegamenti in serie e 
parallelo) 



settore 
- Applicare forme, processi e metodologie di 

smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Effettuare interventi di riparazione e sostituzione 
dei componenti dei sistemi di illuminazione e 
segnalazione 

- Effettuare interventi di riparazione e sostituzione di 
componenti di accumulo dell’energia (batterie) e 
dell'impianto di ricarica e avviamento innovativi 

- Effettuare Interventi di sostituzione e riparazione su 
fascio cavi e connettori secondo procedure 
certificate 

- Effettuare operazioni di bilanciatura (equilibratura) 
statica e dinamica dello pneumatico 

- Eseguire la scomposizione e la ricomposizione di 
particolari dei veicoli applicando le procedure 
previste 

- Eseguire operazioni di rivettatura e saldatura 
- Eseguire operazioni di stacco e riattacco dei cristalli 

con prove di ermeticità e tenuta 
- Eseguire smontaggio e rimontaggio elementi e 

rivestimenti interni dei veicoli 
- Eseguire verifica di efficienza e di sostituzione dei 

componenti danneggiati dell'impianto di 
raffreddamento 

- Eseguire verifica smontaggio e sostituzione di 
componenti danneggiate del sistema frenante 

- Eseguire verifica, smontaggio e sostituzione di 
componenti danneggiati del sistema di sospensione 
e regolazione dell’assetto ruote 

- Costituzione e modalità d’uso di attrezzature e utensili 
da banco/portatili 

- Elementi di tecnica e strumenti di diagnosi per la 
riparazione dei guasti elettrici 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Misurazioni di base di parti del veicolo per 

padroneggiare correttamente gli strumenti di misura 
- Nomenclatura e principali funzioni delle parti 

costituenti i veicoli 
- Parti costitutive e funzionamento degli impianti di 

illuminazione e segnalazione, di ricarica e di 
accensione 

- Parti costitutive e funzionamento impianto frenante 
- Parti costitutive e funzionamento organi di direzione 
- Parti costitutive e funzionamento sospensioni ed 

ammortizzatori 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettrici 
- Strumenti e procedure di misurazione e controllo in 

ambito meccanico ed elettrico 
- Tecniche di incollaggio 
- Tecniche di lavorazione dei materiali metallici ferrosi 
- Tecniche di lavorazione dei materiali metallici non 

ferrosi (alluminio e leghe leggere) 
- Tecniche di manutenzione e di controllo della batteria 

e dell'impianto di avviamento innovativi 
- Tecniche di rivettatura 
- Tecniche di saldatura a filo, ossiacetilenica e saldo 

brasatura a bassa temperatura 
- Tecniche di smontaggio/assemblaggio delle parti e 

componenti interni ed esterni al veicolo 
- Tecniche e procedure di misure di resistenza, tensione 

e corrente continua 
- Tipologie e caratteristiche degli pneumatici e 

componenti della ruota 
- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali 

utilizzati nella costruzione dei veicoli 
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Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti  

 

2° ANNO 

- ELEMENTI DI NORMATIVA SPECIFICA SUL SISTEMA RUOTA PNEUMATICI 
- SALDATURA A FILO, OSSIACETILENICA E SALDOBRASATURA A BASSA TEMPERATURA 
- PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO FRENANTE  
- PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO ORGANI DI DIREZIONE 
- PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI 
- TECNICHE DI INCOLLAGGIO 
- APPLICAZIONI E TIPOLOGIE DI COMPONENTI DI BASE E LORO COLLEGAMENTI NEI CIRCUITI ELETTRICI 

(INTERRUTTORI, RESISTENZE, CONDENSATORI, COLLEGAMENTI IN SERIE E PARALLELO) 
- PARTI COSTITUTIVE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE, DI RICARICA E DI ACCENSIONE  
- TECNICHE DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DELLA BATTERIA E DELL’IMPIANTO DI AVVIAMENTO INNOVATIVI  

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ELEMENTI DI NORMATIVA SPECIFICA SUL SISTEMA RUOTA PNEUMATICI 

 Struttura di uno pneumatico 

 Sigle identificative e misure 

 Sostituzione pneumatico, equilibratura statica e dinamica  
 

SALDATURA A FILO, OSSIACETILENICA E SALDOBRASATURA A BASSA TEMPERATURA 

 Caratteristiche delle tipologie di saldatura 

 Componenti e materiali utilizzati nelle tipologie di saldatura 

 Giunzioni di lamiere utilizzate in ambito automobilistico tramite saldatura 
 

PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO FRENANTE 

 Sostituzione pattini freno e dischi freno  

 Sostituzione ganasce freno e tamburi freno 

 Schema impianto frenante  

 Spurgo impianto frenante 

 Regolazione freno a mano 
 
PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO ORGANI DI DIREZIONE 

 Interventi di sostituzione organi dello sterzo 

 Calibrazione dello sterzo elettrico 

 Regolazione assetto ruote 
 
PARTI COSTITUTIVE E FUNZIONAMENTO SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI 

 Interventi di sostituzione gruppo molla-ammortizzatore 

 Interventi di sostituzione bracci sospensione 

 Interventi di sostituzione dei montanti 
 
TECNICHE DI INCOLLAGGIO 

 Interventi di sostituzione cristalli parabrezza e lunotto 

 Prove di ermeticità e tenuta 
  



 
APPLICAZIONI E TIPOLOGIE DI COMPONENTI DI BASE E LORO COLLEGAMENTI NEI CIRCUITI ELETTRICI 
(INTERRUTTORI, RESISTENZE, CONDENSATORI, COLLEGAMENTI IN SERIE E PARALLELO) 

 Simbologie dei componenti elettrici di base nei sistemi dell’autoveicolo 

 Semplici schemi elettrici di illuminazione e segnalazione, ricarica e accensione dei veicoli 

 Misure di resistenza, tensione, corrente su circuiti in corrente continua 
 
PARTI COSTITUTIVE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE, DI RICARICA E DI ACCENSIONE  

 Interventi di riparazione e sostituzione delle componenti dell’impianto di accensione di base: bobina, candele, 
cavi candele, spinterogeno a puntine e a modulo elettronico (breakerless). 

 Interventi di riparazione e sostituzione delle componenti dell’impianto di ricarica con alternatore non pilotato. 

 Interventi di riparazione e sostituzione delle componenti dei sistemi di illuminazione e segnalazione dei veicoli  

 Effettuare interventi di sostituzione e riparazione su fascio cavi e connettori secondo procedure verificate 
 

 
TECNICHE DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DELLA BATTERIA E DELL’IMPIANTO DI AVVIAMENTO  

 Interventi di controllo e sostituzione di componenti di accumulo dell’energia (batterie) al piombo acido 

 Interventi di controllo, riparazione e sostituzione dell’impianto di avviamento tradizionali di base (motorino 
d’avviamento) 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Effettuare la posa in opera di impianti civili idro-termo-sanitari sulla base delle indicazioni contenute nel progetto 
esecutivo e nel rispetto della normativa di settore 

Effettuare la posa in opera di impianti civili per la climatizzazione 

Collaudare gli impianti installati nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza 

Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di legge e 
per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 
BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore  

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore  

- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari di settore  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 
strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso  

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 

- Caratteristiche tecniche dei componenti degli impianti 
di aspirazione centralizzata 

- Caratteristiche tecniche dei componenti degli impianti 
idrici, di scarico e antincendio 



settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Applicare procedure e metodiche di collaudo 
funzionale e dimensionale degli impianti idro-sanitari 
installati 

- Applicare procedure e tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, macchinari, utensili per 
lavorazioni su impianti idrico sanitari ed elettrici 

- Applicare procedure e tecniche di giunzione, 
assemblaggio e montaggio 

- Applicare procedure e tecniche di posa di parti di 
impianti elettrici civili 

- Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
collegamenti e di montaggio di apparecchiature idro-
sanitarie 

- Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
impianti di aspirazione centralizzata 

- Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
impianti di distribuzione idrica 

- Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
impianti elettrici al servizio di impianti di distribuzione 
del calore 

- Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
terminali per reti di climatizzazione 

- Applicare procedure e tecniche per il collegamento a 
gruppi di pompaggio 

- Applicare procedure e tecniche per il collegamento e la 
posa di impianti antincendio 

- Compilare rapporti tecnici e dichiarazioni di conformità 

- Individuare i componenti base di un impianto elettrico 
civile 

- Posare le colonne e i collettori di scarico in conformità 
con le direttive tecniche dei produttori 

- Realizzare la prova di tenuta 

 

- Componenti base degli impianti elettrici civili 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Elementi di normativa su salute e sicurezza sul lavoro 

- Elementi di normativa sugli impianti elettrici 

- Elementi di salute e sicurezza per la posa di impianti 
civili idro-sanitari 

- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 
situazioni di rischio nel settore 

- Modalità di pianificazione e organizzazione del proprio 
lavoro  

- Modulistica e modalità di compilazione 
documentazione tecnica 

- Norme tecniche di riferimento 

- Procedure per la gestione di prodotti e materiali di 
settore potenzialmente pericolosi per le persone e per 
l’ambiente 

- Procedure per la realizzazione di impianti di aspirazione 
centralizzata 

- Procedure per la realizzazione di impianti idrici, di 
scarico e antincendio  

- Segnaletica di sicurezza di settore 

- Strumenti e tecniche propedeutiche di giunzione, 
assemblaggio e montaggio:    

 Saldatura ad arco elettrico 

 Saldatura ossiacetilenica 

 Sistemi di giunzione di materiali per 
impianti idrici e sanitari 

 Sistemi con giunzioni smontabili 

- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 
montaggio, dal secondo anno: 

 Sistemi con giunzioni smontabili 

 Saldatura ad arco elettrico  

 Saldatura ossiacetilenica 

 Saldatura TIG 

 Saldobrasatura dolce e forte  

 Saldatura a filo continuo  

 Sistemi ad innesto 

- Strumenti e tecniche per la posa di parti di impianti 
elettrici civili 

- Tecniche di montaggio e di installazione di 
apparecchiature idro-sanitarie 

- Tecniche di posa e collegamento di componenti elettrici 
al servizio di impianti di distribuzione del calore 

- Tecniche e metodiche di mantenimento e di 
manutenzione ordinaria delle principali attrezzature, 
macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tecniche e strumenti di controllo e collaudo di impianti 
termo-idraulici  

- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di settore  

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 
impiegati   
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Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 

formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 

l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 

disciplinare del docente 

  



Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

- ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO ALLE LAVORAZIONI MANUALI  

 
 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 Segnaletica di sicurezza 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Dispositivi di protezione collettiva 

 Sicurezza specifica su utilizzo apparecchiature e macchinari di settore 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 Cura dei materiali e degli strumenti sia personali che collettivi 

 Ordine e pulizia degli ambienti di lavoro 

 Gestione delle scorte e degli scarti 
 

 

ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO ALLE LAVORAZIONI MANUALI 

 Uso di attrezzature e strumenti per lavorazioni meccaniche e idrauliche di base. 

 Assemblaggio e montaggio di parti di impianti idrici e termosanitari mediante sistemi di  giunzione 
 dedicati e sistemi con giunzioni smontabili. 

 Assemblaggio e montaggio di parti di impianti idrici e termosanitari mediante sistemi di  giunzione 
 con tecnica di saldatura ad arco elettrico, ossiacetilenica e TIG. 

 Assemblaggio e montaggio di parti di impianti elettrici civili 

  



 

Secondo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

2° ANNO 

- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

- ADDESTRAMENTO ALLE LAVORAZIONI MANUALI  
- COMPILAZIONE DI RAPPORTI TECNICI  

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Dispositivi di protezione collettiva 

 Sicurezza specifica su utilizzo apparecchiature e macchinari di settore 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 cura dei materiali e degli strumenti sia personali che collettivi 

 ordine e pulizia degli ambienti di lavoro 

  gestione delle scorte e degli scarti 
 

ADDESTRAMENTO ALLE LAVORAZIONI MANUALI 

 Uso degli strumenti per giunzioni, assemblaggi e montaggio per la realizzazione di manufatti e parti 
di impianti idrici, termici, sanitari, di ventilazione con sistemi di giunzione ad innesto e a pressare 

 Uso degli strumenti per giunzioni, assemblaggi e montaggio per la realizzazione di manufatti e parti 
di impianti idrici, termici, sanitari, di ventilazione con tecnica di saldatura ad arco elettrico, 
ossiacetilenica e TIG. 

 Saldobrasatura dolce e forte, Saldatura a filo continuo 

 Montaggio di apparecchi idrosanitari, montaggio di terminali di emissione 

 Assemblaggio e montaggio di impianti elettrici al servizio di impianti termoidraulici 
 
 

COMPILAZIONE DI RAPPORTI TECNICI 

 Prove di tenuta degli impianti 

 Documentazione di procedure di lavorazione 

 Dichiarazioni di conformità degli impianti 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifiche indicate da disegni e modelli. 

Montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base delle specifiche di 
disegni e modelli. 

Realizzare le attività di taglio del tronco, in base alla pianificazione prevista per la lavorazione, utilizzando gli appositi 
utensili e macchinari e provvedendo a preparare il legname per operazioni di ricondizionamento e rigenerazione 

Eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifiche indicate da disegni e modelli 

Realizzare la produzione di  imballaggi selezionando e trattando il legname con le macchine da taglio e fissatrici in base 
alle indicazioni contenute nelle schede di lavorazione e di controllo qualità, provvedendo alla manutenzione ordinaria 
degli utensili e delle macchine stesse 

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 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore  

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore  

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 
strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 



- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari di settore  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Verificare la corrispondenza logica, funzionale e 
numerica delle parti che compongono un semplice 
manufatto. 

- Applicare procedure e metodi di intervento per il 
recupero delle anomalie e difettosità riscontrate 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
pressatura delle placcature 

- Applicare prodotti e tecniche di levigatura e 
verniciatura dei manufatti. 

- Applicare tecniche di riparazione e manutenzione dei 
manufatti 

- Applicare tecniche e metodiche per verificare la 
rispondenza di materiali grezzi, semilavorati, prodotti 
finali 

- Comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le 
indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione. 

- Controllare la qualità della lavorazione eseguita. 
- Eseguire la taratura macchinari, anche CNC.  
- Eseguire le operazioni di assemblaggio. 
- Impiegare tecniche manuali di lavorazione tradizionale 

del legno. 
- Leggere un semplice disegno tecnico e/o modello del    

prodotto da realizzare. 
- Preparare macchinari automatizzati, anche CNC alla 

lavorazione (azzeramento macchina, caricamento 
programma, caricamento utensili, simulazione 
lavorazione). 

- Realizzare unioni con elettroutensili da banco. 
- Realizzare unioni con utensili manuali. 
- Utilizzare macchinari per eseguire le principali 

lavorazioni di falegnameria (Troncatura, piallatura, 
taglio/squadratura fresatura e foratura). 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumenti di misura e/o controllo per 
individuare difettosità 

- Utilizzare strumenti e tecniche di assemblaggio e   
montaggio di componenti e manufatti. 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso  

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 

- Strumenti di misura e controllo. 
- Strumenti e tecniche per il rilievo di semplici manufatti. 
- Tecniche del disegno manuale. 
- Tecniche di restituzione del rilievo. 
- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 

chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 
specie/essenze legnose  

- Caratteristiche dei collanti e dell’eventuale ferramenta 
da utilizzare. 

- Caratteristiche delle macchine operatrici 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Normative tecniche per le lavorazioni del legno 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Principali norme delle lavorazioni del legno a regola 

d’arte 
- Principali strumenti di misura e controllo 
- Principali tecniche di finitura dei manufatti 
- Principali tecniche di lavorazione: taglio, piallatura, 

squadratura, intaglio, incastro, 
carteggiatura/levigatura, fresatura, tornitura 

- Principio di funzionamento della macchina CNC. 
- Procedure e tecniche di monitoraggio, l'individuazione 

e la valutazione del funzionamento delle principali 
attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tecniche e metodiche di assemblaggio, collegamenti, 
incastri e unioni, incollaggio, giunzione e fissaggio 

- Tecniche e metodiche di assemblaggio, collegamenti, 
incastri e unioni, incollaggio, giunzione e fissaggio 

- Tecniche e metodiche di mantenimento e di 
manutenzione ordinaria delle principali attrezzature, 
macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tecniche manuali di lavorazione tradizionale del legno 
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RIFERIMENTI 
per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 
- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 

formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 



 

 

Primo anno 
 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

1° ANNO 

- PROCEDURE E TECNICHE DI RILIEVO E MONITORAGGIO 
- TECNICHE TRADIZIONALI DI ASSEMBLAGGIO 
- MANUTENZIONE E CONTROLLO ORDINARIO DEGLI STRUMENTI 
- PRINCIPALI TECNICHE DI LAVORAZIONE 
- NORMATIVE PER LE LAVORAZIONI TECNICHE IN SICUREZZA 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

PROCEDURE E TECNICHE DI RILIEVO E MONITORAGGIO 

 Relazione tecnica 

 Classificazione degli strumenti di misura e di rilievo 

 Procedure per la misurazione di parametri dimensionali 

 Compilazione del diagramma di flusso: linguaggio tecnico di settore, le fasi di lavoro 
 

TECNICHE TRADIZIONALI DI ASSEMBLAGGIO 

 Schede tecniche e descrizione di: pialletto, scalpello, seghetto, attrezzatura da banco 

 Incastri e unioni: metà legno, pettine, coda di rondine 
 

MANUTENZIONE E CONTROLLO ORDINARIO DEGLI STRUMENTI 

 Cambio lame e taglienti 

 Manuale di uso e manutenzione 

 Affilatura 
 

PRINCIPALI TECNICHE DI LAVORAZIONE 

 Uso macchine operatrici: troncatrice, squadratrice, pialla a filo, pialla a spessore 

 Taglio, piallatura, squadratura, incastro 
 Tecniche di finitura manuale dei manufatti: carteggiatura/levigatura 

 
NORMATIVE PER LE LAVORAZIONI TECNICHE IN SICUREZZA 

 Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

 D. L. 81/08: la segnaletica, l’ambiente di lavoro, funzionamento dei dispositivi di sicurezza, uso dei 
DPI 

 Procedure di gestione dei rifiuti 
 
 



 

Secondo anno 
 

 
L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 
 

2° ANNO 

- PROCEDURE E TECNICHE DI RILIEVO E MONITORAGGIO  
- PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO CNC 
- TECNICHE AVANZATE DI LAVORAZIONE DEL LEGNO 
- NORMATIVE E SICUREZZA 
- MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE MACCHINE OPERATRICI 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

PROCEDURE E TECNICHE DI RILIEVO E MONITORAGGIO  

 Relazione tecnica 

 Utilizzo degli strumenti di misura e di rilievo 

 Procedure per la misurazione di parametri dimensionali 

 Compilazione dettagliata del diagramma di flusso: linguaggio tecnico di settore, le fasi di lavoro 
 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO CNC 

 Programmazione base della Toupie CN: azzeramento macchina, caricamento programma 

 Utilizzo e attrezzaggio in sicurezza di una Toupie CN 
 
TECNICHE AVANZATE DI LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 Schede tecniche e descrizione degli utensili e macchinari da banco 

 Incastri e unioni con l’utilizzo delle macchine 

 Assemblaggio di manufatti complessi 

 Classificazione e uso delle colle 

 Principi di preparazione del supporto preverniciatura 
 
NORMATIVE E SICUREZZA 

 D. L. 81/08: la segnaletica, l’ambiente di lavoro, funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti 
sulle macchine, uso dei DPI 

 Nozioni base sulla normativa e gestione dei rifiuti 

 Nozioni base di primo soccorso 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE MACCHINE OPERATRICI 

 Manutenzione ordinaria e mantenimento delle macchine tradizionali 

 Manutenzione e mantenimento di una macchina a CN 

 Monitoraggio e procedure di segnalazione di guasti e anomalie 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 
 

COMPETENZE 

 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 

istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema 

di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle 

proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

predisponendo e curando gli spazi di lavoro sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di 

sicurezza specifiche 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 lavori di scavo di piccola entità sulla base delle indicazioni progettuali, utilizzando mezzi manuali e 

provvedendo, in collaborazione con altri operatori e sotto la sorveglianza di un preposto, alla messa in sicurezza 

dello scavo e al posizionamento dei sistemi di accesso allo stesso 

Effettuare demolizioni controllate di piccola entità sulla base delle indicazioni progettuali, eseguendo le attività di 

frantumazione, percussione o taglio senza pregiudicare la stabilità delle strutture portanti di collegamento o 

adiacenti e provvedendo alla rimozione e al trasporto dei materiali di risulta, sotto la sorveglianza di un preposto 

Realizzare elementi strutturali in calcestruzzo armato gettato in opera facendo uso delle casseforme prefabbricate 

o realizzate in opera per definire la forma dell'elemento ed effettuando le operazioni di getto e disarmo 

Edificare strutture e vani murari utilizzando strutture murarie di tipo tradizionale e sistemi costruttivi a secco sulla 

base delle indicazioni progettuali, collaborando alle opere di impermeabilizzazione e provvedendo alla preparazione 

del sito e alla rimozione e al trasporto dei materiali di risulta sotto la sorveglianza di un preposto 

Collaborare al montaggio in cantiere di elementi in legno per l'edilizia in base alle prescrizioni operative ricevute 

ed effettuando piccoli lavori di taglio e finitura 

Effettuare opere di intonacatura interne o esterne tenendo conto delle disposizioni ricevute e dello stato delle 

superfic e sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo 

Posare pavimenti e rivestimenti sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, utilizzando 

l’elemento fissante più indicato in relazione al lavoro da eseguire e curando la preparazione del sottofondo più 

idoneo 

Eseguire opere di tinteggiatura interne o esterne sulla base delle indicazioni progettuali e preparando adeguatamente 

i supporti murari 

Realizzare opere interne in cartongesso sulla base delle indicazioni progettuali tenendo conto dell’eventuale posa 

di isolamento fonoassorbente e/o termoisolante 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale 

e nel rispetto dell’ambiente 

 

 



 

 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

‐ Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

‐ Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 

settore 

‐ Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 

‐ Applicare forme, processi e metodologie di 

smaltimento e trattamento differenziate sulla base 

delle diverse tipologie di rifiuti 

‐ Applicare tecniche di assemblaggio sulla base di un 

disegno assegnato 

‐ Applicare tecniche di controllo di rispondenza 

dell’opera (alla normativa, al capitolato, allo 

standard) 

‐ Applicare tecniche di costruzione di chiusure 

verticali 

‐ Applicare tecniche di costruzione tradizionali e a 

secco 

‐ Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 

smaltimento materiale di risulta 

‐ Applicare tecniche di finitura dei componenti in 

legno 

‐ Applicare tecniche di lavorazione di carpenteria 

strutturale e di assemblaggio di elementi 

prefabbricati 

‐ Applicare tecniche di montaggio e smontaggio di 

opere provvisionali 

‐ Applicare tecniche di realizzazione di casseforme 

‐ Applicare tecniche di tracciamento 

‐ Applicare tecniche di tracciatura e taglio degli 

elementi in legno che compongono il particolare da 

realizzare 

‐ Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 

‐ Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 

‐ Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e tecnologiche, i principali 

materiali tipici di settore 

‐ Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore 

‐ Eseguire schizzi di particolari 

‐ Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 

tecnici di progetto 

‐ Individuare strumenti, utensili, attrezzature, 

macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla 
base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 

‐ Caratteristiche dei materiali per realizzare il 

conglomerato 

‐  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 

settore 

‐ Elementi di metrologia 

‐ Metodi e tecniche di tracciamento e tracciatura 

‐ Modalità di messa in sicurezza di un cantiere 

‐ Modalità di tracciatura pareti, contropareti e 

controsoffitti 

‐ Modalità di utilizzo dei materiali per realizzare dei 

sottofondi, intonaci 

‐ Modelli geometrici 

‐ Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 

settore 

‐ Normativa riguardanti opere provvisionali e 

allacciamento di macchine ed attrezzature 

‐ Nozioni di primo soccorso 

‐ Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 

origine 

‐ Principali tecniche di assemblaggio 

‐ Principali tecniche di taglio 

‐ Principali terminologie tecniche di settore/processo 

‐ Procedure e tecniche di monitoraggio, 

l'individuazione e la valutazione del funzionamento 

delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, 

utensili di settore 

‐ Procedure per la smobilitazione del cantiere edile 

‐ Processo di produzione conglomerati cementizi 

‐ Realizzazione di costruzione a secco 

‐ Realizzazione di intonaci, finiture, sottofondi 

‐ Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

‐ Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 

‐ Sistema di tracciatura tradizionale (taglio a mano) 

‐ Standard qualitativi nella realizzazione dell’opera 

secondo i criteri del lavoro a regola d’arte 

‐ Strumenti e procedure di misurazione e controllo 

‐ Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 

‐ Strumenti e tecniche per la progettazione e la 

realizzazione delle centinature delle volte 

‐ Strumenti e tecniche per la verifica di verticalità e 

planarità delle superfici 

‐ Tecniche delle lavorazioni in muratura 

‐ Tecniche di costruzione tradizionali e a secco 

‐ Tecniche di demolizione 

‐ Tecniche di lavorazione di carpenteria strutturale e 

di assemblaggio di elementi prefabbricati 



procedure, modelli) 

‐ Leggere disegni di semplici strutture 

‐ Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore 

‐ Organizzare il proprio lavoro 

‐ Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 

grafici i dati necessari alla realizzazione e messa in 

opera 

‐ Rilevare forme e quote da modello 

‐ Rispettare i tempi di lavoro 

‐ Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore 

‐ Utilizzare gli strumenti per la misurazione e il 

controllo 

‐ Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 

‐ Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature 

‐ Tipologie di murature in laterizio 

‐ Tipologie di sottofondo (massetto, caldana) 

‐ Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 

impiegati 

‐ Vantaggi, criticità e ambiti di utilizzo dei sistemi di 

costruzione a secco 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 
per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 
- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi formativi, 

rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e l’apprendimento, le 
competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione disciplinare 
del docente 

  



Primo anno 
 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni 
 

1° ANNO 

‐ AMBIENTE 

‐ SICUREZZA 

‐ FASI DI LAVORO 

‐ METROLOGIA 

‐ ATTREZZATURA 

‐ LAVORAZIONI TRADIZIONALI 

‐ LAVORAZIONI A SECCO 

‐ LAVORAZIONI CARPENTARIA DEL LEGNO 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
 

AMBIENTE 

- Metodi di recupero, riciclo e trattamenti dei rifiuti e degli scarti di lavorazione. 

 
SICUREZZA 

- Segnaletica di sicurezza e cartellonistica di cantiere. 
- Dispositivi di protezione individuale: scelta e corretto utilizzo. 

 
FASI DI LAVORO 

- Fasi di lavoro. 

 
METROLOGIA 

- Sistemi di tracciatura. 
- Strumenti di misura e controllo per la verifica di: lunghezze, orizzontalità, verticalità, squadre e 

planarità. 

 
ATTREZZATURA 

- Attrezzature manuali da cantiere. 
- Utensili di uso comune. 

 
LAVORAZIONI TRADIZIONALI 

- Piccoli manufatti singoli e semplici. 
- Manufatti elementari in laterizio. 
- Pilastri 3x3 e 3x2 teste. 
- Semplici murature a due teste. 
- Metodi di demolizione. 

 



LAVORAZIONI A SECCO 

- Manufatti a secco. 
- Semplici strutture verticali. 

 
LAVORAZIONI CARPENTARIA DEL LEGNO 

- Incastri base in legno. 
- Semplici manufatti di carpenteria in legno. 
- Metodi di smontaggio. 

 
 
 
 
 
  



 

Secondo anno 
 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Nuclei Tematici Comuni 
 

2° ANNO 

‐ SICUREZZA 

‐ FASI DI LAVORO 

‐ ATTREZZATURA 

‐ LAVORAZIONI TRADIZIONALI 

‐ LAVORAZIONI A SECCO 

‐ LAVORAZIONI CARPENTARIA DEL LEGNO 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 
 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

SICUREZZA 

- Opere provvisionali: scelta e corretto utilizzo. 
- Dispositivi di protezione individuale: scelta e corretto utilizzo. 

 
FASI DI LAVORO 

- Fasi di lavoro di un semplice manufatto. 

- Fase di verifica di quanto realizzato. 

- Stesura semplice rapporto di lavoro. 

 
ATTREZZATURA 

- Principali macchine ed attrezzature da cantiere. 
- Modalità d’uso e manutenzione dei principali utensili, delle attrezzature e delle macchine. 

 
LAVORAZIONI TRADIZIONALI 
- Manufatti in laterizio composti da pilastri e tramezze. 
- Assistenze murarie per la realizzazione nei manufatti di semplici impianti. 
- Piccoli getti in calcestruzzo. 
- Realizzazione di intonaci al grezzo e al civile. 
- Metodi di demolizione. 

 
LAVORAZIONI A SECCO 

- Realizzazione di semplici strutture verticali. 

- Modellazione delle lastre. 

- Sistemi di finitura. 

 
LAVORAZIONI CARPENTARIA DEL LEGNO 
- Metodi di taglio a mano e a macchina. 
- Assemblaggio di semplici manufatti (capriate). 
- Taglio ed assemblaggio di casseri in legno (tavole e pannelli). 
- Metodi di smontaggio. 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo  

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 
relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell’office automation e della 
comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente 

Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando eventuali 
anomalie e problemi di funzionamento 

Effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

 
BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  
- Rispettare i tempi di lavoro 
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore  
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 
- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Assemblare un computer  
- Realizzare semplici impianti elettrici civili con i 

relativi sistemi di sicurezza richiesti 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

di strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature 
di settore 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso  
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
- La simbologia del settore elettrico e le regole di 

rappresentazione degli impianti elettrici civili 
- Componentistica standard di un computer 
- Cause ed effetti delle problematiche hardware più 

comuni 
- Diagrammi di flusso, diagrammi di stato, algoritmi, 

diagrammi UML 
- Impianti civili, la loro struttura ed i relativi sistemi di 

sicurezza 
- Programmazione procedurale ad oggetti, scripting 

shell  



- Utilizzare metodiche per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento, sia hardware che 
software e per l’ottimizzazione e il ripristino 
funzionale 

- Proteggere dispositivi, dati personali, aspetti di 
privacy nell’accesso e permanenza in ambienti 
digitali 

 

- Tecniche di assemblaggio, installazione di prodotti 
informatici 

- Tecniche di installazione di driver, firmware e sistemi 
operativi e analisi e risoluzione di eventuali 
problematiche rilevate sugli stessi. 

- Tipologie di impianti di settore: caratteristica e 
componentistica 

- Struttura generale e caratteristiche dei dispositivi 
digitali in relazione al loro utilizzo 

- Sistemi operativi, programmi ed applicazioni, 
informazioni, dati e loro organizzazione. 

- Tipi di file in relazione al loro utilizzo ed alle loro 
potenzialità. 

- Reti hardware e software, struttura client-server di 
Internet e problemi di sicurezza. 

- Sistemi software e hardware di protezione dei 
dispositivi e dei dati. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 
 

 

1° ANNO 

COMPONENTI INTERNE DI UN COMPUTER: DAL SISTEMA CENTRALE A QUELLO PERIFERICO. 
- ASSEMBLAGGIO:  

- DIAGNOSTICA: 

- CONFIGURAZIONI ESSENZIALI:  

- FIRMWARE 
-  SISTEMA OPERATIVO 

- IMPIANTO CIVILE  

- SELEZIONE COMPONENTI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

COMPONENTI INTERNE DI UN COMPUTER: DAL SISTEMA CENTRALE A QUELLO PERIFERICO. 
- Processore 

- Memoria 

- Periferiche di archiviazione 

- Periferiche integrate 

- Pannello Frontale 

- Schede di espansione 

- Scheda Video 

- Scheda Madre 

- Alimentatore 

- Case 

 

- ASSEMBLAGGIO:  

o         Strumenti necessari e norme precauzionali 

o         Realizzare un sistema di raffreddamento a ventilazione 

o         Esercitazione pratica disassemblaggio e riassemblaggio completo di diversi computer. 

 

 

- DIAGNOSTICA: 

o         Cause ed effetti delle problematiche hardware piu' comuni 

o         Metodi di segnalazione e modalita' di interpretazione 

 



- CONFIGURAZIONI ESSENZIALI:  

    

-  FIRMWARE 

o           Ruolo del firmware nel processo di accensione 
o            BIOS caratteristiche. 

o            Configurazione del processo di booting 

o            Aggiornamento del firmware. 

       

- SISTEMA OPERATIVO 

o           Compiti e funzionamento del sistema operativo 
o             Diversi sistemi operativi 

o             Installazione su ambiente nuovo o preesistente 

o             Configurazioni e personalizzazioni piu' comuni. 

 

- IMPIANTO CIVILE  

o Impianti con comandi diretti 

o Impianti con comandi indiretti 

o Protezioni elettriche 

o Tecniche di assemblaggio cablaggi 
 

- SELEZIONE COMPONENTI: 
o         Fornitori per l’acquisto di materiali 

o         Individuare i requisiti di sistema 

o         Bilanciare le esigenze con il budget 

 

 
  



Secondo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

2° ANNO 

- RETE INFORMATICA 

- DIAGNOSI DI UNA RETE 

- ORGANIZZAZIONE DELLE RETI 

- TECNICHE DI CONNESSIONE 

- SICUREZZA E PRIVACY 

- PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE  
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

RETE INFORMATICA 

 Costruzione cavo di rete  

 Componenti Hardware di una rete 
 

 Rete cablata connessione con Switch, Hub, Router  

 Patch panel 

 Creazione di un Server con utenti 

 Reti wireless  

DIAGNOSI DI UNA RETE 

 Verifica della connessione in rete di dispositivi 

 Analisi dei segnali di reti wireless 

 Test cavo di rete 

ORGANIZZAZIONE DELLE RETI 

 Tipologia di una rete informatica 

 Topologia di una rete informatica 

TECNICHE DI CONNESSIONE 

 Rete cablata 

 Rete WIFI 

 Powerline 

SICUREZZA E PRIVACY 

 Approccio incentrato sulla rete (VPN) 

 Approccio incentrato sull’utilizzatore e le app (ZTNA) 

 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 

 Protocollo Ethernet e protocollo ISO/OSI 

PROGRAMMAZIONE  

 Jawa e jawascript 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) 
e del sistema di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle 
proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Collaborare al recupero e al mantenimento della qualità dei diversi settori ambientali: acqua, atmosfera, biosfera, 
terreni contaminati, applicando le tecnologie chimico-biologiche 

Collaborare alla gestione e alla manutenzione di argini e coste, fasce tampone, aree riparie dei corsi d’acqua, dei 
laghi e degli invasi artificiali e invasi fortemente modificati 

Collaborare alla gestione di una zona umida artificiale per il trattamento di acque reflue per piccoli agglomerati 
urbani ed industriali 

Collaborare alla gestione di interventi tecnologici per la produzione di acqua potabile, industriale, per il 

trattamento delle acque di scarico, degli effluenti gassosi, dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei siti contaminati 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale 

e nel rispetto dell’ambiente 

 

  



 

 BIENNIO  
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro 

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Adottare comportamenti rispettosi di sé e degli altri 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, attrezzature, 
macchinari di settore 

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore 

- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di 
igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

- Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione di settore 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del settore 

- Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro 
e le possibili ricadute su altre persone  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
di settore 

- Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di 
lavoro 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di 
salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di smaltimento e 
trattamento differenziate sulla base delle diverse tipologie 
di rifiuti 

- Applicare pratiche volte ad assicurare la prevenzione di 
criticità ecologiche rispetto all’ambiente ed al proprio 
ambito professionale 

- Interpretare i dati scientifici per valutare la qualità delle 
acque  

- Misurare i parametri di qualità dell’acqua, aria e suolo  

- Prelevare i campioni secondo i criteri previsti dalla 
normativa vigente 

- Applicare le procedure di gestione dei rifiuti connessi 
all’utilizzo delle acque, per consentirne la corretta gestione 
e tracciabilità 

- Applicare tecniche di ingegneria naturalistica 

- Individuare le anomalie e attivare le procedure minime di 
intervento 

- Identificare le differenti modalità di depurazione 

- Saper operare su impianti di depurazione di diverse 
tipologie.  

- Individuare le funzioni dei singoli stadi della depurazione 

- Manutenere i piccoli impianti di fitodepurazione 

- Verificare il funzionamento dei parametri impiantistici 

- Elementi di comunicazione professionale 

- Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di 
settore/processo 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 

- Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di 
settore/processo 

- Tecniche di pianificazione del lavoro, tempi e modalità 
operative 

- Operare in sicurezza, riconoscendo le situazioni di pericolo ed 
adottando comportamenti, strumenti e procedure adeguati. 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 
strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di settore 

- Procedure e tecniche di monitoraggio, l'individuazione e la 
valutazione del funzionamento delle principali attrezzature, 
macchinari, strumenti, utensili di settore 

- Tecniche e metodiche di mantenimento e di manutenzione 
ordinaria delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, 
utensili di settore 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, 
utensili di settore 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore impiegati  

- Principio di funzionamento, tipologie, caratteristiche tecniche 
e costruttiva di POMPE e COMPRESSORI 

- Principio di funzionamento, tipologie, caratteristiche tecniche 
e costruttiva di una COCLEA 

- Tipologie, principi di funzionamento e parametri delle 
VALVOLE manuali e con attuatore. 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore 

- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni 
di rischio nel settore (rischio chimico e batteriologico) 

- Misure di protezione contro il rischio elettrico, norme e leggi 
antinfortunistiche, procedure corrette per l’esecuzione in 
sicurezza delle esercitazioni in laboratorio. 

- L’elettrocuzione per contatto diretto e indiretto, prevenzione. 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di settore 

- Nozioni di primo soccorso 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 

- Analisi dei processi produttivi delle varie tipologie industriali 
del territorio che sono in grado di provocare danni ambientali 
e scarichi abusivi 

- Controlli sulle fonti di inquinamento dovuti a scarichi urbani, 
agricoli, industriali e fognari 

- Tecniche analitiche e controlli per verificare le condizioni 
ecologiche dei corpi idrici e dei terreni contaminati 

- Tecniche di filtraggio su emissioni e immissioni 

- Tecniche qualitative e quantitative di natura chimica, fisica e 
microbiologica su acqua, aria e suolo 

- Caratteristiche geomorfologiche del territorio 

- Caratteristiche, cicli e sostenibilità delle risorse idriche e 
ambientali 



ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Contribuire alla gestione di una zona di fitodepurazione per 
il trattamento di acque provenienti da piccoli agglomerati 
urbani ed industriali 

- Eseguire controlli alle macchine idrauliche  

- Eseguire controlli su apparecchiature elettriche e 
meccaniche 

- Identificare le procedure di depurazione anche in situazioni 
di emergenza 

- Individuare la natura e le caratteristiche del sito 
contaminato 

- Mantenere un archivio degli interventi di manutenzione  

- Manutenere gli impianti di depurazione 

- Manutenere le fosse biologiche  

- Applicare tecniche di controllo di rispondenza di un 
manufatto prodotto o revisionato 

- Utilizzare gli strumenti per la misurazione e il controllo del 
processo 

- Applicare tecniche base di lavorazione di pezzi meccanici su 
macchine utensili tradizionali 

- Montare particolari meccanici, idraulici e pneumatici finiti e 
di componenti standard reperibili in commercio 

- Applicare tecniche di saldatura ad elettrodo 

- Associare i principi di funzionamento dei componenti 
meccanici alla loro struttura, alle loro caratteristiche e alle 
loro proprietà tecnologiche 

- Conoscere ed identificare le caratteristiche tecniche e 
dimensionali delle apparecchiature del settore di 
riferimento 

- Controllare e manutenere impianti automatici inerenti il 
trattamento, la depurazione e il trasporto delle acque. 

- Associare i principi di funzionamento dei componenti 
elettrici, elettronici e fluidici alla loro struttura, alle loro 
caratteristiche e alle loro proprietà tecnologiche 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 
caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 

 

- Principali fattori di rischio idrogeologico 

- Tecniche di ingegneria naturalistica e di ripristino ambientale 

- Tecniche e metodi di gestione e di intervento 

- Tipologie delle risorse idriche 

- Principali caratteristiche delle zone umide artificiali 

- Principi chimici e biochimici per i processi depuratori e la 
fitodepurazione  

- Concetti base di macchine elettriche: il motore elettrico 
asincrono, avviamenti e gestione; 

- Concetti base di meccanica: accoppiamenti motori, riduttori e 
pompe 

- Fasi di un processo di potabilizzazione: sedimentazioni, 
filtrazioni, purificazioni e sterilizzazioni dell’acqua prima della 
sua immissione in rete 

- Funzionamento degli strumenti e attrezzature elettriche, 
fluidodinamiche, meccaniche e chimico fisiche 

- Normativa vigente in tema di gestione delle acque e 
dell’ambiente circostante  

- Sistemi di ingrassaggio pompe e lubrificazione apparecchiature 
in movimento 

- Tipologia di condotta degli impianti fognari 

- Principi e tecnologie dei Sistemi di regolazione e controllo di 
sistemi automatici 

- Applicazioni specifiche sulla meccanica dei fluidi 

- Tecniche esecutive dei principali metodi di saldatura 

- Procedure e strumenti di smontaggio e riassemblaggio di un 
complessivo meccanico: valvole, pompe, riduttori, giunti, 
motoriduttori, attuatori. 

- Principi e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Tecniche e strumenti di misura e verifica delle grandezze 
elettriche. 

- Tecniche di installazione e cablaggio, di impianti elettrico di 
distribuzione, controllo e comando usati nel settore 

- Caratteristiche d’impiego e modalità di verifica e installazione, 
dei dispositivi di misura e controllo, analogici e digitali, sensori 
e attuatori. 

- Tecnologia, applicazione e scelta della sensoristica analogica e 
digitale usata negli impianti. 

- Controllo del processo in logica programmabile: PLC: 
cablaggio, programmazione, verifica di funzionamento, 
normativa di sicurezza 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

1° ANNO 

- ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 
- SICUREZZA E SALUTE  
- SISTEMI IDRICI NATURALI E ARTIFICIALI 
- ECOLOGIA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
- PROCESSO DI LAVORO 
- ATTREZZATURE DI SETTORE 
- TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
- ESECUZIONE ELABORATI 
- ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO ALLE LAVORAZIONI MANUALI 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ORGANIZZAZIONE E CURA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

 Aspetti organizzativi 

 Aspetti ergonomici 

 Aspetti igienici 

 Risorse tecnologiche 

 Interconnessioni con altre postazioni di lavoro 
 
SICUREZZA E SALUTE  

 Concetto di sicurezza sul lavoro (formazione di base e specifica) 

 Normativa generale  

 Normativa di settore 

 Dispositivi di Protezione Individuale 
 
SISTEMI IDRICI NATURALI E ARTIFICIALI 

 Reti di distribuzione e raccolta delle acque 

 Opere e sistemi di ingegneria naturalistica e ripristino ambientale 

 Controllo e analisi delle acque 
 
ECOLOGIA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

 Normativa di riferimento 

 Produzioni sostenibili: implicazioni e ricadute sull’ambiente di lavoro e il territorio 

 Differenziazione e smaltimento di prodotti in uso e scarti delle produzioni 

 

PROCESSO DI LAVORO 

 Processo di lavoro: fasi, interconnessioni, input/output 

 Tempi di produzione 

 Parametri di lavorazione 
 
ATTREZZATURE DI SETTORE 

 Nomenclature 



 Norme tecniche 

 Campo di utilizzo 

 Aspetti di cura, manutenzione, stoccaggio 
 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI  

 Metallici 

 Plastici 

 Isolanti 

 Conduttori 
 
ESECUZIONE ELABORATI 

 Comprensione simbologia di settore 

 Lettura semplici elaborati progettuali 

 Lavorazioni di base 
 
ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO ALLE LAVORAZIONI MANUALI 

 Assemblaggio e montaggio di parti di impianti idrici  

 Assemblaggio e montaggio di parti di impianti elettrici del settore  
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 
 

 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 

istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 

relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 

alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 

scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Effettuare le operazioni di conservazione e stoccaggio di prodotti finiti, materie prime e semilavorati alimentari in 

conformità alle norme igienico-sanitarie 

Realizzare la preparazione di piatti del menù, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti 

Preparare le materie prime e i semilavorati quali impasti, creme e fondi, da sottoporre alla successiva lavorazione, nel 

rispetto dei tempi assegnati e sulla base del piano di lavoro ricevuto 

Preparare bevande, snack e piatti veloci da servire al bar, predisponendo ed abbinando le materie prime secondo le 

ricette e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti 

Realizzare l’allestimento della sala, curandone funzionalità ed estetica a seconda del contesto 

Servire in sala pasti e bevande anche di nuova tendenza, attuando comportamenti, strategie e azioni atti ad assicurare la 

piena soddisfazione del cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

vigenti 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 

rispetto dell’ambiente 

 
  



BIENNIO 
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 

settore 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 

- Allestire buffet a seconda del tipo di fruizione 

- Applicare forme, processi e metodologie di 

smaltimento e trattamento differenziate sulla base 

delle diverse tipologie di rifiuti 

- Applicare i criteri di conservazione previsti dalle 

etichette 

- Applicare i protocolli per la pulizia degli e spazi e 

strumenti 

- Applicare la normativa HACCP 

- Applicare le principali tecniche per la conservazione 

degli alimenti in funzione del loro utilizzo 

- Applicare metodi di produzione della panificazione 

da ristorazione 

- Applicare tecniche  per servire i cibi e le bevande 

- Applicare tecniche base per la gestione magazzino 

- Applicare modalità operative per l’accoglienza e 

l’assistenza del cliente 

- Applicare tecniche di allestimento della sala 

- Applicare tecniche di confezionamento dei prodotti 

in base alla normativa di riferimento 

- Applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei 

prodotti 

- Applicare tecniche di cottura adatte alla materie 

prime utilizzate  

- Controllare lo stato di conservazione di materie 

prime e prodotti lavorati 

- Curare l’abbinamento delle materie prime nel 

rispetto degli stili ed esigenze alimentari 

- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore  

- Decorare tavoli e sala in relazione all’evento/tema 

- Distinguere le tipologie di materie prime e dei 

semilavorati 

- Effettuare semplici lavorazioni in sala 

- Individuare gli allergeni  

- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da 

realizzare 

- Individuare le differenze nelle tipologie delle 

materie prime 

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  

- Organizzare il proprio lavoro  

- Organizzare l’evasione degli ordinativi ricevuti 

- Abbinamento enogastronomico 

- Basi per la decorazione di piatti e dolci da 

ristorazione 

- Basi per la porzionatura delle pietanze e semilavorati 

- Basi per la produzione di preimpasti lievitati 

- Caratteristiche della cucina nazionale, internazionale 

e locale 

- Caratteristiche e classificazione delle principali 

attrezzature di sala 

- Caratteristiche delle materie prime (carne, uova, 

farine, latticini, verdure) 

- Classificazione merceologica delle materie prime 

- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 

- Controllo e analisi sensoriale delle merci in entrata 

- Criteri di scelta e abbinamento delle materie prime 

utilizzate 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 

settore 

-  Elementi base di gestione magazzino 

- Elementi base di pianificazione di sala bar 

- Elementi base di stoccaggio, conservazione, 

confezionamento 

- Elementi di merceologia relativa alla conservazione 

degli alimenti 

- Gestione della comanda e dei tempi di servizio 

- Mise en place della postazione 

- Normativa conservazione prodotti (temperature e 

disposizione) 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 

settore 

- Normativa inerente la conservazione degli alimenti 

- Normativa sugli allergeni 

- Normativa e modulistica di settore relativa 

all’accoglienza dell’ospite 

- Nozioni di primo soccorso  

- Organizzazione e funzionamento del reparto 

cucina/sala 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 

- Principali tipologie di tagli 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

di strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature 

di settore 

- Procedure e tecniche di pulizia e riordino 

- Processi d’impasto per prodotti di cucina e di 

pasticceria 

- Processi di cottura dei vari ingredienti 

- Processi di farcitura dei prodotti 

- Processi di produzione di creme dolci e salate per 

farcitura 



- Predisporre i semilavorati in porzioni 

- Preparare la linea di preparazione dei prodotti 

- Preparare proposte in linea con le nuove tendenze e 

necessità alimentari 

- Preparare semilavorati per prodotti lievitati 

- Presentare e promuovere il menu e i diversi prodotti  

- Produrre dolci tipici della ristorazione  

- Produrre in autonomia piatti della tradizione locale, 

nazionale e internazionale 

- Produrre semilavorati base come fondi, creme, 

impasti, farce 

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  

- Selezionare gli ingredienti per la realizzazione dei 

prodotti in base alle specifiche fornite 

- Selezionare le materie prime in base alle lavorazioni 

da svolgere 

- Stendere le comande e gli ordini  

- Utilizzare forme di regolazione dei processi di 

cottura 

- Utilizzare gli ingredienti nella produzione di pietanze 

per intolleranze e allergie 

- Utilizzare le materie prime in base alla 

caratteristiche merceologiche 

- Utilizzare metodi di cottura 

- Utilizzare tecniche di decorazione del piatto 

- Utilizzare tecniche di preparazione preliminare degli 

alimenti 

- Utilizzare tecniche per la fermentazione di impasti 

lievitati da ristorazione 

- Utilizzare tecnologie per la conservazione degli 

alimenti 

 

- Processi di produzione di impasti, fondi e salse madri 

- Processi di produzione di piatti e dolci tradizionali 

- Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di 

settore/processo 

- Regole di servizio e somministrazione di cibi e  

bevande 

- Ruoli della brigata di cucina 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate al settore 

- Sistema HACCP e normative sulla sicurezza 

alimentare 

- Stagionalità dei prodotti 

- Stili e modalità di servizio e somministrazione dei 

prodotti 

- Strumenti per il servizio di sala 

- Strumenti per la conservazione dei prodotti 

(sottovuoto, abbattimento) 

- Tecniche base  di servizio  

- Tecniche base di allestimento del buffet 

- Tecniche di conservazione degli alimenti 

- Tecniche di cottura tradizionali e innovative 

- Tecniche di decorazione sala e tavoli 

- Tecniche di impasto e controllo della lievitazione 

- Tecniche di panificazione da ristorazione 

- Tecniche di presentazione dei prodotti 

- Tecniche di redazione di ricette 

- Tecniche di taglio delle materie prime 

- Tecniche e tipologie di mise en place di sala 

- Tipologie di lavorazioni davanti al cliente 

- Tipologie di menu 

- Tipologie e caratteristiche base dei diversi prodotti 

in uso al contesto di lavoro 

- Tipologie e caratteristiche di materiali e attrezzature 

utilizzati per la conservazione e lo stoccaggio degli 

alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

1° ANNO 

- APPLICAZIONE DELLE FONDAMENTALI PROCEDURE E NORMATIVE DI SETTORE (HACCP, SICUREZZA, 

PRIMO SOCCORSO, SMALTIMENTO RIFIUTI) 
 

- MATERIE PRIME E PRODOTTI, ELEMENTI DI MERCEOLOGIA 

 

- CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  

 

- ORGANIZZAZIONE (RUOLI E MANSIONI) 
 

- AMBIENTI E ATTREZZATURE DI SETTORE (MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI, SPAZI DI LAVORO) 
 
- TECNICHE E FASI OPERATIVE  

 
 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

- APPLICAZIONE DELLE FONDAMENTALI PROCEDURE E NORMATIVE DI SETTORE (HACCP, SICUREZZA, 

PRIMO SOCCORSO, SMALTIMENTO RIFIUTI) 
 

 Le basi del sistema haccp e il concetto di autocontrollo nelle procedure di lavoro 

 Lavorare in sicurezza, uso dei DPI, conoscenza dei segnali di divieto, prescrizione e pericolo, il piano 
di evacuazione 

 La divisa e l’igiene personale  

 Procedure per la pulizia e la manutenzione ordinaria delle zone di lavoro e delle attrezzature 

 Individuazione dei responsabili di primo soccorso e la cassetta medica  

 La raccolta differenziata secondo le normative vigenti 

 Elementi di ergonomia 

 Sicurezza generale e specifica: corso obbligatorio 
 

- MATERIE PRIME E PRODOTTI, ELEMENTI DI MERCEOLOGIA 

 Lettura dell’etichetta e individuazione delle date di confezionamento\scadenza dei prodotti  

 Classificazione degli ortaggi e della frutta 

 Le erbe aromatiche  

 Classificazione e caratteristiche generali delle principali categorie alimentari: i cereali, le uova, i 
prodotti ittici di acqua dolce (trote e salmerini), la carne da macello, latte e derivati, sostanze grasse  

 Concetto di stagionalità  

 Il caffè 

 I principali prodotti del territorio 

 Le bevande analcoliche, le bibite, le bevande nervine, i soft drink 

 Principali prodotti in uso in miscelazione 
 

 



- CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  

 I controlli essenziali della merce in entrata (scadenze, integrita’, ecc) 

 Il locale per la conservazione a temperatura ambiente 

 Il locale a microclima condizionato (celle, frigoriferi, congelatori) 

 Etichettatura dei semi lavorati 

 La conservazione degli alimenti in base all’origine, durante le fasi di lavorazione e di mantenimento 

- ORGANIZZAZIONE (RUOLI E MANSIONI) 

 Composizione di una brigata, ruoli e mansioni e relativa organizzazione  

 Ruolo e caratteristiche professionali e personali dei capi servizio, prospettive di lavoro 

 Elementi di etica professionale 

 Il comportamento del singolo all’interno del gruppo, riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza 

 Le dinamiche del lavoro di gruppo 
 

- AMBIENTI E ATTREZZATURE DI SETTORE (MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI, SPAZI DI LAVORO) 

 Le principali tipologie di strutture ristorative/ricettive/bar 

 Suddivisione delle aree di lavoro e relative attrezzature  

 Denominazione e utilizzo di utensili e attrezzature e relative procedure di pulizia e riordino  

 Le fonti di calore e loro utilizzo  

 Le tipologie di forni e presa visone della loro programmazione  

 I macchinari utili alla catena del caldo e del freddo e presa visone della loro programmazione 

 La macchina del caffè funzionamento, pulizia e manutenzione 

 Elementi di organizzazione dello spazio di lavoro e predisposizione della relativa mise en place 
 

- TECNICHE E FASI OPERATIVE  

 Pulizia e cernita degli ortaggi 

 Tecniche e processi per realizzare dei tagli di base: bronoise, julienne, mirepoix, filangeer, concassé 

 I tagli delle patate: Parmantier, fritte, cips, Goffredo, fiammifero, mignonette 

 Preparazioni di salse madri calde e fredde: salsa pomodoro, salsa besciamella, salsa maionese, salsa 
vinaigrette 

 Tecniche di impasto per la pasta alimentare 

 Tecniche di cottura di base: bollire, friggere, sbianchire, al forno, alla griglia, al salto, affogare, al 
vapore, bagnomaria 

 Accenni dei processi di taglio delle principali tipologie di carni 

 I fondi chiari e i fondi scuri 

 Esecuzione di ricette proprie della cucina nazionale e locale\tradizionale  

 Le basi della lievitazione per la preparazione di alcune ricette  

 Preparazione di alcune ricette base di pasticceria: (crema pasticcera, crostate, bignè, gelato, 
strudel, zelten, pan di Spagna, biscotteria ecc)  

 Organizzazione, suddivisione dei compiti e fasi operative per l’esecuzione di una ricetta/del servizio 

 Tovagliato in uso, arredi di lavoro e complementi 

 La relazione con la clientela: accoglienza, forme di cortesia, gestione dell’ospite, il commiato 

 La composizione di un menu e della comanda 

 Elementi minimi dei 14 allergeni e principali intolleranze (lattosio, glutine) 

 Principali lavorazioni di caffetteria  

 La miscelazione al bar: principali strumenti di lavoro, tecniche base di miscelazione 

 Tecniche base delle diverse tipologie di servizio in sala 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 

istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di 

relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari 

alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 

scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Effettuare le operazioni di conservazione e stoccaggio di prodotti finiti, materie prime e semilavorati alimentari in 

conformità alle norme igienico-sanitarie 

Realizzare la preparazione di piatti del menù, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti 

Preparare le materie prime e i semilavorati quali impasti, creme e fondi, da sottoporre alla successiva lavorazione, nel 

rispetto dei tempi assegnati e sulla base del piano di lavoro ricevuto 

Preparare bevande, snack e piatti veloci da servire al bar, predisponendo ed abbinando le materie prime secondo le 

ricette e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti 

Realizzare l’allestimento della sala, curandone funzionalità ed estetica a seconda del contesto 

Servire in sala pasti e bevande anche di nuova tendenza, attuando comportamenti, strategie e azioni atti ad assicurare la 

piena soddisfazione del cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

vigenti 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel 

rispetto dell’ambiente 

 
  



BIENNIO 
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  

- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 

settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 

smaltimento e trattamento differenziate sulla base 

delle diverse tipologie di rifiuti 

- Utilizzare tecnologie per la conservazione degli 

alimenti 

- Applicare la normativa HACCP 

- Applicare i protocolli per la pulizia degli e spazi e 

strumenti 

- Applicare i criteri di conservazione previsti dalle 

etichette 

- Applicare tecniche di confezionamento dei prodotti 

in base alla normativa di riferimento 

- Applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei 

prodotti 

- Applicare tecniche base per la gestione magazzino 

- Selezionare le materie prime in base alle lavorazioni 

da svolgere 

- Utilizzare le materie prime in base alle 

caratteristiche merceologiche 

- Individuare le differenze nelle tipologie delle materie 

prime 

- Selezionare gli ingredienti per la realizzazione dei 

prodotti in base alle specifiche fornite 

- Utilizzare metodi di cottura 

- Produrre in autonomia piatti della tradizione locale, 

nazionale e internazionale 

- Utilizzare tecniche di decorazione del piatto 

- Utilizzare tecniche per la fermentazione di impasti 

lievitati da ristorazione 

- Produrre dolci tipici della ristorazione  

- Applicare metodi di produzione della panificazione 

da ristorazione 

- Utilizzare forme di regolazione dei processi di 

- Principali terminologie tecniche di 

settore/processo 

- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento di strumenti, utensili e 

macchinari e apparecchiature di settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

di settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e 

l’igiene di settore 

- Nozioni di primo soccorso  

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate al 

settore 

- Ruoli della brigata di cucina 

- Tecniche di conservazione degli alimenti 

- Sistema HACCP e normative sulla sicurezza 

alimentare 

- Elementi di ergonomia 

- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 

- Controllo e analisi sensoriale delle merci in 

entrata 

- Elementi base di gestione magazzino 

- Elementi base di stoccaggio, conservazione, 

confezionamento 

- Strumenti per la conservazione dei prodotti 

(sottovuoto, abbattimento) 

- Normativa conservazione prodotti (temperature 

e disposizione) 

- Tipologie di menu 

- Tecniche di redazione di ricette 

- Principali tipologie di tagli 

- Tecniche di cottura tradizionali e innovative 

- Stagionalità dei prodotti 

- Normativa sugli allergeni 

- Merceologia dei prodotti alimentari base (carne, 

uova, farine, latticini, verdure) 

- Basi per la decorazione di piatti e dolci da 

ristorazione 

- Processi d’impasto per prodotti di cucina e di 

pasticceria 

- Caratteristiche della cucina nazionale, 

internazionale e locale 

- Processi di produzione di piatti e dolci 

tradizionali 

- Tecniche di panificazione da ristorazione 

- Processi di farcitura dei prodotti 

- Abbinamento enogastronomico 

- Tecniche di impasto e controllo della lievitazione 



cottura 

- Individuare gli allergeni  

- Utilizzare gli ingredienti nella produzione di pietanze 

per intolleranze e allergie 

- Individuare tecniche per migliorare il risultato finale 

- Applicare tecniche di cottura adatte alle materie 

prime utilizzate  

- Predisporre i semilavorati in porzioni 

- Produrre semilavorati base come fondi, creme, 

impasti, farce 

- Preparare semilavorati per prodotti lievitati 

- Preparare proposte in linea con le nuove tendenze e 

necessità alimentari 

- Utilizzare tecniche di preparazione preliminare degli 

alimenti 

 

- Caratteristiche tecniche delle materie prime 

utilizzate 

- Processi di cottura dei vari ingredienti 

- Basi per la porzionatura delle pietanze e 

semilavorati 

- Caratteristiche tecniche delle materie prime 

(carne, uova, farine, latticini, verdure) 

- Tecniche di taglio delle materie prime 

- Metodi di conservazione degli alimenti 

- Processi di produzione di impasti, fondi e salse 

madri 

- Processi di produzione di creme dolci e salate 

per farcitura 

- Basi per la produzione di preimpasti lievitati 

- Mise en place della postazione 
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Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

2° ANNO 

- FONDAMENTALI PROCEDURE E NORMATIVE DI SETTORE (HACCP, SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, 

SMALTIMENTO RIFIUTI) 

- MATERIE PRIME E PRODOTTI, ELEMENTI DI MERCEOLOGIA 

- CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  

- GESTIONE E ORGANIZZAZIONE (RUOLI E MANSIONI) 

- AMBIENTI E ATTREZZATURE DI SETTORE (MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI, SPAZI DI 

LAVORO) 

- TECNICHE E FASI OPERATIVE  

- L’OFFERTA RISTORATIVA 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

FONDAMENTALI PROCEDURE E NORMATIVE DI SETTORE (HACCP, SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, 

SMALTIMENTO RIFIUTI) 

 

 Le basi del sistema haccp e i metodi di autocontrollo nelle procedure di lavoro 

 Lavorare in sicurezza, uso dei DPI, conoscenza dei segnali di divieto, prescrizione e pericolo, il piano 

di evacuazione 

 Igiene della divisa e della persona e norme di comportamento 

 Igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature, metodi di pulizia e disinfezione 

 Procedure di manutenzione ordinaria delle attrezzature in uso 

 Individuazione dei responsabili di primo soccorso e la cassetta medica  

 La raccolta differenziata secondo le normative vigenti 

 L’importanza di una corretta postura sul lavoro, elementi di ergonomia 

 Sicurezza generale e specifica: aggiornamento obbligatorio 

 

MATERIE PRIME E PRODOTTI, ELEMENTI DI MERCEOLOGIA 

 Lettura dell’etichetta e identificazione dei marchi\simboli di certificazione alimentare 

 Elementi di geografia dei prodotti alimentari: cenni sui principali prodotti regionali e nazionali 

 Scelta delle materie prime secondo la loro stagionalità e sostenibilità  

 Principali elementi di qualità delle materie prime in uso 

 Classificazione e caratteristiche delle principali categorie alimentari 

 

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  

 I controlli della merce in entrata (scadenze, integrità, ecc) 

 Il locale per la conservazione a temperatura ambiente 

 Il locale a microclima condizionato (celle, frigoriferi, congelatori) 

 Etichettatura dei semi lavorati 

 La conservazione degli alimenti in base all’origine, durante le fasi di lavorazione e di 

mantenimento 



 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE (RUOLI E MANSIONI) 

 Composizione di una brigata, ruoli e mansioni e relativa organizzazione  

 Ruolo e caratteristiche professionali e personali dei capi servizio, prospettive di lavoro 

 L’etica professionale 

 Il comportamento del singolo all’interno del gruppo, riconoscere i propri punti di forza e di 

debolezza 

 Le dinamiche del lavoro di gruppo 

 

AMBIENTI E ATTREZZATURE DI SETTORE (MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI, SPAZI DI LAVORO) 

 Suddivisione delle aree di lavoro e relative attrezzature  

 Scelta e utilizzo di utensili e attrezzature in base al compito assegnato  

 Le fonti di calore e loro utilizzo  

 Le tipologie di forni e loro programmazione  

 I macchinari utili alla catena del caldo e del freddo e loro programmazione 

 Organizzazione e gestione dello spazio di lavoro e predisposizione della relativa mise en place 

 

TECNICHE E FASI OPERATIVE  

 Pulizia e cernita degli ortaggi 

 Tecniche e procedure di taglio delle diverse materie prime e semilavorati  

 Preparazioni di salse madri calde e fredde e di fondi chiari e scuri  

 Tecniche di impasto e lavorazione per la realizzazione di primi piatti 

 Tecniche di cottura per la realizzazione in autonomia di semplici ricette comprese in menu  

 Tecniche dei processi di taglio delle principali tipologie di carni 

 Esecuzione di ricette, affiancati dal docente, proprie della cucina nazionale e locale\tradizionale  

 Basi per la produzione di impasti lievitati con metodo diretto e indiretto, tecniche di panificazione 

per la ristorazione 

 Preparazione di dessert per la ristorazione e tecniche di base di decorazione/presentazione  

 Predisposizione, porzionatura e presentazione delle pietanze in linea con il servizio di sala: servizio 

all’inglese, impiattato ecc. 

 Tecniche di base per l’allestimento di un buffet 

 Tecniche di cottura tradizionali e nozioni di cotture innovative; es: sottovuoto e a bassa 

temperatura 

 

L’OFFERTA RISTORATIVA 

 Principali tecniche di stesura di una ricetta 

 Individuazione delle tipologie di menu in relazione al contesto ristorativo 

 Identificazione e utilizzo di alimenti per esigenze alimentari specifiche 

 Elementi di identificazione della cucina classica locale, nazionale e internazionale 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 

delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e 

del sistema di relazioni. 

Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle 

proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Effettuare le operazioni di conservazione e stoccaggio di prodotti finiti, materie prime e semilavorati 

alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie 

Realizzare la preparazione di piatti del menù, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie vigenti 

Preparare le materie prime e i semilavorati quali impasti, creme e fondi, da sottoporre alla successiva 

lavorazione, nel rispetto dei tempi assegnati e sulla base del piano di lavoro ricevuto 

Preparare bevande, snack e piatti veloci da servire al bar, predisponendo ed abbinando le materie prime 

secondo le ricette e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti 

Realizzare l’allestimento della sala, curandone funzionalità ed estetica a seconda del contesto 

Servire in sala pasti e bevande anche di nuova tendenza, attuando comportamenti, strategie e azioni atti ad 

assicurare la piena soddisfazione del cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile 

locale e nel rispetto dell’ambiente 

 



 

BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  

- Rispettare i tempi di lavoro 

- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  

- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  

- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore  

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 

settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 

smaltimento e trattamento differenziate sulla base 

delle diverse tipologie di rifiuti 

- Utilizzare metodiche e applicare procedure di pulizia 

e riordino dei laboratori utilizzati 

- Applicare le principali tecniche per la conservazione 

degli alimenti in funzione del loro utilizzo 

- Controllare lo stato di conservazione di materie 

prime e prodotti lavorati 

- Distinguere le tipologie di materie prime e dei 

semilavorati 

- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da 

realizzare 

- Curare l’abbinamento delle materie prime nel 

rispetto degli stili ed esigenze alimentari 

- Organizzare l’evasione degli ordinativi ricevuti 

- Preparare la linea di preparazione dei prodotti 

- Allestire buffet a seconda del tipo di fruizione 

- Applicare tecniche di allestimento della sala 

- Decorare tavoli e sala in relazione all’evento/tema 

- Applicare modalità operative per l’accoglienza e 

l'assistenza del cliente 

- Applicare tecniche per servire i cibi e le bevande 

- Effettuare semplici lavorazioni in sala 

- Presentare e promuovere il menu e i diversi prodotti  

- Stendere le comande e gli ordini  

 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

di strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature 

di settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 

settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 

settore 

- Nozioni di primo soccorso  

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 

- Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di 

settore/processo 

- Elementi base di pianificazione di sala bar 

- Procedure e tecniche di pulizia e riordino 

- Elementi di merceologia relativa alla conservazione 

degli alimenti 

- Normativa inerente la conservazione degli alimenti 

- Principi di HACCP e di sicurezza alimentare 

- Tipologie e caratteristiche di materiali e attrezzature 

utilizzati per la conservazione e lo stoccaggio degli 

alimenti 

- Classificazione merceologica delle materie prime 

- Criteri di scelta e abbinamento delle materie prime 

utilizzate 

- Tecniche di presentazione dei prodotti 

- Tecniche base di servizio  

- Tipologie e caratteristiche base dei diversi prodotti in 

uso al contesto di lavoro 

- Caratteristiche e classificazione delle principali 

attrezzature di sala 

- Tecniche base di allestimento del buffet 

- Tecniche di decorazione sala e tavoli 

- Tecniche e tipologie di mise en place di sala 

- Normativa e modulistica di settore relativa 

all’accoglienza dell’ospite 

- Tipologie di lavorazioni davanti al cliente 

- Organizzazione e funzionamento del reparto 

cucina/sala 

- Regole di servizio e somministrazione di cibi e 

bevande 

- Stili e modalità di servizio e somministrazione dei 

prodotti 

- Strumenti per il servizio di sala 

- Gestione della comanda e dei tempi di servizio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 



 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

2° ANNO 

- FONDAMENTALI PROCEDURE E NORMATIVE DI SETTORE (HACCP, SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, 

SMALTIMENTO RIFIUTI) 

- MATERIE PRIME E PRODOTTI, ELEMENTI DI MERCEOLOGIA 

- CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  

- ORGANIZZAZIONE (RUOLI E MANSIONI) 

- AMBIENTI E ATTREZZATURE DI SETTORE (MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI, SPAZI DI LAVORO) 

- TECNICHE E FASI OPERATIVE  
- L’ATTENZIONE ALL’OSPITE 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

FONDAMENTALI PROCEDURE E NORMATIVE DI SETTORE (HACCP, SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, 

SMALTIMENTO RIFIUTI) 

 Gli obiettivi del sistema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

 La salute e la sicurezza sul lavoro: caratteristiche e requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle 
attrezzature. 

 Il sistema haccp e il concetto di autocontrollo nelle procedure di lavoro. 

 I rischi presenti nei luoghi di lavoro/scuola e le misure di protezione e prevenzione (D.P.I.) da 
adottare. 

 L’utilizzo e lo stoccaggio in sicurezza dei detergenti utilizzati per la pulizia. 

 Le procedure di sanificazione e disinfezione per la pulizia e la manutenzione ordinaria delle zone di 
lavoro e delle attrezzature. 

 Le normative riguardanti la gestione dei rifiuti. 

 Corso obbligatorio: "sicurezza specifica". 

 Regole di controllo, utilizzo e pulizia delle diverse tipologie di frigo/banco frigo/celle. 
 

MATERIE PRIME E PRODOTTI, ELEMENTI DI MERCEOLOGIA 

 Le diverse tipologie di prodotti alimentari da utilizzare e conoscerne le principali caratteristiche.   

 La stagionalità e la provenienza delle tipologie di prodotti utilizzati. 

 Il territorio e i suoi prodotti. 

 Caffè e infusi: le varie tipologie e le loro caratteristiche. 

 Le bevande analcoliche, le bibite, le bevande nervine, i soft drink. 

 I principali prodotti utilizzati nella miscelazione. 

 Introduzione alle bevande fermentate. 

 

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  

 La qualità alimentare: etichettatura, scadenza e TMC. 

 Valutare l’integrità del prodotto in entrata prima dello stoccaggio in base al 

 Le regole previste dal sistema Haccp riguardanti la gestione delle merci dal ricevimento alla 

somministrazione. 



 Programma di manutenzione e pulizia dei locali di stoccaggio e monitoraggio delle temperature di 

tutti gli ambienti che devono garantire la catena del freddo dei diversi prodotti. 

 Modalità e temperature di conservazione degli alimenti. 

 Caratteristiche della “cantina” e modalità di gestione per lo stoccaggio del vino 

 

ORGANIZZAZIONE (RUOLI E MANSIONI) 

 La brigata di sala e bar in base alle diverse tipologie e categorie delle strutture. 

 Il ruolo del personale di contatto nell’organizzazione alberghiera. 

 I ruoli delle singole figure professionali nell’organizzazione delle attività. 

 Le procedure di lavoro dei vari reparti e delle singole figure di riferimento.   

 Le caratteristiche della “comanda”: regole di base per la compilazione. 

 Organizzazione dei reparti di sala: office, caffetteria, zona pass e sala ristorante in base alle varie 
situazioni di servizio. 

 Organizzazione del reparto bar per la gestione delle varie situazioni di servizio.  

 Semplici piatti da realizzare e proporre nel reparto bar. 
 

AMBIENTI E ATTREZZATURE DI SETTORE (MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI, SPAZI DI LAVORO) 

 Le aree di lavoro e le diverse attrezzature utilizzate. 

 Le caratteristiche, l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature presenti nei reparti di sala e bar. 

 Le procedure di pulizia, riordino e manutenzione delle attrezzature di tutte le aree di lavoro nel 
rispetto delle normative Haccp. 

 Le fasi e le regole previste per l’allestimento e l’organizzazione delle diverse aree lavoro in base alle 
attività programmate. 

 Il flambé: caratteristiche, manutenzione e principali regole di utilizzo. 

 

TECNICHE E FASI OPERATIVE  

 Fasi dell’allestimento della sala ristorante.  

 Il servizio delle prime colazioni. 

 La panadora, il guéridon e l’organizzazione di tutto il materiale utile per le diverse attività previste. 

 La mise en place dei tavoli e le diverse tipologie di coperto. 

 Le diverse tecniche di servizio da utilizzare in base ai diversi contesti lavorativi.  

 Il servizio dei vini. 

 Le tecniche di base e i prodotti utilizzati per la realizzazione delle principali pietanze del menu. 

 Le caratteristiche e l’utilizzo dei principali tagli di carne.   

 L’organizzazione delle fasi operative necessari per l’esecuzione di tutte le attività previste per il 
reparto sala e bar. 

 Il tovagliato: tecniche di utilizzo in base alle diverse tipologie di allestimento e situazioni di servizio. 
 La compilazione della comanda. 

 Introduzione alle tecniche e alle fasi di preparazione per la realizzazione delle bevande miscelate. 
 
L’ATTENZIONE ALL’OSPITE 

 Le fasi dell’accoglienza dell’ospite, dall’arrivo al commiato.  

 La successine delle portate nelle principali tipologie di menu dei diversi momenti ristorativi. 

 Le regole di galateo per il servizio di sala. 

 La comunicazione con l’ospite più idonea ed efficace nel rispetto delle diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche e intolleranze. 

 La comunicazione, la collaborazione e il coordinamento con le figure professionali dei vari reparti 
per soddisfare le richieste dell’ospite.  
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZE 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni 

delle proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Collaborare alla progettazione/miglioramento di prodotti/servizi, rilevando e interpretando dati e 

informazioni 

Concorrere alla promozione del servizio offerto curandone la diffusione e l'aggiornamento in integrazione 

con la promozione turistica del territorio 

Predisporre un pacchetto turistico sulla base delle richieste e dei vincoli imposti dal committente e della 

gamma di prodotti turistici disponibili e della strategia aziendale 

Vendere servizi offerti dall’agenzia predisponendo i documenti e i titoli di viaggio opportuni e gestendo le 

fasi di consegna e il pagamento 

Collaborare all’organizzazione di eventi culturali, seminariali o congressuali curando la gestione operativa 

dell’iniziativa e gli eventuali servizi abbinati 

Ottimizzare il servizio di ricevimento, accoglienza e assistenza dell’ospite/cliente in base alle strategie 

aziendali 

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i 

principi della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto 

dell’ambiente e delle diverse identità culturali 

 

1° BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Avviare un processo di maggiore conoscenza di sé in 
termini di risorse personali, interessi e motivazioni 

- Comprendere e gestire gli elementi essenziali dei 
processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle 
diverse situazioni valorizzando i diversi punti di vista 

- Cogliere le principali manifestazioni soggettive e 

- Identità e motivazione personale e professionale 
- Le emozioni: concetto, processo, tipologie 
- La comunicazione: struttura, stili, l’immagine di sé 
- Il gruppo: struttura, processi di funzionamento e ruoli 
- Il percorso formativo: finalità, opportunità, 

caratteristiche 



comportamentali delle emozioni di base 
- Collaborare in un gruppo istituzionale per la 

costruzione di un prodotto condiviso 
- Identificare i principali tipi di relazione che si 

instaurano tra i componenti di un gruppo 
- Identificare le diverse tipologie di cliente  
- Cogliere e collocare i diversi stili/approcci di 

accoglienza della clientela a seconda del contesto 
- Descrivere le modalità di interazione col cliente per 

cogliere i suoi bisogni e per assicurare il loro 
soddisfacimento 

- Identificare gli aspetti organizzativi e le interrelazioni 
del proprio lavoro 

- Identificare gli elementi di funzionalità della 
struttura/reparto 

- Cogliere le interconnessioni organizzative tra i diversi 
reparti della struttura e ruoli esercitati dagli operatori 

- Identificare le risorse strumentali del reparto 
- Cogliere le implicazioni delle attività di reparto in 

termini di sicurezza sul lavoro e di sostenibilità 
ambientale 

- Cogliere i criteri di allestimento degli spazi per 
l'accoglienza e l'informazione 

- Identificare le modalità di allestimento, esposizione e  
distribuzione di materiali informativi 

- Identificare gli aspetti organizzativi e le interrelazioni 
del proprio lavoro 

- Identificare gli elementi di funzionalità dell’agenzia 
viaggi 

- Cogliere le interconnessioni organizzative tra i diversi 
reparti dell’agenzia e ruoli esercitati dagli operatori 

- Identificare le risorse strumentali dell’agenzia 
- Cogliere le implicazioni delle attività in agenzia in 

termini di sicurezza sul lavoro e di sostenibilità 
ambientale 

- Cogliere i criteri di allestimento degli spazi per 
l'accoglienza e l'informazione 

- Identificare le modalità di allestimento, esposizione e  
distribuzione di materiali informativi 

- Identificare gli aspetti organizzativi e le interrelazioni 
del proprio lavoro 

- Identificare gli elementi di funzionalità delle strutture 
promotrici e organizzatrici di eventi 

- Cogliere le interconnessioni organizzative tra i diversi 
reparti delle strutture e ruoli esercitati dagli operatori 

- Identificare le risorse strumentali delle strutture 
- Identificare le caratteristiche dei servizi tecnici a 

supporto di eventi 
- Cogliere i criteri logistici e di allestimento degli spazi 

per l'accoglienza, l'informazione, lo svolgimento degli 
eventi 

- Identificare le modalità di allestimento, esposizione e  
distribuzione di materiali informativi 

- Elementi di psicologia della comunicazione e della 
vendita 

- La gestione del cliente 
- La tipologia di servizi della reception 
- Elementi di organizzazione aziendale in ambito 

turistico ricettivo 
- Materiali informativi e promozionali della struttura 

ricettiva: tipologie di supporto, linguaggi, criteri grafici 
e di allestimento, tecniche espositive e distributive 

- La tipologia di servizi dell’agenzia turistica 
- Elementi di organizzazione aziendale nelle agenzie 

turistiche 
- Materiali informativi e promozionali dell’agenzia 

turistica: tipologie di supporto, linguaggi, criteri grafici 
e di allestimento, tecniche espositive e distributive 

- La tipologia di servizi a supporto di eventi culturali, 
seminariali, congressuali 

- Elementi di organizzazione aziendale nelle strutture a 
supporto della promozione e organizzazione di eventi 

- Materiali informativi e promozionali a supporto di 
eventi: tipologie di supporto, linguaggi, criteri grafici e 
di allestimento, tecniche espositive e distributive 

- Criteri e tecniche di allestimento di spazi per 
l’organizzazione di eventi di varia tipologia 

- Strumenti e tecnologie a supporto delle diverse 
tipologie di evento: caratteristiche e funzionalità 
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per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeF, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Fondanti il percorso 
formativo, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso 
l’insegnamento e l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della 
progettazione disciplinare del docente 



 

Primo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

1° ANNO 

- “IO ESPLORATORE”  
- “IO E L’ALTRO PROFESSIONALE” 
- “IO E IL MONDO PROFESSIONALE” 

 
L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 
“Io Esploratore”  
 

 Il percorso formativo: finalità, opportunità, caratteristiche 
 

 Le mie risorse emotive e sociali  
 
 
“Io e l’Altro professionale” 
 

 I bisogni umani: concetto, categorie, gerarchia 
 

 Il Cliente come persona: bisogni, comportamenti, interessi, aspirazioni 
 
 

“Io e il Mondo professionale” 
 

 La reception 
o Finalità 
o Ruoli, aspetti organizzativi, risorse strumentali, interrelazioni interne ed esterne 
o Recepionist: identità, mansioni, interrelazioni 

 
 L’Agenzia viaggi 

o Servizi, ruoli, aspetti organizzativi, risorse strumentali, interrelazioni esterne e interne 
o L’Operatore di agenzia viaggi: identità, mansioni, interrelazioni 
 

 Eventi fieristici, Congressi, Convegni, Convegnistica: definizioni, significati e categorie 
 

 Eventi culturali: definizione, significato, classificazione 
 

 Strutture organizzative e di servizio a supporto della filiera: tipologia, caratteristiche, risorse 
strumentali 
 

 Ruoli professionali di riferimento (“Io sarò”): identità, mansioni, interrelazioni 



INSEGNAMENTO 

LABORATORIO DIGITALE 
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Il profilo più generale della competenza digitale nella IeFP 
 
 

La definizione di “competenza digitale” ripresa nel profilo più generale della stessa riportato nell’allegato 4 

dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019: “la competenza digitale, promossa dalla IeFP, 

presuppone l'interesse per le corrispettive tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale (con particolare riferimento a principi generali, meccanismi e logica che sottendono 

alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre che a funzionamento e utilizzo di base di diversi dispositivi, 

software e reti), la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la 

risoluzione di problemi. Il suo possesso implica la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali 

per la comunicazione, la creatività e l’innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un 

approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi 

disponibili con strumenti digitali e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa. L’interrelazione 

con l’insieme delle competenze di base culturali, personali e sociali è strettissimo: l’utilizzo delle tecnologie 

digitali costituisce un aspetto ormai fondamentale della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale, della 

collaborazione con gli altri e della creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. 

Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche 

improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio 

etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti”. 
 

 

Tale profilo generale della competenza digitale è di significativa rilevanza perché completa i descrittivi 

specifici della competenza, tracciando il perimetro per attuare azioni di progettazione, formazione e 

apprendimento in grado di promuovere una sorta di “impronta digitale” dell’allievo IeFP che lo identifichi in 

quanto capace di: 

 
- sviluppare interesse per le corrispettive tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; 
 

- comprendere i principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle tecnologie digitali in 
evoluzione, oltre che il funzionamento e l’utilizzo base di diversi dispositivi, software e reti; ad esempio, 
la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la risoluzione di problemi;  

 
- acquisire la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione, la creatività 

e l’innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un approccio critico nei confronti della 
validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali 
e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa; 

 
- interagire con le tecnologie e i contenuti digitali assumendo un atteggiamento riflessivo e critico, 

improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione; 
 
- adottare un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti. 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 

 

COMPETENZA 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

 

BIENNIO 
L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Adottare un approccio etico, sicuro, responsabile e 

sostenibile all'utilizzo di degli strumenti digitali. 

- Applicare tecniche di composizione di semplici testi 

multimediali 

- Cogliere la natura, il ruolo, le opportunità, l’impatto 

delle tecnologie digitali nel mondo contemporaneo 

e nella vita quotidiana 

- Cogliere le opportunità di apprendimento offerte 

dalla tecnologia digitale per scopi sia personali che 

professionali 

- Comunicare online rispettando netiquette condivise 

- Condividere, comunicare e collaborare con gli altri in 

ambienti digitali 

- Distinguere fonti attendibili di dati, informazioni e 

contenuti digitali presi dal web 

- Esercitare la cittadinanza attraverso l’identità 

digitale e gestire l’identità digitale 

- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

- Impegnarsi in comunità digitali ai fini 

dell’interazione sociale, di studio, professionali. 

- Integrare e rielaborare contenuti digitali nel rispetto 

di copyright e licenze 

- Proteggere dispositivi, dati personali, aspetti di 

privacy nell’accesso e permanenza in ambienti 

digitali 

- Ricercare nel web informazioni 

- Sviluppare contenuti digitali 

- Utilizzare applicazioni, tecniche e tecnologie digitali 

di presentazione di un progetto o prodotto 

- Utilizzare, in forma guidata, le tecnologie digitali per 

il lavoro di gruppo e su attività assegnata da svolgere 

a distanza 

- Applicazioni per la creazione di contenuti digitali e 

multimediali e loro presentazione 

- Benessere e rischi specifici del videoterminalista e 

dell’utente di videoterminali. 

- Buone pratiche di creazione di documenti digitali 

- Elementi comportamentali e di normativa sulla privacy, 

sul diritto d’autore e di netiquette. 

- Impatto delle tecnologie digitali sulla società e sulla vita 

contemporanea. 

- L’identità digitale: come crearla, gestirla, quali sono i 

rischi connessi 

- La ricerca consapevole nel web, i social network ed i new 

media come fenomeno e strumento comunicativo 

- Limiti, rischi connessi all’utilizzo di internet e delle 

tecnologie legate ad internet 

- Linguaggi, forme testuali e caratteri della comunicazione 

multimediale 

- Piattaforme software e applicazioni per l’elaborazione e 

la condivisione di file e lavoro collaborativo online anche 

su cloud. 

- Raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati attraverso 

sistemi informatici 

- Reti hardware e software, struttura client-server di 

Internet e problemi di sicurezza. 

- Sistemi operativi, programmi ed applicazioni, 

informazioni, dati e loro organizzazione. 

- Sistemi software e hardware di protezione dei dispositivi 

e dei dati. 

- Software di navigazione su internet e suo utilizzo per 

cercare dati ed informazioni online. 

- Sostenibilità e sviluppo del digitale 

- Strumenti online per la comunicazione interpersonale e 

professionale 

- Struttura generale e caratteristiche dei dispositivi digitali 

in relazione al loro utilizzo 

- Tecnologie digitali nella vita quotidiana ed in quella 

professionale: le “E-” di Internet: e-mail e-commerce, e-

banking, e-learning, e-government. 

- Tipi di file in relazione al loro utilizzo ed alle loro 

potenzialità. 
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Le “dimensioni” del curriculo formativo 

Sulla base delle abilità e delle conoscenze da assicurare emergono due dimensioni formative: 

 
- dimensione delle conoscenze informatiche generali (alfabetizzazione) 

- dimensione delle abilità, degli atteggiamenti e delle risorse digitali 

 

La dimensione delle conoscenze informatiche generali (alfabetizzazione) fornisce all’allievo le conoscenze di 

base (sapere) necessarie per l’esercizio delle abilità e per l’assunzione di atteggiamenti responsabili nel 

contesto digitale (saper fare e saper interagire) 

 

Dimensione delle conoscenze informatiche generali (alfabetizzazione) 

- Benessere e rischi specifici del videoterminalista e dell’utente di videoterminali. 

- Limiti, rischi connessi all’utilizzo di internet e delle tecnologie legate ad internet 

- Piattaforme software e applicazioni per l’elaborazione e la condivisione di file e lavoro collaborativo 

online anche su cloud. 

- Raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati attraverso sistemi informatici 

- Reti hardware e software, struttura client-server di Internet e problemi di sicurezza. 

- Sistemi operativi, programmi ed applicazioni, informazioni, dati e loro organizzazione. 

- Sistemi software e hardware di protezione dei dispositivi e dei dati. 

- Software di navigazione su internet e suo utilizzo per cercare dati ed informazioni online. 

- Sostenibilità e sviluppo del digitale 

- Struttura generale e caratteristiche dei dispositivi digitali in relazione al loro utilizzo 

- Tecnologie digitali nella vita quotidiana ed in quella professionale: le “E-” di Internet: e-mail e-

commerce, e-banking, e-learning, e-government. 

- Tipi di file in relazione al loro utilizzo ed alle loro potenzialità 

 

Dimensione delle abilità, degli atteggiamenti e delle risorse digitali 

- Adottare un approccio etico, sicuro, responsabile e sostenibile all'utilizzo di strumenti digitali 

- Applicare tecniche di composizione di semplici testi multimediali 

- Cogliere la natura, il ruolo, le opportunità, l’impatto delle tecnologie digitali nel mondo contemporaneo 

e nella vita quotidiana 

- Cogliere le opportunità di apprendimento offerte dalla tecnologia digitale per scopi sia personali che 

professionali 

- Comunicare online rispettando netiquette condivise 

- Condividere, comunicare e collaborare con gli altri in ambienti digitali 

- Distinguere fonti attendibili di dati, informazioni e contenuti digitali presi dal web 

- Esercitare la cittadinanza attraverso l’identità digitale e gestire l’identità digitale 

- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

- Impegnarsi in comunità digitali ai fini dell’interazione sociale, di studio, professionali 

- Integrare e rielaborare contenuti digitali nel rispetto di copyright e licenze 

- Proteggere dati e informazioni 

- Ricercare consapevolmente nel web informazioni 

- Sviluppare contenuti digitali 

- Utilizzare applicazioni, tecniche e tecnologie digitali di presentazione di un progetto o prodotto 

- Utilizzare, in forma guidata, le tecnologie digitali per il lavoro di gruppo e su attività assegnata da 

svolgere a distanza 
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Significato, ruolo e “natura” del Laboratorio digitale 

 
 

Il Laboratorio è funzionale, oltre alla promozione degli specifici apprendimenti stabiliti dai Piani di studio 

provinciali, all’assicurare la presenza costante di una “palestra di allenamento e potenziamento 

sistematico” rispetto all’apprendimento online nelle sue diverse tipologie e forme. 

 

 

Il Laboratorio non va dunque inteso come “laboratorio strettamente informatico” perché promuove, oltre 

l’alfabetizzazione su informazioni e dati, i seguenti cluster di abilità: 

 
- comunicare, collaborare e condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

- creare, integrare e rielaborare contenuti digitali 

- esercitare la cittadinanza “digitale”  

- gestire e valutare dati, informazioni e contenuti digitali  

- navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni 

- proteggere i dispositivi, i dati personali e la privacy 

- proteggere la salute e il benessere personale  

- risolvere problemi  

- rispettare copyright e licenze 

- rispettare le Netiquette 

- utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

 

 

Nella direzione “dell’allenamento e potenziamento sistematico rispetto all'apprendimento online”, il 

Laboratorio si deve connotare per attività (e-tivities) che consentano di promuovere, osservare e valutare 

molti aspetti che caratterizzano le performance rese in “ambiente digitale”:  

- Attenzione all'ordine, alla qualità e all'accuratezza 

- Autocontrollo e resistenza allo stress 

- Autonomia 

- Capacità di prendere l'iniziativa (approccio proattivo)  

- Collaborazione  

- Consapevolezza organizzativa 

- Cooperazione 

- Formulazione di spiegazioni e ipotesi 

- Imparare ad imparare 

- Negoziazione e scelta 

- Organizzazione del tempo e dei materiali 

- Orientamento agli obiettivi (o al successo) 

- Partecipazione  

- Perseveranza 

- Riflessione partecipata e critica 
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E-tivities 

Le e-tivities1 si fondano sull’idea che la conoscenza è costruita dagli allievi attraverso l'interazione con gli altri. La 

e-tivity non è fatta per trasferire contenuti e consiste in un esercizio iniziato da un insegnante che richiede una 

certa interazione tra i partecipanti. Ogni e-tivity deve tenere conto delle difficoltà / limiti tipici di una particolare 

fase di un corso, coinvolgere gli studenti e aiutarli a raggiungere un risultato di apprendimento specifico. Ci sono 

alcuni "elementi descrittivi e di progettazione" fondamentali di una e-tivity: 

 un titolo 

 una "scintilla” (la sfida, il problema, l’ispirazione o lo stimolo) 

 un invito a partecipare all'esercizio per chiarire subito quale sarà lo scopo, il vantaggio (valore aggiunto) 
in caso di partecipazione attiva ed i compiti di ognuno (docente, allievo) 

 un sommario 

 un'attività riferita ai risultati di apprendimento che supportano la competenza digitale (gli allievi devono 
svolgere una certa attività, fare “qualcosa“) 

 una durata e quanto tempo di impegno è richiesto agli allievi  

 alcune semplici chiare istruzioni per lo svolgimento delle attività richieste 

 un elemento di partecipazione (gli allievi devono interagire gli uni con gli altri per svolgere l’attività) 

 una valutazione e/o il feedback richiesto 

 le risorse digitali (strumenti)  che saranno impiegate 

 una numerazione e una sequenza in modo che gli allievi sappiano esattamente dove si trovano 
all'interno del processo di apprendimento sostenuto dal Laboratorio  

 

 

Da questa angolatura di operatività del Laboratorio, è significativa l’interrelazione, oltre con molte soft skill, 

anche con le cosiddette competenze strategiche. Si tratta di quelle competenze implicate nel saper 

assumere responsabilmente i propri impegni e nel saperli portare a termine con costanza e sistematicità 

oppure nel saper affrontare situazioni difficili e poco familiari, emotivamente coinvolgenti, nel capire e 

ricordare (i collegamenti che vengono messi in atto tra quanto si acquisisce di nuovo e il mondo della 

propria esperienza e / o le conoscenze già acquisite e organizzate), quelle relative alla disponibilità a 

collaborare nelle attività e nell'apprendimento (la disponibilità verso gli altri, il livello di valutazione 

soggettiva positiva a impegnarsi in attività collaborative al fine di migliorare il proprio apprendimento), 

quelle funzionali a gestire se stessi nell'apprendimento (le strategie messe in atto che proteggono e 

sostengono l'esecuzione delle decisioni prese di fronte a noia, fatica o disinteresse per il contenuto). 

Considerando il significato e il ruolo del Laboratorio è opportuno che questo insegnamento sia considerato 

“aperto” agli apporti che possono arrivare da tutti gli insegnamenti che promuovono attività interrelate con 

la dimensione digitale. L’apprendimento digitale è infatti pervasivo rispetto a tutti gli insegnamenti, 

soprattutto in riferimento sia a situazioni di didattica integrata (in presenza – a distanza) sia all’adozione di 

                                                 
1 Il termine e-tivity è stato coniato dalla prof.ssa Gilly Salmon (https://www.gillysalmon.com/) e significa "attività 

online"; si tratta di un quadro teorico per imparare qualcosa in maniera dinamica e interattiva. 

 

https://www.gillysalmon.com/
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un modello formativo blended2 che utilizza la formazione in modalità asincrona per approfondimenti, 

potenziamenti, sviluppo autonomo del percorso formativo da parte dell’allievo. 

Codifica e articolazione del Laboratorio digitale nel primo anno 
 

Al fine della promozione della competenza digitale nel primo anno è opportuno: 

 

- codificare il Laboratorio in termini di 
o nuclei tematici comuni relativi alla dimensione formativa delle conoscenze informatiche 

generali (alfabetizzazione) 
o attività relative alla dimensione formativa delle abilità, degli atteggiamenti e delle risorse 

digitali 

- individuare almeno una e-tivity da assegnare agli allievi per un suo svolgimento in modalità asincrona e 

che preveda un lavoro in piccoli gruppi in grado di mettere in trasparenza il tipo di impegno, la 

collaborazione, la ricerca di informazioni, la produzione e che si concluda con presentazione di almeno 

un contenuto/prodotto digitale; 

- avviare la pratica di elaborazione del portfolio sotto forma digitale nella prospettiva di una sua 

progressiva e più decisa implementazione durante ogni successiva annualità del percorso fino a 

giungere alla formalizzazione finale al terzo e al quarto anno. 

 

Tenendo conto delle due dimensioni formative, della codifica e dell’articolazione del Laboratorio nonché 

del monte ore a disposizione (68 ore) il curriculo risulta così organizzato: 

 

- il primo quadrimestre del 1° anno sviluppa i NuTeC individuati per questa annualità in riferimento alla 

dimensione formativa delle conoscenze informatiche generali (alfabetizzazione), considerati 

propedeutici rispetto alla dimensione da affrontare nel secondo quadrimestre 

 

Nuclei Tematici Comuni (NuTeC) 

Benessere e rischi specifici del videoterminalista e dell’utente di videoterminali. 

Limiti, rischi connessi all’utilizzo di internet e delle tecnologie legate ad internet 

Piattaforme software e applicazioni per l’elaborazione e la condivisione di file e lavoro collaborativo online 

anche su cloud. 

Raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati attraverso sistemi informatici 

Reti hardware e software, struttura client-server di Internet e problemi di sicurezza. 

Sistemi operativi, programmi ed applicazioni, informazioni, dati e loro organizzazione. 

Sistemi software e hardware di protezione dei dispositivi e dei dati. 

Software di navigazione su internet e suo utilizzo per cercare dati ed informazioni online. 

Sostenibilità e sviluppo del digitale 

Struttura generale e caratteristiche dei dispositivi digitali in relazione al loro utilizzo 

Tecnologie digitali nella vita quotidiana ed in quella professionale: le “E-” di Internet: e-mail e-commerce, 

e-banking, e-learning, e-government 

Tipi di file in relazione al loro utilizzo ed alle loro potenzialità 

 

- il secondo quadrimestre del 1° anno 
o assicura almeno un’e-tivity individuata per questa annualità in riferimento alla dimensione 

formativa delle abilità, degli atteggiamenti e delle risorse digitali 
o avvia la pratica di elaborazione del portfolio sotto forma digitale 

                                                 
2 Fare formazione blended significa adottare un approccio che unisce elementi della formazione tradizionale con attività online 

guidate da un formatore e/o svolte in autonomia dall’allievo. 
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E’ possibile articolare il Laboratorio nel secondo quadrimestre secondo una struttura modulare che possa 

coinvolgere anche varie risorse docenti sulla base delle e-tivities individuate e/o degli apporti in funzione 

della pratica del Portfolio digitale. Il riparto delle ore annuali tra le due dimensioni formative / 

quadrimestre deve tenere conto di tempi congrui per assicurare le e-tivities (avvio della pratica di 

elaborazione del portfolio digitale, produzione di almeno un contenuto/prodotto digitale). 

 

Codifica e articolazione del Laboratorio digitale nel secondo anno 
 

Conclusa al primo anno l’alfabetizzazione informatica, la promozione della competenza digitale nel secondo 

anno vede il Laboratorio digitale centrato esclusivamente sulle e-tivities e sulla pratica del Portfolio digitale. 

 

Nello specifico, Laboratorio digitale del secondo anno prevede: 

- l’assegnazione agli allievi di almeno 4 e-tivities, due per ogni quadrimestre, da svolgere in modalità 

asincrona e che prevedano: 
o un lavoro in piccoli gruppi in grado di mettere in trasparenza alcune abilità, tra quelle indicate 

dai “cluster” elencati in precedenza, pertinenti e sostenibili rispetto al contesto di 

apprendimento ed al background degli allievi 
o la produzione e la presentazione di almeno 4 contenuti/prodotti digitali 

- la progressiva implementazione e affinamento della pratica di elaborazione del Portfolio digitale 

rispetto a quanto prodotto in esito al primo anno 

 
E’ possibile articolare il Laboratorio secondo una struttura modulare che possa coinvolgere anche varie 

risorse docenti sulla base delle e-tivities individuate. 

 

La “valutazione” degli apprendimenti nella prospettiva della competenza digitale 
 

La valutazione dei risultati di apprendimento e formativi deve essere: 

- impostata secondo una cornice condivisa da parte del Consiglio di classe, calibrata principalmente 

sull’assegnazione e osservazione di attività coordinate nelle modalità, nei criteri e valori tra i formatori 

che intervengono sulla dimensione digitale;  

- avere carattere esclusivamente formativo; 

- affiancata dall’autovalutazione sistematica dei progressi in termini di abilità, conoscenze, identità 

digitale da parte dell’allievo; 

- messa a sintesi da parte del docente titolare del Laboratorio e/o dei docenti co-gestori del Laboratorio 

e/o da tutti coloro che a vario titolo hanno fornito apporti nelle e-tivities e nella pratica del Portfolio. 

 

La “facilitazione digitale” a servizio del Laboratorio 
 

È previsto un supporto alla progettazione e attuazione delle e-tivities e/o della pratica del Portfolio digitale 

che faciliti l’individuazione di pratiche e/o di risorse digitali utili; tale servizio è assicurato dai “Facilitatori 

digitali”, laddove presenti. 

 

La “formazione allo sviluppo della competenza pedagogica digitale” a supporto del Laboratorio 
 

E’ previsto un accompagnamento metodologico di supporto alla progettazione e attuazione delle e-tivities 

e/o della pratica del Portfolio digitale che faciliti l’adozione di approcci e pratiche, l’individuazione e utilizzo 

di risorse digitali sostenibili per accessibilità e fruibilità nei vari contesti; tale accompagnamento avviene 

lungo l’intero anno formativo nella forma di percorso di ricerca-formazione rivolto a tutti i docenti di 

Laboratorio digitale del 1° e del 2° anno. 



 

 
 
 

 
 

 



  

  

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

PERCORSO FORMATIVO 

 

DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

QUADRIENNALE DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

Insegnamento 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

BIENNIO 

 

 

 

 
 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 01 09 2022 

  



 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo triennale 
 

  

COMPETENZE 

Elaborare e attuare risposte motorie adeguate alle diverse situazioni, anche in ambiente naturale (MOVIMENTO).  

Riconoscere il linguaggio espressivo corporeo ed elaborare risposte comunicative coerenti e creative in contesti 

differenti (LINGUAGGI DEL CORPO).  

Praticare le attività sportive imparando a rispettare le regole e il ruolo assegnato, contribuendo al raggiungimento 

dell’obiettivo e utilizzando personali tattiche e strategie, nelle singole situazioni e nei diversi ambienti (GIOCO E 

SPORT).  

Sviluppare e mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, assumendo comportamenti orientati a stili di vita 

attivi, alla prevenzione e alla sicurezza nei diversi ambienti (SALUTE E BENESSERE).  

 

1° BIENNIO 

L’insegnamento assicura i seguenti traguardi formativi intermedi in termini di  

ABILITÀ  CONOSCENZE  

- Acquisire consapevolezza della propria corporeità 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo;  
- Analizzare la propria prestazione e identificare aspetti 

positivi e negativi;  
- Applicare alcune procedure standard di primo 

soccorso in attesa dei soccorsi organizzati;  
- Applicare tecniche sportive specifiche;  
- Assumere comportamenti attivi rispetto 

all’alimentazione, igiene e salvaguardia da sostanze 
illecite;  
- Assumere posture corrette e identificare gli errori 

posturali più comuni mettendo a punto adeguate 
procedure di correzione.  
- Cogliere i benefici derivanti dalla pratica sportiva di 

varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti;  
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per 

prevenire i principali infortuni;  
- Cogliere i valori sociali dello sport;  
- Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi 

non verbali;  
- Ideare e realizzare sequenze ritmiche di movimento e 

rappresentazioni con finalità espressive rispettando 
spazi, tempi e compagni;  
- Interpretare e padroneggiare i messaggi volontari e 

involontari che il corpo comunica;  
- Muoversi sul territorio, riconoscendone le 

caratteristiche e rispettando l’ambiente, cogliendo i 
principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a 
rischio per la propria ed altrui incolumità;  
- Partecipare in forma propositiva e collaborativa alle 

situazioni richieste dai giochi e dagli sport, in forma 
personale;  
- Percepire e riprodurre attraverso il movimento i ritmi 

interni ed esterni al corpo;  

- Abilità tecniche di sport individuali e di squadra: teoria, 
tattica, ruoli e responsabilità;  
- Attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici;  
- Dipendenze e sostanze illecite: i danni provocati 

all’organismo da, droghe, fumo, alcool e doping;  
- Gli elementi di base relativi alle principali tecniche 

espressive;  
- I benefici fisiologici dell’attività all’aria aperta;  
- I principali paramorfismi e dismorfismi;  
- I principi di base della comunicazione;  
- I principi di una corretta alimentazione e disturbi 

alimentari;  
- I principi fondamentali per la sicurezza e per il primo 

soccorso;  
- I principi generali dell’allenamento utilizzati per 

migliorare lo stato di efficienza psicofisica;  
- Il corpo umano e la sua funzionalità: schemi motori, 

capacità motorie (coordinative e condizionali) e funzioni 
fisiologiche;  
- Il movimento come linguaggio sociale, le modalità di 

utilizzo dei diversi linguaggi (verbale e non verbale);  
- Il ritmo e le sequenze dei gesti motori e sportivi;  
- L’aspetto educativo, la struttura, l’evoluzione dei giochi 

e degli sport nella cultura e nella tradizione;  
- La differenza fra movimento biomeccanico ed 

espressivo;  
- La prossemica;  
- La terminologia, il regolamento tecnico, il fair play, 

anche in funzione dell'arbitraggio;  
- Le caratteristiche della musica e del ritmo in funzione 

del movimento;  
- Le corrette pratiche motorie e sportive anche in 

ambiente naturale;  
- Le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e 

l’impatto dei diversi percorsi di preparazione fisica;  



ABILITÀ  CONOSCENZE  

- Praticare attività sportive sia individuali che di 
squadra;  
- Praticare l’attività motoria e sportiva (tempi, 

frequenza, carichi…) per migliorare l’efficienza 
psicofisica;  
- Praticare attività all’aria aperta sfruttando le 

opportunità del territorio;  
- Riconoscere le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica sportiva;  
- Riprodurre sequenze espressive date;  
- Sviluppare capacità motorie, sia coordinative che 

condizionali;  
- Utilizzare attrezzi, materiali ed eventuali strumenti 

tecnologici.  
- Utilizzare gli schemi motori in relazione alle attività 

motorie e sportive;  
- Utilizzare le regole sportive come strumento di 

convivenza civile;  

- Metodiche di allenamento per affrontare attività 
motorie;  
- Metodiche di allenamento per affrontare attività 

sportive;  
- Modalità di espressività di gruppo (Flash mob, gare 

ginniche, danze popolari/tribali);  
- Semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport 

individuali e di squadra;  

  

     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario: 

- NuTeC, Nuclei Tematici del sapere elementari, essenziali, indispensabili e Comuni ai percorsi 
formativi, rappresentano i “nodi basilari” che consentono di generare, attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento, le competenze, le conoscenze e le abilità provinciali 

- CME, Contenuti Minimi Essenziali, rappresentano i riferimenti-guida condivisi della progettazione 
disciplinare del docente 

 

  



 

 

 

 

Primo anno 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

 

1° ANNO 

-ADESIONI A PROGETTI PROPOSTI DAGLI ENTI LOCALI 
-ESERCITAZIONI INDIVIDUALI 
-ESERCITAZIONI DI SQUADRA 
-UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA 

 
 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 
 

 
RICERCA DEL BENESSERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO 

 Attività in ambiente naturale 

 Ricerca del benessere attraverso il movimento 

 Prevenzione e sicurezza anche in relazione all’ambito professionale 

 Anatomia e fisiologia in relazione all’attività motoria 

 Partecipazione a progetti proposti dagli enti locali 
 
ESERCITAZIONI INDIVIDUALI 

 Esercizi di base (stretching) 

 Espressività corporea 

 Esercitazioni ritmiche 

 Attività individuali (tonificazione muscolare a corpo libero) 
 
ESERCITAZIONI DI SQUADRA 

 Giochi di squadra 

 Fair play 

 Partecipazione a manifestazioni sportive 
 
UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA 

 Utilizzo di attrezzi, materiali e strumenti tecnologici 

 Sperimentazione di diversi ruoli nei giochi sportivi (es. giocatore, arbitro, segnapunti, difensore, 
attaccante, ecc.) 

 

 

 

 

 

  



 

 

Secondo anno 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti  

Nuclei Tematici Comuni  

  

2° ANNO  

‐ADESIONI A PROGETTI PROPOSTI DAGLI ENTI LOCALI  
‐ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  
‐ESERCITAZIONI DI SQUADRA  
‐UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA  

  

  

  

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti  

Contenuti Minimi Essenziali (CME)  
  

  
RICERCA DEL BENESSERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO  

• Attività in ambiente naturale  

• Ricerca del benessere attraverso il movimento  

• Prevenzione e sicurezza anche in relazione all’ambito professionale  

• Anatomia e fisiologia in relazione all’attività motoria   Partecipazione a progetti proposti dagli enti 
locali  

  

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  

• Esercizi di base (stretching)  

• Espressività corporea  

• Esercitazioni ritmiche  

• Attività individuali (tonificazione muscolare a corpo libero)  

  

ESERCITAZIONI DI SQUADRA  

• Giochi di squadra  

• Fair play  

• Partecipazione a manifestazioni sportive  

  

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA  

• Utilizzo di attrezzi, materiali e strumenti tecnologici  

• Sperimentazione di diversi ruoli nei giochi sportivi (es. giocatore, arbitro, segnapunti, difensore, 

attaccante, ecc.)  
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE	
	

Utilizzare	il	patrimonio	lessicale	ed	espressivo	della	lingua	italiana	secondo	le	esigenze	comunicative	nei	
vari	contesti	sociali,	culturali,	economici,	tecnologici	e	professionali	
	
Selezionare	e	utilizzare	le	forme	di	comunicazione	visiva	e	multimediale,	con	riferimento	anche	alle	diverse	
forme	espressive	e	agli	strumenti	tecnici	della	comunicazione	in	rete	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	
professionali	

	
	

ABILITÀ	 CONOSCENZE	

- Applicare	forme	differenziate	di	comunicazione	
interpersonale	adattate	ai	vari	contesti	sociali,	
culturali,	economici,	tecnologici	e	professionali	

- Organizzare	la	comunicazione	anche	con	l’ausilio	
di	supporti	visivi	e	multimediali	

- Identificare	la	forma	multimediale	più	adatta	al-
la	 comunicazione	 in	 relazione	 a	 target	 di	 riferi-
mento,	contesto	e	scopo	

- Argomentare	tesi	con	lessico	adeguato	anche	in	
contesti	professionali	

- Confrontare	temi,	argomenti	e	punti	di	vista	
- Padroneggiare	il	lessico	di	settore	
- Riflettere	sulle	varietà	lessicali	in	rapporto	ad	

ambiti	e	contesti	diversi	
- Interpretare	 documenti	 e	 testi	 (continui	 e	 non	

continui),	anche	della	tradizione	letteraria	
- Leggere	 il	 territorio	 in	 riferimento	 ai	 siti	 artisti-

camente	interessanti	
- Documentare	 le	 attività	 valorizzando	 i	 collega-

menti	con	il	proprio	vissuto,	anche	con	l’utilizzo	
di	strumenti	e	tecniche	digitali	

- Comporre	 ed	 utilizzare	 testi	 multimediali	 per	
scopi	tecnico-professionali	

- Applicare	 tecniche	 di	 composizione	 e	 utilizzare	
testi	multimediali	per	scopi	tecnico-professionali	

	

- Strategie	di	comunicazione	efficace	in	contesti	
formali,	organizzativi	e	professionali	

- Tecniche	di	debate	
- Terminologia	dei	linguaggi	tecnici	dell’area	pro-

fessionale	
- Evoluzione	della	lingua	italiana	nel	tempo,	nello	

spazio	e	nei	modi	d’uso	contemporanei	
- Strumenti	e	metodi	per	l’analisi,	

l’interpretazione	di	testi	d’uso	e	letterari	
- Tecniche	e	tipologie	testuali	di	presentazione	

professionale	di	se	stessi	e	di	reporting	
- Componenti	espressive	e	comunicative	di	un	

prodotto	audiovisivo	e	di	una	comunicazione	
multimediale	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

	

	

	

	

	

	

	 	



	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

	
- COMUNICARE	IN	MODO	EFFICACE		
- IL	TESTO	SCRITTO 	-		LEGGERE,	ANALIZZARE	E	INTERPRETARE 		
- IL	TESTO	SCRITTO		-	SCRIVERE 		
- LINGUA	ITALIANA 	-	PAROLE 		
- LINGUA	ITALIANA 	-	GENERI	LETTERARI 		
- FORME	DI	ESPRESSIONE  	-	ARTISTICA 		
- FORME	DI	ESPRESSIONE  	-	 DIGITALE 		 

	
	

	
L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

COMUNICARE	IN	MODO	EFFICACE	 
• Metodo	per	l’ascolto	attivo   
• Strumenti,	codici	e	tecniche	della	comunicazione	efficace		
• Comunicazione	e	lessico	nel	contesto	professionale		
• Elementi	di	base	del	debate		
• Lo	sviluppo	del	pensiero	critico		
	 
IL	TESTO	SCRITTO  - LEGGERE,	ANALIZZARE	E	INTERPRETARE  	
• Analisi	e	interpretazione	di	testi	d’uso	funzionali	all’indirizzo	 
• Comprensione	e	analisi	di	brani	della	letteratura	moderna	e	contemporanea	(autori	a	scelta)			
  
IL	TESTO	SCRITTO		-	SCRIVERE 		
• Indicazioni	generali	per	la	composizione	e	la	cura	dei	materiali	del	portfolio	digitale 	
• Impostazioni	generali	dell’elaborato	finale	(tesina) 	
		 
LINGUA	ITALIANA  - PAROLE 	 
• Linguaggio	tecnico	di	settore  
 
LINGUA	ITALIANA		-	GENERI	LETTERARI  	
• Generi	letterari	e	loro	connessione	con	l’ambito	di	riferimento 	
		 
FORME	DI	ESPRESSIONE 	-		ARTISTICA  	
• Le	principali	forme	di	espressione	artistica,	culturale	e	ambientale	
  
FORME	DI	ESPRESSIONE 	-		DIGITALE 			
• La	comunicazione	multimediale	per	scopi	tecnico	professionali	e	di	promozione	e		
	 autopromozione	



INSEGNAMENTO 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE 

Utilizzare	i	codici	anche	settoriali	della	lingua	inglese	per	comprendere	le	diverse	tradizioni	culturali	in	una	prospettiva	
interculturale	e	interagire	nei	diversi	contesti	di	studio	e	di	lavoro	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

 

ABILITÀ 	 CONOSCENZE	

- Identificare	e	utilizzare	una	gamma	di	strategie	efficaci	
per	comunicare	con	parlanti	di	culture	diverse		

- Partecipare	a	conversazioni	o	discussioni,	esprimendo	e	
motivando	il	proprio	punto	di	vista		

- Utilizzare	il	lessico	specifico	e	registri	diversi	in	rapporto	
alle	diverse	situazioni	sociali,	su	argomenti	noti	di	
interesse	generale,	di	attualità	e	attinenti	alla	
microlingua	professionale		

- Sostenere	una	conversazione	su	argomenti	quotidiani	e	
del	proprio	ambito	professionale,	anche	attraverso	canali	
digitali		

- 	Esprimere	i	propri	bisogni	e	fare	richieste	relative	alla	
vita	quotidiana	e	al	proprio	ambito	professionale	

- Esprimere	le	proprie	opinioni,	il	proprio	accordo	e	
disaccordo	rispetto	alle	opinioni	altrui	

- Comprendere	in	maniera	globale	e	analitica	testi	scritti	
relativamente	complessi,	di	diversa	tipologia	e	genere,	
relativi	ad	ambiti	di	interesse	generale	ed	argomenti	di	
attualità	oppure	attinenti	all’ambito	professionale		

- Comprendere	informazioni	legate	alla	quotidianità	su	
argomenti	comuni	relativi	alla	vita	di	tutti	i	giorni,	al	
lavoro	o	agli	interessi	personali	

- Comprendere	testi		anche	di	natura	ipertestuale	e	
digitale	

- Orientarsi	all’interno	del	testo	letto	e	saper	identificare	
informazioni	esplicite	ed	implicite	

- Estrapolare	dal	contesto	il	significato	di	una	parola	
sconosciuta	e	ricostruire	il	significato	della	frase	

- Individuare	il	registro	linguistico	adottato	nel	testo	
- Redigere	testi	chiari	e	sufficientemente	dettagliati,	
coerenti	e	coesi,	adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario	

- Descrivere	in	modo	lineare	e	preciso	situazioni	
quotidiane	e	relative	all’ambito	professionale	

- Raccontare	esperienze	passate	descrivendo	sentimenti	e	
impressioni,	sia	dell’ambito	personale	che	lavorativo	

- Raccontare	i	propri	progetti	e	ambizioni	future	
- Descrivere	un	avvenimento,	un	viaggio	recente	o	
immaginario	

- Redigere	una	lettera	di	presentazione	e	un	curriculum	
vitae		

- Riconoscere	e	confrontare	elementi	culturali	delle	lingue	
di	studio	

- Strutture	ed	elementi	fondamentali	del	sistema	della	
lingua	straniera;	

- Fonologia,	morfologia,	sintassi,	lessico;	
- Microlingua	tecnico-professionale	specifica	del	
settore	di	riferimento;		

- Tematiche	culturali	e	sociolinguistiche;	
- Aspetti	della	cultura	e	identità	del	Paese	straniero	
- Tecniche,	lessico	e	strumenti	per	la	comunicazione	
multimediale	in	ambito	professionale	

- I	social	network	ed	i	new	media	come	strumenti	di	
comunicazione	professionale	online	

	

	



 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

	

	 	



 

 

	

L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

 - LETTURA	E	COMPRENSIONE	(LIVELLO	B1)	DI	ESTRATTI,	TESTI	E	BRANI	RELATIVI	ALLA	MICROLINGUA	
TECNICA	DI	SETTORE	(E	LINGUAGGI	TECNICI	TRASVERSALI)	ANCHE	DI	NATURA	DIGITALE	E	
IPERTESTUALE	

 - APPROFONDIMENTO	DI	LESSICO	DI	SETTORE	ATTRAVERSO	L’ANALISI	DI	TESTI	DI	CARATTERE	
TECNICO-PROFESSIONALE	(LIVELLO	A2+/B1)	

 - CONFRONTO	LINGUISTICO	E	CULTURALE	TRA	PAESI	IN	CUI	SI	PARLA	LA	LINGUA	DI	STUDIO	MEDIANTE	
DIVERSE	TIPOLOGIE	DI	APPROCCIO	(LETTURE,	VIDEO,	ATTIVITÀ,	LAVORI	DI	GRUPPO,	RICERCHE	PER	
ELABORATO	PERSONALE/PORTFOLIO)	PER	POTENZIARE	LE	CONOSCENZE	LINGUISTICHE	GENERALI	
NEL	RAGGIUNGIMENTO	DEL	LIVELLO	B1	IN	USCITA.	

 - CONDIVISIONE	SCRITTA	E	ORALE	DI	ESPERIENZE	PASSATE	(IN	AMBITO	PERSONALE	E	PROFESSIONALE	
QUALI	TIROCINI,	STAGE,	LAVORO	ESTIVO)	E	PROGETTI	FUTURI:	
 - per	area	di	revisione/approfondimento	di	General	English	
 - per	preparazione	al	colloquio	d’esame	
 - per	integrazione	CV/Resume,	application	forms,	colloquio	di	lavoro	

 - RIELABORAZIONE	SCRITTA	E	ORALE	DI	ESPERIENZE	PERSONALI	E	PROFESSIONALI	(ES.	TIROCINI,	
STAGE,	LAVORO	ESTIVO):	
 - per	area	di	revisione/approfondimento	di	General	English	
 - per	preparazione	al	colloquio	d’esame	
 - per	integrazione	CV/Resume,	application	forms,	colloquio	di	lavoro	

	
L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

 • Contenuti lessicali (syllabus livello B1) 
 • Microlingua di settore e funzioni grammaticali di base (A2+ livello di partenza - B1 

in uscita) 
 • Lessico relativo a descrizione di sè, routine (presente e passato), attività, 

esperienze (anche lavorative), ambizioni e futuro 
 • Contenuti grammaticali (syllabus livello B1) 
 • Tempi verbali del presente, del passato (sia attivo che passivo) e futuro 
 • Riconoscimento del periodo ipotetico e del discorso indiretto 
 • Modali e di phrasal verbs di base  
 • Interrogativi e connettivi, avverbi e preposizioni 
 • Riflessione sulla lingua  
 • Contenuti trasversali  
 • Risorse digitali per l’apprendimento linguistico  e la creazione di presentazioni, 

video, topic di settore per il portfolio digitale 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE 
Utilizzare i codici anche settoriali della lingua inglese per comprendere le diverse tradizioni culturali in una prospettiva 
interculturale e interagire nei diversi contesti di studio e di lavoro 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e 
professionali 

 
 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Identificare e utilizzare una gamma di strategie efficaci 
per comunicare con parlanti di culture diverse  

- Partecipare a conversazioni o discussioni, esprimendo e 
motivando il proprio punto di vista  

- Utilizzare il lessico specifico e registri diversi in rapporto 
alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua professionale  

- Sostenere una conversazione su argomenti quotidiani e 
del proprio ambito professionale, anche attraverso 
canali digitali  

-  Esprimere i propri bisogni e fare richieste relative alla 
vita quotidiana e al proprio ambito professionale 

- Esprimere le proprie opinioni, il proprio accordo e 
disaccordo rispetto alle opinioni altrui 

- Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti 
relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di interesse generale ed argomenti di 
attualità oppure attinenti all’ambito professionale  

- Comprendere informazioni legate alla quotidianità su 
argomenti comuni relativi alla vita di tutti i giorni, al 
lavoro o agli interessi personali 

- Comprendere testi anche di natura ipertestuale e 
digitale 

- Orientarsi all’interno del testo letto e saper identificare 
informazioni esplicite ed implicite 

- Estrapolare dal contesto il significato di una parola 
sconosciuta e ricostruire il significato della frase 

- Individuare il registro linguistico adottato nel testo 
- Redigere testi chiari e sufficientemente dettagliati, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 
- Descrivere in modo lineare e preciso situazioni 

quotidiane e relative all’ambito professionale 
- Raccontare esperienze passate descrivendo sentimenti 

e impressioni, sia dell’ambito personale che lavorativo 
- Raccontare i propri progetti e ambizioni future 
- Descrivere un avvenimento, un viaggio recente o 

immaginario 
- Redigere una lettera di presentazione e un curriculum 

vitae  
- Riconoscere e confrontare elementi culturali delle 

lingue di studio 

- Strutture ed elementi fondamentali del sistema della 
lingua straniera; 

- Fonologia, morfologia, sintassi, lessico; 
- Microlingua tecnico-professionale specifica del 

settore di riferimento;  
- Tematiche culturali e sociolinguistiche; 
- Aspetti della cultura e identità del Paese straniero 
- Tecniche, lessico e strumenti per la comunicazione 

multimediale in ambito professionale 
- I social network ed i new media come strumenti di 

comunicazione professionale online 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

  



 

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

- LESSICO PER PARLARE DI ABITUDINI QUOTIDIANE, FAMIGLIA, ATTIVITÀ SCOLASTICHE, TEMPO 

LIBERO, SPORT, INTERESSI PERSONALI, CASA E ARREDAMENTO, CIBO E BEVANDE, AMBIENTE, 

MEDIA, VIAGGI E VACANZE E RELATIVO AL PROPRIO SETTORE DI RIFERIMENTO 

- FUNZIONI COMUNICATIVE PER 

- PARLARE DI SÉ 
- FARE PREVISIONI 
- PARLARE DEI PROPRI PROGETTI FUTURI 
- METTERE A CONFRONTO PERSONE, LUOGHI E COSE 
- PARLARE DI EVENTI PASSATI 
- ESPRIMERE OPINIONI 
- MOSTRARE LE PREFERENZE 
- DARE SUGGERIMENTI 
- CHIEDERE A DARE CONSIGLI 
- CHIEDERE UN FAVORE 
- ESPRIMERE ACCORDO E DISACCORDO 
 

- GLI ANNUNCI DI LAVORO, LA LETTERA DI PRESENTAZIONE E IL CURRICULUM VITAE 

 

- ENOGASTRONOMIA NAZIONALE E DEI PAESI DI LINGUA INGLESE 

 
 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 Lessico di livello B1 del QCER relativo alle aree semantiche di famiglia, vita quotidiana, attività 

scolastiche, tempo libero, sport, interessi personali, casa e arredamento, cibo e bevande, ambiente, 

media, viaggi e vacanze, lessico specifico per ingredienti, quantità e cottura. 

 Present simple; present continuous; espressioni di tempo; il futuro (present continuous; be going to; 

will; shall); aggettivi comparativi e superlativi; Past simple (verbi regolari e irregolari); Used to; Past 

simple vs. Present perfect; Avverbi di sequenza temporale; periodo ipotetico (1° e 2°); i modali (can, 

could, would, will, shall, should, may, might, have to, ought to, must); verbi frasali; agree and disagree. 

 Annunci di lavoro online (i corretti siti online; la struttura e il lessico di un job ad), Europass cv online 

(lessico appropriato e corretto layout); la lettera di application (lessico appropriato e corretto layout 

attraverso le risorse digitali). 

 Linguaggio specifico settoriale di Enogastronomia (marchi di qualità, cucina tipica italiana regionale, 
ingredienti e metodi di cottura) 
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE 
Utilizzare i codici anche settoriali della lingua inglese per comprendere le diverse tradizioni culturali in una prospettiva 
interculturale e interagire nei diversi contesti di studio e di lavoro 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e 
professionali 

 
 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Identificare e utilizzare una gamma di strategie efficaci 
per comunicare con parlanti di culture diverse  

- Partecipare a conversazioni o discussioni, esprimendo e 
motivando il proprio punto di vista  

- Utilizzare il lessico specifico e registri diversi in rapporto 
alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua professionale  

- Sostenere una conversazione su argomenti quotidiani e 
del proprio ambito professionale, anche attraverso 
canali digitali  

-  Esprimere i propri bisogni e fare richieste relative alla 
vita quotidiana e al proprio ambito professionale 

- Esprimere le proprie opinioni, il proprio accordo e 
disaccordo rispetto alle opinioni altrui 

- Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti 
relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di interesse generale ed argomenti di 
attualità oppure attinenti all’ambito professionale  

- Comprendere informazioni legate alla quotidianità su 
argomenti comuni relativi alla vita di tutti i giorni, al 
lavoro o agli interessi personali 

- Comprendere testi anche di natura ipertestuale e 
digitale 

- Orientarsi all’interno del testo letto e saper identificare 
informazioni esplicite ed implicite 

- Estrapolare dal contesto il significato di una parola 
sconosciuta e ricostruire il significato della frase 

- Individuare il registro linguistico adottato nel testo 
- Redigere testi chiari e sufficientemente dettagliati, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 
- Descrivere in modo lineare e preciso situazioni 

quotidiane e relative all’ambito professionale 
- Raccontare esperienze passate descrivendo sentimenti 

e impressioni, sia dell’ambito personale che lavorativo 
- Raccontare i propri progetti e ambizioni future 
- Descrivere un avvenimento, un viaggio recente o 

immaginario 
- Redigere una lettera di presentazione e un curriculum 

vitae  
- Riconoscere e confrontare elementi culturali delle 

lingue di studio 

- Strutture ed elementi fondamentali del sistema della 
lingua straniera; 

- Fonologia, morfologia, sintassi, lessico; 
- Microlingua tecnico-professionale specifica del 

settore di riferimento;  
- Tematiche culturali e sociolinguistiche; 
- Aspetti della cultura e identità del Paese straniero 
- Tecniche, lessico e strumenti per la comunicazione 

multimediale in ambito professionale 
- I social network ed i new media come strumenti di 

comunicazione professionale online 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

  



 

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

- LESSICO PER PARLARE DI ABITUDINI QUOTIDIANE, FAMIGLIA, ATTIVITÀ SCOLASTICHE, TEMPO LIBERO, 
SPORT, INTERESSI PERSONALI, CASA E ARREDAMENTO, CIBO E BEVANDE, AMBIENTE, MEDIA, VIAGGI 
E VACANZE RELATIVO AL PROPRIO SETTORE DI RIFERIMENTO. 

 

- FUNZIONI COMUNICATIVE PER PARLARE DI SÉ; FARE PREVISIONI; PARLARE DEI PROPRI PROGETTI 
FUTURI; METTERE A CONFRONTO PERSONE, LUOGHI E COSE; PARLARE DI EVENTI PASSATI; 
ESPRIMERE OPINIONI¸ MOSTRARE LE PREFERENZE; DARE SUGGERIMENTI; CHIEDERE E DARE 
CONSIGLI, CHIEDERE UN FAVORE, ESPRIMERE ACCORDO O DISACCORDO. 

 

- GLI ANNUNCI DI LAVORO, LA LETTERA DI PRESENTAZIONE E IL LEBENSLAUF/CV 
 

- ENOGASTRONOMIA NAZIONALE E DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA. 
 

- LE FUNZIONI LINGUISTICHE PER UNA COMUNICAZIONE SCRITTA EFFICACE CORRISPONDENTI AL 
LIVELLO A2/B1, RIGUARDERANNO IL LESSICO E STRUMENTI MORFO-SINTATTICI PER PRODURRE TESTI 
SCRITTI DI VARIO TIPO, LETTERE/MAIL COLLOQUIALI E SEMI FORMALI, BREVI TESTI DESCRITTIVI E 
ARGOMENTATIVI, RESUME O CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 
 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

 Lessico di livello A2/B1 del QCER relativo alle semantiche di famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
tempo libero, sport, interessi personali, casa e arredo, cibo e bevande, ambiente, media, viaggi e vacanze, 
lessico specifico per ingredienti, quantità e cottura. 

 

 Presente, Praeteritum, Perfekt, espressioni di tempo (preposizioni ed avverbi), Futuro, modali, man 
impersonale, forma passiva, verbi separabili, riflessivi, verbi con preposizioni, il congiuntivo II° (richieste 
di cortesia, desideri), costruzione delle secondarie (weil, dass, um….zu) 

 

 Annunci di lavoro online (siti web, la struttura ed il lessico di una Stellenangebot), Europass cv online, 
(lessico appropriato e corretto layout), la Bewerbung - lettera di candidatura - (lessico appropriato e 
corretto layout attraverso i sistemi digitali)  

 

 Linguaggio specifico settoriale di enogastronomia (marchi di qualità, cucina tipica italiana regionale e 
tedesca, ingredienti e metodi di cottura) 
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	
COMPETENZE	

Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Utilizzare	strumenti	e	procedure	di	calcolo	e	il	
concetto	di	approssimazione	per	affrontare	
problemi	di	vario	tipo	del	proprio	contesto	

- Descrivere	situazioni	reali	attraverso	il	linguaggio	e	
le	forme	di	rappresentazione	formale	della	
matematica	

- Identificare	e	applicare	nei	processi	e	nelle	attività	
proprie	del	settore	professionale	strategie	
matematiche	

- Utilizzare	correttamente	il	linguaggio	tecnico,	
logico-matematico	per	documentare	processi	e	
percorsi	

- Utilizzare	indicatori	di	efficacia,	di	efficienza	e	di	
qualità	di	prodotti	o	servizi		

- Risolvere	equazioni	e	disequazioni	anche	
frazionarie	

- Utilizzare	le	formule	della	trigonometria	in	maniera	
adeguata	e	consapevole	per	risolvere	un	triangolo	

- Utilizzare	linguaggi	tecnici	e	matematici	specifici	
	
	

- Scomposizione	di	polinomi	
- Equazioni	e	disequazioni	frazionarie	
- Trigonometria:	triangoli	rettangoli	e	triangoli	

qualunque	
- Funzione	esponenziale	
- Equazioni	esponenziali	
- Goniometria	
- Introduzione	allo	studio	qualitativo	delle	funzioni:	

classificazione	funzioni	e	loro	caratteristiche,	dominio,	
intersezioni	con	gli	assi	

	
	

	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIANI	DI	STUDIO	DI	ISTITUTO	(PSI)	

RIFERIMENTI	

per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	

	

	

	 	



	
	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

	
Nuclei	Tematici	Comuni	(NuTeC)	

	
− CALCOLO	LETTERALE	
− INTRODUZIONE	ALLO	STUDIO	DI	FUNZIONI	
− GONIOMETRIA	E	TRIGONOMETRIA	

	
	
	
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

CALCOLO	LETTERALE	
• scomposizione	di	polinomi	
• prodotti	notevoli	
• equazioni	e	disequazioni	frazionarie	e	loro	campo	di	esistenza.	
	
INTRODUZIONE	ALLO	STUDIO	DI	FUNZIONI	
• Dominio	
• Intersezione	con	gli	assi	e	loro	significato	
• Funzioni	esponenziali	
• Funzioni	trigonometriche	e	loro	funzioni	inverse	
• Concetto	grafico	di	limite	
	
GONIOMETRIA	E	TRIGONOMETRIA		
• Teorema	di	Carnòt	
• Teorema	dei	seni	
• Soluzione	di	triangoli	rettangoli	e	generici	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Utilizzare	strumenti	e	procedure	di	calcolo	e	il	
concetto	di	approssimazione	per	affrontare	problemi	
di	vario	tipo	del	proprio	contesto	
- Descrivere	situazioni	reali	attraverso	il	linguaggio	e	le	
forme	di	rappresentazione	formale	della	matematica	
- Identificare	e	applicare	nei	processi	e	nelle	attività	
proprie	del	settore	professionale	strategie	
matematiche	
- Utilizzare	correttamente	il	linguaggio	tecnico,	logico-
matematico	per	documentare	processi	e	percorsi	
- Utilizzare	indicatori	di	efficacia,	di	efficienza	e	di	
qualità	di	prodotti	o	servizi		
- Risolvere	equazioni	e	disequazioni	anche	frazionarie	
- Utilizzare	le	formule	della	trigonometria	in	maniera	
adeguata	e	consapevole	per	risolvere	un	triangolo.	
	

- Scomposizione	di	polinomi	
- Equazioni	e	disequazioni	frazionarie	
- Trigonometria:	triangoli	rettangoli	e	triangoli	

qualunque	
- Riparti	semplici	e	composti	diretti	e	inversi	
- Matematica	finanziaria:	regimi	di	capitalizzazione	
	

	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIANI	DI	STUDIO	DI	ISTITUTO	(PSI)	

RIFERIMENTI	

per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	

	

	

	 	



	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	(NuTeC)	
	

− CALCOLO	LETTERALE	
− GONIOMETRIA	E	TRIGONOMETRIA	
− ELEMENTI	DI	MATEMATICA	FINANZIARIA	

	
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

CALCOLO	LETTERALE	
• Scomposizione	di	polinomi		
• Prodotti	notevoli	
• Equazioni	e	disequazioni	frazionarie	e	loro	campo	di	esistenza	
	
GONIOMETRIA	E	TRIGONOMETRIA	
• Basi	di	goniometria	e	trigonometria	ed	applicazione	alla	soluzione	di	triangoli	rettangoli	e	generici.	
	
ELEMENTI	DI	MATEMATICA	FINANZIARIA:		
• Riparti	semplici,	composti	diretti	ed	inversi	
• Regimi	di	capitalizzazione	semplici	e	composta	
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE 

Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore professionale avvalendosi 
degli strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e metodologie scientifiche  

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi 
della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle 
diverse identità culturali  

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Cogliere le opportunità tecnologiche e tecniche per 
la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio  

- Utilizzare il linguaggio scientifico 
- Trattare e smaltire i rifiuti in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche  

- Individuare cause, conseguenze e avanzare 
soluzioni in relazione ai diversi fenomeni osservati 

- Inferire la struttura e la proprietà di 
materiali/prodotti utilizzati attraverso l’interazione 
diretta e l’analisi strumentale 

- Rappresentare e descrivere i fenomeni e/o i 
risultati ottenuti da un’osservazione 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 
 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
- Cittadinanza attiva e sviluppo sostenibile: approccio 

ecologico e deontologico 
- Elementi fondamentali e significato di ecosistema e 

sviluppo sostenibile 
- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro origine 

- Scienza, tecnologie e tecniche, sviluppo equilibrato e 
compatibile: ruolo e impatto delle principali innovazioni 
scientifiche sulla vita sociale e dei singoli 

- Azionamenti per motori asincroni 
- Distinta base dell’impianto/macchina 
- Documentazione tecnica: fascicolo tecnico, manuale 

d’uso, lista ricambi 
- Elementi di elettronica potenza 
- Elementi di un sistema di controllo: sistemi a catena 

aperta e chiusa 
- Metodi per la valutazione dell’affidabilità 
- Parametri caratteristici dell’affidabilità 
- Parametri fondamentali e principi di funzionamento dei 

trasduttori 
- Tecniche di analisi dei guasti e tipologie di costi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

  



 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Comuni 

- ALLINEAMENTO E POTENZIAMENTO 
- ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
- GRANDEZZE FISICHE E MISURE 
- SENSORI E TRASDUTTORI 
- SISTEMI AUTOMATICI 
- ELETTRONICA DI POTENZA 
- AZIONAMENTI INDUSTRIALI  

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeC da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

ALLINEAMENTO E POTENZIAMENTO 

 Principali grandezze elettriche 

 Principi di elettrostatica ed elettromagnetismo 

 Sistemi monofasi e trifasi 

 Rifasamento 

 Principali grandezze fisiche 

 Materiali di settore 

 Tolleranze dimensionali ed accoppiamenti 
ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 Ambiente: tutela dell’acqua, dell’aria, del suolo 

 Biodiversità 

 Fonti di energia rinnovabili 

 Rifiuti: tipologie, classificazione e trattamento 

 Riferimenti normativi 
GRANDEZZE FISICHE E MISURE 

 Principali grandezze fisiche di settore 

 Strumenti per misure elettriche, elettroniche e dimensionali 

 Diagnostica e ricerca guasti 

 Affidabilità 
SENSORI E TRASDUTTORI 

 Generalità 

 Principali tipologie di sensori e trasduttori 

 Principi di funzionamento, campi d’impiego e caratteristiche tecniche 
SISTEMI AUTOMATICI 

 Definizioni e tipi di segnale  

 Elaborazione del segnale e conversione A/D e D/A 

 Architettura e caratteristiche di un sistema di controllo 

 Sistemi di controllo ad anello aperto ed anello chiuso 
ELETTRONICA DI POTENZA 

 Principali componenti dell’elettronica di potenza (diodi, transistori, tiristori e TRIAC)  

 Convertitori AC-DC, DC-AC e AC-AC (raddrizzatori, inverter e regolatori di tensione e frequenza) 
AZIONAMENTI INDUSTRIALI 

 Principio di funzionamento e caratteristiche dei motori asincroni trifasi 
 Motori in corrente continua, brushless e passo-passo: parametri caratteristici 

 Avviamento e controllo velocità dei motori asincroni trifase (convertitori di frequenza) 
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Rappresentare	 la	 realtà	e	 risolvere	 situazioni	problematiche	di	 vita	e	del	proprio	 settore	professionale	avvalendosi	
degli	strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche		

Valutare	 fatti	e	orientare	 i	propri	comportamenti	 in	 riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	 i	principi	
della	 Costituzione	 e	 con	 i	 valori	 della	 comunità	 professionale	 di	 appartenenza,	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 delle	
diverse	identità	culturali		

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	 le	 reti	 e	 gli	 strumenti	 informatici	 in	 maniera	 consapevole	 nelle	 attività	 di	 studio,	 ricerca,	 sociali	 e	
professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE		

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	tecniche	per	la	
tutela	e	la	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	alla	
pericolosità	e	alle	caratteristiche	merceologiche	e	
chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	concetti	e	
teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	soluzioni	
in	relazione	ai	diversi	fenomeni	osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	materiali/prodotti	
utilizzati	attraverso	l’interazione	diretta	e	l’analisi	
strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	risultati	
ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	
/chimiche	/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	proprio	
ambito	professionale	

 

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	
smaltimento	dei	rifiuti	

- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	
ecologico	e	deontologico	

- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	
sviluppo	sostenibile	

- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	
origine	

- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	
compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	innovazioni	
scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli	

- Coibentazione:	tipologie,	materiali	e	tecniche	di	posa	
- Lattoneria:	tipologie	di	materiali	e	di	posa	
- Tecniche	a	secco	per	la	realizzazione	di	rivestimenti		
- Tecniche	di	assemblaggio	
- Tecniche	di	finitura	
- Tecniche	di	impermeabilizzazione	
- Tecniche	di	montaggio	di	elementi	in	legno	(coperture,	
pareti	a	pannello,	pareti	a	telaio)	

- Tecniche	di	protezione	del	legno	
- Tecniche	di	tenuta	all’aria	e	al	vento	
- Tecniche	e	processi	di	lavorazione	del	legno	
- Tecnologia	dei	materiali	
- Tipologie	e	caratteristiche	degli	edifici	in	legno	
- Tipologie	e	caratteristiche	dei	componenti/manufatti	
in	legno	nel	settore	edile	
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	

- Tipologie	e	caratteristiche	degli	edifici	in	legno	
- Sostenibilità	ambientale	nelle	costruzioni	in	legno	
- Principi	di	fisica	edile	applicata	alle	costruzioni	in	legno:	trasmissione	del	calore,	tenuta	all’aria	e	al	

vento,	formazione	di	condensa,	acustica	
- Materiali	per	la	coibentazione,	l’impermeabilizzazione	e	la	gestione	del	vapore	nelle	coperture	e	negli	

edifici	in	legno	

 
L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

TIPOLOGIE	E	CARATTERISTICHE	DEGLI	EDIFICI	IN	LEGNO	
• Edifici	a	telaio	
• Edifici	a	pannello	
• Blockbau	
	
SOSTENIBILITÀ	AMBIENTALE	NELLE	COSTRUZIONI	IN	LEGNO	
• Fonti	di	energia	rinnovabili	
• Impronta	ecologica	materiali	edili	
• Classificazione	energetica	degli	edifici	
• Sostenibilità	ambientale:	differenze	tra	costruzioni	tradizionali	ed	edilizia	in	legno	
	
PRINCIPI	DI	FISICA	EDILE	APPLICATA	ALLE	COSTRUZIONI	IN	LEGNO:	TRASMISSIONE	DEL	CALORE,	TENUTA	
ALL’ARIA	E	AL	VENTO,	FORMAZIONE	DI	CONDENSA,	ACUSTICA	
• Conduzione,	convezione,	irraggiamento	
• Conducibilità	e	trasmittanza	
• Andamento	temperatura	in	una	parete	
• Ponti	termici	
• Vapore	acqueo:	traspirabilità	
• Differenze	tra	tenuta	all’aria	e	tenuta	al	vento	
• Condensa	negli	edifici	
• Diagnosi	energetica	edifici:	

− termocamera	
− blower	door	test	

• Misurazione	del	rumore:	il	decibel,	attrezzature	di	misura,	diagnosi	acustica	
• Trasmissione	del	suono	negli	edifici	
• Acustica	ambientale	applicata	agli	edifici	in	legno	
	
MATERIALI	PER	LA	COIBENTAZIONE,	L’IMPERMEABILIZZAZIONE	E	LA	GESTIONE	DEL	VAPORE	NELLE	
COPERTURE	E	NEGLI	EDIFICI	IN	LEGNO	
• Materiali	isolanti	naturali	e	artificiali	
• Teli	traspiranti,	freni	a	vapore,	barriere	a	vapore:	produzione,	principi	di	funzionamento,	

interpretazione	parametri	tecnici,	confronto	diversi	produttori,	modalità	di	posa	
• Sistemi	di	nastratura:	accessori,	confronto	produttori,	modalità	di	posa,	dettagli	costruttivi	
• Attacco	a	terra	edifici	in	legno	
• Impermeabilizzazione	strutture	in	legno	
• Materiali,	tecnologie	e	accessori	per	l’isolamento	acustico	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZA/E	IN	USCITA	AL	PERCORSO	DI	DIPLOMA	PROFESSIONALE	

Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche	 
Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	
della	Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	
diverse	identità	culturali	 
Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	
professionali 

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	tecniche	per	la	
tutela	e	la	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	alla	
pericolosità	e	alle	caratteristiche	merceologiche	e	
chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	concetti	e	
teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	soluzioni	in	
relazione	ai	diversi	fenomeni	osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	materiali/prodotti	
utilizzati	attraverso	l’interazione	diretta	e	l’analisi	
strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	risultati	
ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	
/chimiche	/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	proprio	
ambito	professionale	

	

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	
smaltimento	dei	rifiuti	

- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	
ecologico	e	deontologico	

- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	
sviluppo	sostenibile	

- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	
origine	

- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	
compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	
innovazioni	scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli	

- Attrezzature	e	materiali	del	settore	edile	
- Caratteristiche,	modalità	e	ambiti	di	utilizzo	dei	
materiali	isolanti	

- Direttive	per	l'omologazione	di	sistemi	“a	cappotto”	
(per	esterni	ed	interni)	

- Elementi	costitutivi	del	calcestruzzo	armato	e	
dell'armatura	

- Elementi	di	logistica	del	cantiere	
- Elementi	di	topografia	
- Normativa	per	l'allacciamento	delle	opere	provvisionali	
e	delle	macchine	ed	attrezzature	da	cantiere	

- Sistemi	di	ventilazione	
- Tecniche	costruttive	
- Tecniche	di	finitura	
- Tecniche	di	gestione	scorte	e	giacenze	
- Tecniche	di	getto	e	composizione	e	classificazione	del	
calcestruzzo	

- Tecniche	di	posa	di	sistemi	“a	cappotto”		
- Tecniche	di	tracciatura	
- Tecnologia	dei	materiali	e	delle	costruzioni	
- Funzione	esponenziale	
- Equazioni	esponenziali	
- Goniometria	
- Introduzione	allo	studio	qualitativo	delle	funzioni:	
classificazione	funzioni	e	loro	caratteristiche,	dominio,	
intersezioni	con	gli	assi	
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

	

Nuclei	Tematici	Fondanti	(NuTeF)	

	
- ECOLOGIA	
- EDILIZIA	SOSTENIBILE	
- TECNICHE	COSTRUTTIVE	

	
	

	
L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
- ECOLOGIA	

• Rifiuti,	tipologie,	classificazione	e	modalità	di	smaltimento	
• Riciclo	dei	materiali	edili:	l’economia	circolare	nel	settore	delle	costruzioni	

	
- EDILIZIA	SOSTENIBILE	

• Principi	di	sostenibilità	ambientale	in	edilizia	
• Sistemi	di	progettazione,	materiali	utilizzati	e	tecniche	di	posa	in	opera	
• Il	ciclo	di	vita	di	un	edificio	(LCA-Life	Cycle	Assessment)	
• La	sostenibilità	del	cantiere	
• Il	layout,	le	aree,	i	sistemi	di	connessione	del	cantiere	
• Le	unità	operative	di	produzione	
• Gli	impianti		e	le	attrezzature	
• I	depositi	dei	materiali	e	delle	attrezzature	
• Le	postazioni	di	lavoro	
• La	formazione	degli	operatori,	la	sensibilizzazione	delle	persone	al	tema	ambientale	e	la	

predisposizione	di	regole,	leggi	e	strumenti	adeguati	
• Gli	approvvigionamenti	e	la	gestione	delle	scorte	in	base	alle	diverse	proprietà	dei	materiali	

	
- PRINCIPALI	TECNICHE	COSTRUTTIVE	

• Costruzioni	in	acciaio	
• Costruzioni	in	muratura	
• Costruzioni	in	c.a.	(a	telaio)	
• Costruzioni	in	legno	
• Prefabbricati,	strutture	reticolari	e	tensostrutture	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche		

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	
della	Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	
diverse	identità	culturali		

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	tecniche	per	la	
tutela	e	la	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	alla	
pericolosità	e	alle	caratteristiche	merceologiche	e	
chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	concetti	e	
teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	soluzioni	in	
relazione	ai	diversi	fenomeni	osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	materiali/prodotti	
utilizzati	attraverso	l’interazione	diretta	e	l’analisi	
strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	risultati	
ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	
/chimiche	/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	proprio	
ambito	professionale	

	

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	
smaltimento	dei	rifiuti	

- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	
ecologico	e	deontologico	

- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	
sviluppo	sostenibile	

- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	
origine	

- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	
compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	
innovazioni	scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli		

- Aspetti	relativi	al	rischio	elettrico:	sistemi	di	protezione	
dai	contatti	diretti-indiretti	nei	sistemi	trifase	TT-TN-IT	

- Fenomeni	elettrici	ed	elettronici	alla	base	della	
produzione	e	trasformazione	di	energia,	con	
particolare	riferimento	alle	energie	da	fonti	rinnovabili	
(fotovoltaico,	eolico,	idroelettrico)		

- Grandezze	fisiche	e	loro	unità	di	misura	con	particolare	
riferimento	a	quelle	utilizzate	nel	settore		

- Macchine	elettriche:	trasformatore	trifase	per	cabine	
elettriche	utente	e	pubbliche;	criteri	di	scelta,	impiego,	
protezioni	e	misure	di	controllo.	

- Regolazione	e	calibrazione	raffinata	degli	strumenti	di	
misura	impiegati	per	l’ottimizzazione	dell’uso	
dell’energia	

- Rifasamento	industriale:	scelta	di	opportuni	metodi	
applicati	nell’industria.	

- Simbologie,	grandezze	e	unità	di	misura	di	riferimento		
- Sistemi	di	distribuzione	trifase	e	loro	gestione	nella	
distribuzione	elettrica	civile	e	industriale.		
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	

- PRINCIPI	DI	LEGISLAZIONE	AMBIENTALE	
- PRINCIPI	DI	REGOLAMENTAZIONE	SETTORE	ENERGETICO	
- PRINCIPI	FISICI	FONDAMENTALI	PER	PRODUZIONE,	TRASMISSIONE	E	DISTRIBUZIONE	ENERGIA	

ELETTRICA	
- PRINCIPI	FONDAMENTALI	PER	LA	GESTIONE	DI	MACCHINE	ELETTRICHE		
	
	

	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

PRINCIPI	DI	LEGISLAZIONE	AMBIENTALE	
• Testo	Unico	Ambientale,	legge	n°152/2006	:	principi	generali	
• Energie	rinnovabili:	evoluzioni	scientifiche	su	produzione	sostenibile	

	
PRINCIPI	DI	REGOLAMENTAZIONE	SETTORE	ENERGETICO	

• Enti	coinvolti	e	percorsi	scientifici	per	determinare	le	regole	di	gestione	
	
PRINCIPI	FISICI	FONDAMENTALI	PER	PRODUZIONE,	TRASMISSIONE	E	DISTRIBUZIONE	ENERGIA	ELETTRICA	

• Produzioni	di	energia	da	fonti	fossili,	principi	di	funzionamento	
• Produzioni	di	energia	da	fonti	rinnovabili,	principi	di	funzionamento	
• Trasporto	energia	e	distribuzione			
• 	

PRINCIPI	FONDAMENTALI	PER	LA	GESTIONE	DI	MACCHINE	ELETTRICHE	
• Il	trasformatore:	scelta	e	dimensionamento,	principio	di	funzionamento	applicato	alla	realtà	
• Il	motore	asincrono	trifase:	applicazioni	e	gestione	della	velocità		
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

 

COMPETENZE 

Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore professionale avvalendosi degli 
strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e metodologie scientifiche  

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi 
della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle 
diverse identità culturali  

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Cogliere le opportunità tecnologiche e tecniche per la 
tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio  

- Utilizzare il linguaggio scientifico 
- Trattare e smaltire i rifiuti in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche  

- Individuare cause, conseguenze e avanzare soluzioni in 
relazione ai diversi fenomeni osservati 

- Inferire la struttura e la proprietà di materiali/prodotti 
utilizzati attraverso l’interazione diretta e l’analisi 
strumentale 

- Rappresentare e descrivere i fenomeni e/o i risultati 
ottenuti da un’osservazione 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 
 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
- Cittadinanza attiva e sviluppo sostenibile: approccio 

ecologico e deontologico 
- Elementi fondamentali e significato di ecosistema e 

sviluppo sostenibile 
- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 

origine 
- Scienza, tecnologie e tecniche, sviluppo equilibrato e 

compatibile: ruolo e impatto delle principali 
innovazioni scientifiche sulla vita sociale e dei singoli  

- Elementi di elettronica 
- Elementi di elettrotecnica 
- Elementi di fisica tecnica dei combustibili gassosi 
- Elementi di fisica tecnica dell’aria 
- Elementi di fisica, chimica e biologia relativi a 

problematiche impiantistiche 
- Elementi di fisica, chimica e biologia relativi al 

trattamento delle acque di impianto 
- Elementi di termodinamica con particolare riferimento 

alla trasmissione del calore, ai cicli termodinamici e 
alle trasformazioni energetiche 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

  



 

 

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti (NuTeF) 

- GESTIONE DELLE MATERIE DI SCARTO 

- MODALITÀ DI PROPAGAZIONE DEL CALORE E MACCHINE TERMICHE 

- COMPORTAMENTO FISICO CHIMICO DEI GAS E DELLE LORO MISCELE 

 

 

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI (CME) 

 

GESTIONE DELLE MATERIE DI SCARTO  

 Figure coinvolte ed obblighi di legge 

 Adempimenti e documentazione per la gestione dei rifiuti 
 
 
MODALITÀ DI PROPAGAZIONE DEL CALORE E MACCHINE TERMICHE 

 Trasmissione del calore in mezzi omogenei accoppiati in serie e in parallelo 
 Trasmissione del calore in mezzi non omogenei accoppiati in serie e in parallelo 
 Cicli termodinamici alla base del funzionamento delle macchine termiche 
 Comportamento fisico dei gas e delle miscele di gas, anche con equilibrio tra le fasi liquida e gassosa (gas 

combustibili, aria e vapore acqueo) 

 Questione energetica ed aspetti ambientali collegati con le attività di settore 
 

COMPORTAMENTO FISICO CHIMICO DEI GAS, DELLE LORO MISCELE E DELLE SOLUZIONI 

 Equilibrio tra le fasi liquida e gassosa (gas combustibili, aria e vapore acqueo) 
 Caratteristiche chimiche e fisiche dei fluidi e delle sostanze disciolte 
 Trasformazioni biologiche, chimiche e fisiche di interesse per gli impianti.  
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	

COMPETENZE	

Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche		

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	
della	Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	
diverse	identità	culturali		

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	tecniche	per	la	
tutela	e	la	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	alla	

pericolosità	e	alle	caratteristiche	merceologiche	e	
chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	concetti	e	
teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	soluzioni	in	
relazione	ai	diversi	fenomeni	osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	materiali/prodotti	
utilizzati	attraverso	l’interazione	diretta	e	l’analisi	
strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	risultati	
ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	
/chimiche	/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	proprio	
ambito	professionale	
	

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	

smaltimento	dei	rifiuti	
- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	

ecologico	e	deontologico	
- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	

sviluppo	sostenibile	
- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	

origine	
- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	

compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	
innovazioni	scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli		

- Elementi	di	elettronica	
- Elementi	di	elettrotecnica	
- Elementi	di	fisica	tecnica	dei	combustibili	gassosi	
- Elementi	di	fisica	tecnica	dell’aria	
- Elementi	di	fisica,	chimica	e	biologia	relativi	a	

problematiche	impiantistiche	
- Elementi	di	fisica,	chimica	e	biologia	relativi	al	

trattamento	delle	acque	di	impianto	
- Elementi	di	termodinamica	con	particolare	riferimento	

alla	trasmissione	del	calore,	ai	cicli	termodinamici	e	
alle	trasformazioni	energetiche	
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	

	
-	GESTIONE	DELLE	MATERIE	DI	SCARTO	

-	MODALITÀ	DI	PROPAGAZIONE	DEL	CALORE	E	MACCHINE	TERMICHE	

-	COMPORTAMENTO	FISICO	CHIMICO	DEI	GAS	E	DELLE	LORO	MISCELE	

	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

CONTENUTI	MINIMI	ESSENZIALI	(CME)	

	

GESTIONE	DELLE	MATERIE	DI	SCARTO		

• Figure	coinvolte	ed	obblighi	di	legge	
• Adempimenti	e	documentazione	per	la	gestione	dei	rifiuti	

	
	
MODALITÀ	DI	PROPAGAZIONE	DEL	CALORE	E	MACCHINE	TERMICHE	

• Trasmissione	del	calore	in	mezzi	omogenei	accoppiati	in	serie	e	in	parallelo	
• Trasmissione	del	calore	in	mezzi	non	omogenei	accoppiati	in	serie	e	in	parallelo	
• Cicli	termodinamici	alla	base	del	funzionamento	delle	macchine	termiche	
• Comportamento	fisico	dei	gas	e	delle	miscele	di	gas,	anche	con	equilibrio	tra	le	fasi	liquida	e	gassosa	(gas	

combustibili,	aria	e	vapore	acqueo)	
• Questione	energetica	ed	aspetti	ambientali	collegati	con	le	attività	di	settore	

	

COMPORTAMENTO	FISICO	CHIMICO	DEI	GAS,	DELLE	LORO	MISCELE	E	DELLE	SOLUZIONI	

• Equilibrio	tra	le	fasi	liquida	e	gassosa	(gas	combustibili,	aria	e	vapore	acqueo)	
• Caratteristiche	chimiche	e	fisiche	dei	fluidi	e	delle	sostanze	disciolte	
• Trasformazioni	biologiche,	chimiche	e	fisiche	di	interesse	per	gli	impianti.		
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

 

COMPETENZE 

Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore professionale avvalendosi 
degli strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e metodologie scientifiche  

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi 
della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle 
diverse identità culturali  

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Cogliere le opportunità tecnologiche e tecniche per la 
tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio  

- Utilizzare il linguaggio scientifico 

- Trattare e smaltire i rifiuti in base all’origine, alla 
pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche  

- Individuare cause, conseguenze e avanzare soluzioni in 
relazione ai diversi fenomeni osservati 

- Inferire la struttura e la proprietà di materiali/prodotti 
utilizzati attraverso l’interazione diretta e l’analisi 
strumentale 

- Rappresentare e descrivere i fenomeni e/o i risultati 
ottenuti da un’osservazione 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 
 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  

- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 

- Cittadinanza attiva e sviluppo sostenibile: approccio 
ecologico e deontologico 

- Elementi fondamentali e significato di ecosistema e 
sviluppo sostenibile 

- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 
origine 

- Scienza, tecnologie e tecniche, sviluppo equilibrato e 
compatibile: ruolo e impatto delle principali 
innovazioni scientifiche sulla vita sociale e dei singoli  

- Certificazione forestale e catena di custodia: principi e 
procedure 

- Classificazione normativa prodotti vernicianti e adesivi 
per legno. 

- Difetti del legno, normative classificazione del legno 
massello 

- I pannelli del legno. Normative classificazione dei 
pannelli. Formaldeide e rischi per la salute 

- Materiali alternativi al legno 

- Modulo elastico, proprietà meccaniche e durabilità del 
legno. 

- Processi di lavorazione del legno in rapporto alla 
qualità e all’efficienza economica e ambientale 
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RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

  



 

 

 

L’insegnamento, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppa i seguenti 

 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

 
- GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E FILIERA FORESTA-LEGNO 
- CERTIFICAZIONE FORESTALE E CATENA DI CUSTODIA 
- MATERIALI ALTERNATIVI  
- GESTIONE E PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI 
- CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI E PANNELLI 

 
 

 

 

L’insegnamento, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppa i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 
- GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E FILIERA FORESTA-LEGNO 

- Ripasso sui concetti di ecosistema forestale 
- Funzioni del bosco 
- Principi di selvicoltura e gestione forestale 
- Rapporto tra gestione forestale e qualità del materiale legnoso 
- Principi e processi della filiera foresta-legno 
- GFS (gestione forestale sostenibile): principi, normativa e filiera corta 

 
- CERTIFICAZIONE FORESTALE E CATENA DI CUSTODIA 

- Aspetti generali legati al commercio illegale del legno 
- Certificazione forestale FSC e PEFC 
- Procedure e documentazione di CoC 
- Normativa di settore (CAM e GPP) 
 

- MATERIALI ALTERNATIVI 
- Caratteristiche fisico-tecnologiche dei materiali non legnosi impiegati in falegnameria 
- Materiali innovativi 
- Giunti e colle: normativa e caratteristiche tecniche 
 

- GESTIONE E PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI 
- Aspetti generali delle normative comunitarie, nazionali e locali nel campo dello smaltimento rifiuti e 
raccolta differenziata 
- Normativa e gestione dei rifiuti del settore legno: loro minimizzazione e trattamento 
- Classificazione e riutilizzo degli scarti legnosi per fini energetici  
- Normativa e aspetti ambientali inerenti l’uso di combustibili legnosi 
 

- CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI E PANNELLI 
- Caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali alternativi in legno: pannelli e composti in legno 
- I VOC (Volatile Organic Compounds): normativa e rischi per la salute 
- Normativa e classificazione dei pannelli 
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	

COMPETENZE	

Rappresentare	 la	 realtà	e	 risolvere	 situazioni	problematiche	di	 vita	e	del	proprio	 settore	professionale	avvalendosi	
degli	strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche		

Valutare	 fatti	e	orientare	 i	propri	comportamenti	 in	 riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	 i	principi	
della	 Costituzione	 e	 con	 i	 valori	 della	 comunità	 professionale	 di	 appartenenza,	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 delle	
diverse	identità	culturali		

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	
	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	tecniche	per	la	
tutela	e	la	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	alla	
pericolosità	e	alle	caratteristiche	merceologiche	e	
chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	concetti	e	
teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	soluzioni	in	
relazione	ai	diversi	fenomeni	osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	materiali/prodotti	
utilizzati	attraverso	l’interazione	diretta	e	l’analisi	
strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	risultati	
ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	/chimiche	
/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	proprio	
ambito	professionale	
	

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	
smaltimento	dei	rifiuti	

- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	
ecologico	e	deontologico	

- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	
sviluppo	sostenibile	

- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	
origine	

- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	
compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	
innovazioni	scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli		

- Applicativi	per	il	disegno	
- Applicativi	per	l’elaborazione	dati	e	testi	tecnici	
- Caratteristiche	tecniche	e	funzionali	delle	diverse	
componenti	di	un	impianto	di	automazione:	elementi	
meccanici,	elettrici/elettronici	e	pneumatici	

- Elementi	degli	impianti	elettronici,	elettrici,	fluidici	e	
robotizzati	

- Elementi	di	base	in	ambito	elettrico:	grandezze	e	
misure	elettriche,	circuiti	serie,	parallelo	e	circuiti	
misti	serie-parallelo,	principi	fondamentali	dei	circuiti	
elettrici,	potenze	in	regime	alternato,modalità	di	
ricerca	dei	guasti	

- Elementi	di	base	in	ambito	meccanico:	tolleranze	
dimensionale	e	geometrica,	materiali	metallici	e	loro	
caratteristiche,	trattamenti	termici,	interpretazione	
di	disegni	meccanici,	principi	di	funzionamento	
macchine	utensili	a	controllo	numerico	

- Elementi	di	elettrotecnica	,	elettronica	analogica	-



digitale	e	sensoristica	,meccanica,pneumatica	e	
oleodinamica	

- Elementi	di	ergonomia	
- Fisica	dei	fluidi	
- L’attrito	e	i	metodi	antifrizione	
- La	lubrificazione	e	i	tipi	di	lubrificanti	come	metodo	
per	migliorare	il	rendimento	e	ovviare	i	possibili	
danni	causati	dall’attrito	

- Linguaggi	di	programmazione	
- Linguaggio	grafico	elettrico,	elettronico,	meccanico	e	
pneumatico	

- Meccanica	del	moto	
- Procedure	di	lavoro/collaudo	in	conformità	alle	
norme	ISO	
Processi	di	lavorazione	automatizzati	

- Sistema	Qualità	
- Sistemi	di	trasmissione	del	moto	e	il	calcolo	del	
rapporto	di	trasmissione	

- Strumentazione	di	misura	e	tecnica	di	intervento	su	
impianti	elettrici,meccanici,	pneumatici	e	
oleodinamici	

- Strumenti	di	misura		
- Strumenti	diagnostici	dei	diversi	ambiti	tecnologici	
coinvolti	(meccanico,	elettrico,	elettronico,	ecc.)	

- Struttura,	applicazioni	e	programmazione	del	PLC	
- Tecnica	di	intervento	sull'impianto	elettrico,	
elettronico,	meccanico	e	pneumatico	

- Tecniche	di	ricerca	guasti			
- Tecnologia	dei	materiali	
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

	
- TUTELA	AMBIENTE	E	SVILUPPO	SOSTENIBILE	
- QUALITA’	E	SICUREZZA	
- STRUMENTI	DI	MISURA	E	DI	DIAGNOSTICA	
- ELEMENTI	DI	TECNOLOGIA	MECCANICA	APPLICATA	ALLE	MACCHINE	
- FONDAMENTI	DI	TRIBOLOGIA	
- ELEMENTI	DI	ELETTRICA,	ELETTRONICA,	CENNI	DI	PLC	
- FISICA	DEI	FLUIDI	E	APPLICAZIONI,	CENNI	DI	PNEUMATICA	E	OLEODINAMICA	
- LINGUAGGI	GRAFICI	E	DI	PROGRAMMAZIONE	E	RELATIVI	APPLICATIVI	

	
	

	

notat	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
- TUTELA	AMBIENTE	E	SVILUPPO	SOSTENIBILE:	

	
• Educazione	alla	sostenibilità	ambientale	
• Cenni	certificazione	ISO	14001	
• I	rifiuti	da	lavorazioni	industriali,	classificazione	e	trattamento.	

	
- QUALITA’	E	SICUREZZA:	
	

• Cenni	sulla	certificazione	ISO	9001	
• Direttiva	macchine		2006/42/ce	
• Rischi	nell’utilizzo	dei	macchinari”	

	
- STRUMENTI	DI	MISURA	E	DI	DIAGNOSTICA:	
	

• Principali	caratteristiche	e	utilizzo	di	strumenti	di	misura	di	grandezze	meccaniche	e	elettriche	e	elettroniche	
• Strumenti	di	diagnostica		(termografia,	analisi	vibrazioni	e	analisi	lubrificanti)	

	
- ELEMENTI	DI	TECNOLOGIA	MECCANICA	APPLICATA	ALLE	MACCHINE:	
	

• Tolleranze	di	lavorazione	e	stato	delle	superfici	
• Materiali	metallici	principali	impieghi,	classificazione	e	designazione	
• Prove	e	proprietà	meccaniche	dei	materiali	metallici	
• Cuscinetti	volventi	guarnizioni	e	tenute	
• Sistemi	di	collegamento	(collegamenti	filettati,	con	chiavette,	linguette,	spine	e	profili	scanalati)	
• Dispositivi	meccanici	(alberi,	giunti,	perni	e	bronzine)	
• Tipologie	di	trasmissioni	del	moto	e	concetto	di	rapporto	di	trasmissione	
• Trasmissione	del	moto	con	organi	flessibili	(cinghie,funi	,	catene)	
• Trasmissione	con	ruote	dentate,	rotismi	e	riduttori	di	velocità	

	
- FONDAMENTI	DI	TRIBOLOGIA:	
	

• L’attrito		



• La	lubrificazione		
• Tipologie	di	lubrificanti	e	loro	caratteristiche	

	
- ELEMENTI	DI	ELETTRICA,	ELETTRONICA,	CENNI	DI	PLC:	
	

• Leggi	fondamentali	dell’elettrotecnica	
• Modalità	di	determinazione	del	fattore	di	potenza	
• Determinazione	della	corrente	totale	assorbita	da	un	insiemi	di	carichi	con	caratteristiche	diverse	
• Vantaggi		e	la	modalità	del	rifasa	mento	
• Valori	di	tensione	e	correnti	in	relazione	all’angolo	di	sfasamento	
• Principali	tipi	di	collegamenti	del	sistema	trifase	
• Caratteristiche	diodi,	transistor	
• Caratteristiche	PLC	conoscenze	di	base,	interfacce,	ambiente	di	programmazione	

	
- FISICA	DEI	FLUIDI	E	APPLICAZIONI,	CENNI	DI	PNEUMATICA	E	OLEODINAMICA	
	
	

• Parametri	caratteristici	nella	fisica	dei	fluidi	
• Principio	di	Pascal	
• Simbologia	e	funzionamento	dei	principali	componenti	pneumatici	e	oleodinamici		

	
- LINGUAGGI	GRAFICI	E	DI	PROGRAMMAZIONE	E	RELATIVI	APPLICATIVI:	
	

• Elementi di disegno tecnico meccanico 
• Elementi di disegno tecnico elettrico 
• Elementi di programmazione ISO STANDARD 
• Principali	funzioni	di	software	Cad/cam	,	ladder	PLC	
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE 

Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore professionale avvalendosi degli 
strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e metodologie scientifiche  

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi 
della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle 
diverse identità culturali  

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Cogliere le opportunità tecnologiche e tecniche per la 
tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio  

- Utilizzare il linguaggio scientifico 
- Trattare e smaltire i rifiuti in base all’origine, alla 

pericolosità e alle caratteristiche merceologiche e 
chimico-fisiche 

- Associare ai fenomeni osservati principi, concetti e 
teorie scientifiche  

- Individuare cause, conseguenze e avanzare soluzioni in 
relazione ai diversi fenomeni osservati 

- Inferire la struttura e la proprietà di materiali/prodotti 
utilizzati attraverso l’interazione diretta e l’analisi 
strumentale 

- Rappresentare e descrivere i fenomeni e/o i risultati 
ottenuti da un’osservazione 

- Identificare caratteristiche e proprietà fisiche 
/chimiche /biologiche/tecnologiche di 
materiali/prodotti/organismi/sistemi del proprio 
ambito professionale 
 

- Elementi della normativa ambientale e fattori di 
inquinamento di settore 

- Elementi della normativa di riferimento sui rifiuti  
- Metodi, tecniche e strumenti di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
- Cittadinanza attiva e sviluppo sostenibile: approccio 

ecologico e deontologico 
- Elementi fondamentali e significato di ecosistema e 

sviluppo sostenibile 
- Principali inquinanti presenti nell’ambiente e loro 

origine 
- Scienza, tecnologie e tecniche, sviluppo equilibrato e 

compatibile: ruolo e impatto delle principali 
innovazioni scientifiche sulla vita sociale e dei singoli 

- Cenni sugli inquinanti e le normative antinquinamento 
specifiche dei motoveicoli 

- Cicli di lavoro e soluzioni circuitali tipiche degli 
impianti a fluido delle macchine operatrici 

- Elementi di cinematica e dinamica del veicolo 
- Elementi di cinematica e dinamica delle macchine 

operatrici 
- Elementi di conversione statica dell’energia elettrica e 

applicazioni di settore 
- Elementi di pressione, portata e velocità dei fluidi 
- Elementi di regolamentazione della revisione dei 

veicoli a motore 
- Elementi sulla componentistica autronica integrata del 

veicolo  
- Elementi sulle trasmissioni idrostatiche 
- Evoluzione delle batterie e dell’elettronica di gestione 

dei sistemi di ricarica 
- Evoluzioni tecnologiche per il miglioramento dei cicli di 

lavoro reali dei motori endotermici  
- Manualistica, documentazione tecnica, banche dati di 

settore 
- Nozioni sui sistemi di antinquinamento dei veicoli 

industriali 
- Principali tipologie di architetture ibride ed elettriche 
- Principi di funzionamento dei motori elettrici per 

l’automotive e casi di studio 
- Procedure e strumenti di misura per il controllo e 

collaudo dei sistemi del veicolo 
- Sistemi ADAS di guida assistita ed autonoma nei veicoli 

industriali 
- Sistemi ADAS di navigazione assistita/autonoma, di 



 

 

sicurezza proattiva e comunicazione veicolo-
conducente e loro classificazione nei diversi livelli di 
guida assistita ed autonoma 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo funzionale 
- Tecnologie e principi e funzionamento delle reti e dei 

protocolli di trasmissione dell’informazione utilizzati in 
ambito automotive e loro evoluzioni 

- Tecnologie e principi e funzionamento di circuiti 
elettronici analogici, sensori e attuatori utilizzati in 
ambito automotive 

- Tecnologie e principi e funzionamento di circuiti 
elettronici digitali, della conversione AD-DA e di 
codifica dell’informazione utilizzati in ambito 
automotive 

- Tipologie di motorizzazioni a modalità termica, ibrida o 
elettrica  

- Software specifico di settore 
 

 

 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LABORATORIO A MODULI 
 

 
  



 

 

 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

 

COMPETENZA/E IN USCITA AL PERCORSO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Assicurare la qualità dei servizi con attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e ai bisogni del cliente 

Gestire le fasi di accettazione, diagnosi, preventivazione e verifica/collaudo, raccordandosi con il magazzino e l’ufficio 
amministrativo 

Riparare e manutenere il sistema motopropulsore e di trazione del veicolo a motore 

Realizzare interventi tecnici sui sistemi veicolo 

Effettuare interventi di verifica, manutenzione, diagnosi, riparazione e sostituzione su motori di motocicli e ciclomotori 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione su sistemi di motopropulsione, di trazione e di sicurezza dei veicoli 
industriali e delle macchine operatrici 

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi a fluido delle macchine operatrici 

Realizzare interventi tecnici sui sistemi veicolo industriale 

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi della 
Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle diverse 
identità culturali   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  
- Rispettare i tempi di lavoro 
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore  
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 
- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Adottare tecniche e procedure, strumenti, materiali 
per la riparazione, manutenzione e revisione del 
gruppo di motopropulsione (termico, elettrico, ibrido) 

- Applicare tecniche di comunicazione ed interazione col 
cliente  

- Attuare interventi di revisione e sostituzione dei 
componenti del cambio di velocità di un motociclo 

- Attuare interventi di riparazione e manutenzione sui 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 

strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso  
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
- Attrezzature, materiali, consultazione dei cataloghi 

pezzi di ricambio 
- Batterie di trazione ed elettronica di gestione: inverter 

e centraline dedicate 
- Cambio a comando manuale, automatico e robotizzato 
- Cenni sugli inquinanti e le normative antinquinamento 

specifiche dei motoveicoli 
- Cicli di lavoro e soluzioni circuitali tipiche degli impianti 

a fluido delle macchine operatrici 
- Dispositivi di comando e attuatori dei veicoli industriali 
- Dispositivi di elaborazione segnali, sensori, dispositivi 

di comando e attuatori 
- Elementi di cinematica e dinamica delle macchine 

operatrici 
- Elementi di normativa e simbologia unificata delle 

macchine operatici 



 

 

sistemi di sicurezza attivi e assistenza alla guida dei 
veicoli industriali 

- Attuare interventi di riparazione e manutenzione sul 
sistema motopropulsore e disposiivi di contenimento 
degli inquinanti del veicolo industriale 

- Attuare interventi di sostituzione e manutenzione di 
filtri e altri componenti dei sistemi oleodinamici 

- Attuare interventi sui componenti delle sospensioni di 
un motociclo 

- Curare l’accettazione 
- Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui 

sistemi di sospensione dei veicoli industriali 
- Effettuare la diagnosi e la valutazione tecnica 

dell’intervento  
- Eseguire calibrature statiche e dinamiche, settaggi ed 

aggiornamenti del sistema di assistenza alla guida, 
navigazione assistita e di comunicazione veicolo-
conducente 

- Eseguire controlli tecnici periodici del gruppo 
motopropulsore (alimentazione, valvole, liquidi e 
materiali di consumo) di un motociclo 

- Fornire la documentazione amministrativo/contabile 
delle attività realizzate e dei materiali usati nei diversi 
stadi di avanzamento lavori 

- Identificare tecnologie, strumenti e fasi di lavoro 
necessarie al ripristino del veicolo 

- Intervenire in attività di montaggio, smontaggio e 
regolazione su valvole e attuatori lineari e rotativi 

- Intervenire nelle operazioni di ripristino e efficienza dei 
sistemi di sicurezza passiva 

- Intervenire nelle operazioni di verifica e ripristino degli 
impianti di condizionamento e comfort veicolo 

- Intervenire sul sistema di distribuzione del fluido 
(tubazioni e raccorderia, manometri, flussometri, 
distributori idraulici) 

- Intervenire sull’impianto di illuminazione interna ed 
esterna 

- Intervenire sulle reti di trasmissione dati del veicolo 
- Predisporre un piano di verifica e collaudo applicando 

metodiche e tecniche di taratura e regolazione 
- Realizzare interventi di riparazione e manutenzione sui 

sistemi di trazione del veicolo industriale 
- Realizzare lo smontaggio, montaggio, riparazione e 

sostituzione procedure degli organi principali di un 
motore endotermico a 2 tempi 

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 
riparazione e manutenzione di dispositivi, circuiti e 
sistemi meccatronici  

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 
riparazione e manutenzione di dispositivi, circuiti e 
sistemi meccatronici specifici dei veicoli industriali 

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 
riparazione/manutenzione organi e sistemi di 
trasmissione (catena cinematica) 

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 
riparazione/manutenzione di organi di direzione, 
sospensione, assetto 

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 
riparazione/manutenzione sistemi di frenatura e di 
sicurezza attiva 

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 
riparazione/rigenerazione e sostituzione dei dispositivi 
antinquinamento 

- Utilizzare tecniche, strumenti e materiali per la 

- Elementi di pressione, portata e velocità dei fluidi 
- Elementi di regolamentazione della revisione dei 

veicoli a motore 
- Elementi su assetto, cinematica e dinamica del veicolo, 

sterzo e sospensioni 
- Elementi su parti e sistemi per la trasformazione 

dell’energia idraulica in meccanica  
- Elementi sulla componentistica autronica integrata del 

veicolo  
- Elementi sulle principali tipologie di illuminazione 

esterna ed interna del veicolo 
- Elementi sulle trasmissioni idrostatiche 
- Evoluzioni tecnologiche per il miglioramento dei cicli di 

lavoro reali dei motori endotermici  
- Funzionamento dei sistemi di accensione, 

alimentazione, aspirazione, raffreddamento e 
distribuzione di motocicli e ciclomotori 

- Impianti di climatizzazione e altri impianti per il 
comfort veicolo 

- Impianto elettrico del veicolo industriale e principali 
tipologie di illuminazione 

- Normativa CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici) 
applicata ai veicoli elettrici 

- Nozioni su gruppi e componenti per la generazione e 
distribuzione dell’energia idraulica 

- Nozioni su gruppi e componenti per la generazione e 
distribuzione dell’energia idraulica 

- Nozioni sugli Impianti di frenatura e sui sistemi di 
sicurezza attiva  

- Nozioni sui sistemi di locomozione a ruote/cingoli, 
sospensioni e frenatura 

- Nozioni sulle tipologie costruttive e funzionali delle 
macchine operatrici 

- Parti costitutive di un motore endotermico a 2 tempi 
- Preventivo dei costi e definizione delle risorse e dei 

tempi necessari per la realizzazione dell’intervento  
- Principali tipologie di architetture ibride ed elettriche 
- Procedure e modulistica per la rilevazione dei costi  
- Procedure e strumenti di misura per il controllo e 

collaudo dei sistemi del veicolo 
- Sistemi ADAS di guida assistita ed autonoma nei veicoli 

industriali 
- Sistemi ADAS di navigazione assistita/autonoma, di 

sicurezza proattiva e comunicazione veicolo-
conducente e loro classificazione nei diversi livelli di 
guida assistita ed autonoma 

- Sistemi antinquinamento e loro manutenzione in 
funzione delle norme di riferimento e cicli di 
omologazione 

- Sistemi di alimentazione, iniezione, accensione e 
distribuzione  

- Sistemi di antinquinamento dei veicoli industriali 
- Sistemi di frenatura e di rallentamento nei veicoli 

industriali 
- Sistemi di sicurezza passivi  
- Sistemi di sospensione nei veicoli industriali  
- Tecniche di comunicazione, relazione interpersonale 

problem solving 
- Tecniche di manutenzione programmata e 

straordinaria di motocicli e ciclomotori: controlli 
periodici, sostituzioni liquidi, oli e materiali di usura, 
smontaggio, rimontaggio, sostituzione e riparazione 
parti del motociclo 

- Tecniche e strumenti di controllo funzionale 



 

 

riparazione/sostituzione degli impianti di avviamento, 
ricarica, accensione, iniezione, lubrificazione, 
raffreddamento e distribuzione 

 

- Tecniche e strumenti di diagnosi elettronica per la 
ricerca dei guasti  

- Tecnologie e principi e funzionamento di circuiti 
elettronici utilizzati in ambito automotive 

- Tipologie di motorizzazioni a modalità termica, ibrida o 
elettrica  

- Manualistica, documentazione tecnica, banche dati di 
settore 

- Software specifico di settore 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 

per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 

 

  



 

 

 

Gli insegnamenti di Scienze applicate e Laboratorio a moduli 

in riferimento ai traguardi formativi da assicurare sviluppano i seguenti 

 

Nuclei Tematici Fondanti (NuTeF) 

- GRUPPO MOTORE (POWER TRAIN): EVOLUZIONE DEI MOTORI TERMICI 

- GRUPPO MOTORE (POWER TRAIN): MOTORI ELETTRICI PER AUTOMOTIVE 

- NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI E I SISTEMI IMPLEMENTATI NEI VEICOLI 

- GRUPPO CATENA CINEMATICA 

- GRUPPO ASSETTO VEICOLO 

- GRUPPO SISTEMI ELETTRICI/ELETTRONICI 

 

Gli insegnamenti di Scienze applicate e Laboratorio a moduli 

 in riferimento ai NuTeF, sviluppano i seguenti 

 

Contenuti Minimi Essenziali (CME)  

GRUPPO MOTORE (POWER TRAIN): EVOLUZIONE DEI MOTORI TERMICI 

 Sistemi di ottimizzazione applicati alla meccanica dei motori termici 

 Combustibili gassosi nei motori termici 

 Tecnologie, principi di funzionamento e diagnostica di: circuiti elettronici, sensori e attuatori 

utilizzati in ambito automotive 

 

GRUPPO MOTORE (POWER TRAIN): MOTORI ELETTRICI PER AUTOMOTIVE 

 Elementi di conversione statica dell’energia elettrica e applicazioni di settore 

 Principali tipologie di architetture ibride ed elettriche 

 Principi di funzionamento dei motori elettrici per l’automotive e casi di studio 

 

NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI E I SISTEMI IMPLEMENTATI NEI VEICOLI 

 Innovazioni sui sistemi di preparazione della miscela, riduzione della cilindrata e ottimizzazioni 

applicate alla meccanica dei motori termici 

 Sistemi di trattamento dei gas di scarico nei motori benzina 

 Sistemi di trattamento dei gas di scarico nei motori diesel 

 

GRUPPO CATENA CINEMATICA 

 funzionamento e diagnostica cambi di velocità ad azionamento manuale e con servocontrollo 

(robotizzato) 

 funzionamento e diagnostica dei sistemi di rallentamento sui mezzi industriali 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPPO ASSETTO VEICOLO 

 funzionamento e diagnostica dei sistemi di frenatura assistita (ABS) e controllo elettronico della 

stabilità 

 introduzione ai sistemi di ausilio alla guida assistita (ADAS) 

 elementi di pneumatica e oleodinamica applicata ai mezzi industriali 

 

GRUPPO SISTEMI ELETTRICI/ELETTRONICI 

 funzionamento e diagnostica delle reti di comunicazione elettroniche in ambito automotive 

 funzionamento e diagnostica dei sistemi di climatizzazione elettronica 

 funzionamento e diagnostica dei sistemi di sicurezza passiva 
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	
Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche		
Valutare	 fatti	e	orientare	 i	propri	 comportamenti	 in	 riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	 coerente	con	 i	principi	
della	 Costituzione	 e	 con	 i	 valori	 della	 comunità	 professionale	 di	 appartenenza,	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 delle	
diverse	identità	culturali		
Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	
	
	
	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	tecniche	
per	la	tutela	e	la	valorizzazione	dell'ambiente	e	del	
territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	alla	
pericolosità	e	alle	caratteristiche	merceologiche	e	
chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	concetti	e	
teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	
soluzioni	in	relazione	ai	diversi	fenomeni	osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	
materiali/prodotti	utilizzati	attraverso	l’interazione	
diretta	e	l’analisi	strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	
risultati	ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	
/chimiche	/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	proprio	
ambito	professionale	

	

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	smaltimento	
dei	rifiuti	

- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	
ecologico	e	deontologico	

- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	
sviluppo	sostenibile	

- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	origine	
- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	
compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	innovazioni	
scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli		

- La	normativa	di	riferimento	nel	settore	alimentare:		
- il	sistema	HACCP	e	documentazione,	il	pacchetto	igiene,	la	
tracciabilità,	la	rintracciabilità.	

- Le	tipologie	di	contaminazione:	il	rischio	chimico,	fisico	e	
biologico	

- Caratteristiche	nutrizionali	dei	prodotti	alimentari	e	delle	
materie	prime:	i	principi	nutritivi,	i	fattori	antinutrizionali,	i	
composti	bioattivi.	

- Elementi	di	tecnologia	alimentare	ed	elementi	di	
dietologia:	i	nuovi	LARN,	i	novel	food,	le	5	gamme	
alimentari,	la	dieta	Mediterranea	e	la	piramide	alimentare,	
l’alimentazione	vegana	e	vegetariana,	principi	di	sana	e	
corretta	alimentazione	in	relazione	alle	principali	patologie	

- Gli	allergeni	e	le	intolleranze	alimentari:	enzimatiche,	
farmacologiche	ed	indefinite	

- Principi	e	strumenti	per	il	consumo	alimentare	
consapevole:	confezioni	ed	analisi	delle	etichette	

- Certificazioni:	qualità	organolettica,	ambientale,	chimica,	
nutrizionale,	etica,	legale,	tecnologica	commerciale	e	di	
servizio.		

- I	marchi	di	qualità:	DOP,	IGP,	biologico,	OGM,	STG		
- Produzioni	agroalimentari	territoriali:	slow	food,	De.Co,	
PAT,	qualità	Trentino.	

- Le	frodi	alimentari:	sanitarie	e	commerciali	
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per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	



	

L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	(NuTeC)	

- PRINCIPI	DI	LEGISLAZIONE	ALIMENTARE	
- ALIMENTAZIONE	E	IMPATTO	AMBIENTALE	
- CONTAMINAZIONE	DEGLI	ALIMENTI	
- REAZIONI	AVVERSE	AGLI	ALIMENTI	
- ALIMENTAZIONE	E	STATO	DI	SALUTE	
- MODELLI	NUTRIZIONALI	TRADIZIONALI	E	INNOVATIVI	
- CONFEZIONAMENTO,	ETICHETTATURA	E	FRODI	ALIMENTARI	
- APPROCCI	ALLA	QUALITA’	NEL	SETTORE	AGROALIMENTARE		
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
PRINCIPI	DI	LEGISLAZIONE	ALIMENTARE	
• Regolamento	CE	852/2004:	principi	generali	
• Procedure	e	la	documentazione	di	un	manuale	HACCP	
	
ALIMENTAZIONE	E	IMPATTO	AMBIENTALE	
• Aspetti	generali	delle	normative	comunitarie,	nazionali	e	locali	nel	campo	dello	smaltimento	rifiuti	e	

raccolta	differenziata	
• Spreco	alimentare	a	livello	domestico	e	ristorativo:	impatto	ambientale	e	perdite	
• Rifiuti	del	settore	alberghiero	(alimenti	scaduti	o	oltre	il	TMC,	oli	esausti,	imballaggi):	loro	

minimizzazione	e	trattamento	
• Approccio	ad	una	ristorazione	sostenibile:	principi	di	eco-ristorazione	e	alimenti	biologici		
	
CONTAMINAZIONE	DEGLI	ALIMENTI	
• Fattori	di	contaminazione	fisici,	chimici	e	biologici	nella	filiera	agroalimentare	

− fattori	fisici:	definizione	ed	esempi	pratici	
− fattori	chimici:	definizione	ed	esempi	pratici	
− fattori	biologici:	definizione	di	microrganismo,	i	batteri	e	alcuni	batteri	patogeni	(Staphylococcus	

aureus,	Escherichia	coli,	Salmonella	spp.),		
− Lieviti	e	muffe	nelle	produzioni	agroalimentari:	azioni	utili	e	dannose	

	
REAZIONI	AVVERSE	AGLI	ALIMENTI	
• Definizione	di	allergia	e	intolleranza	
• L’intolleranza	al	lattosio	
• Allergeni:	legislazione	di	settore	e	loro	gestione	in	etichetta	e	nel	menu	
• Celiachia	
	
MODELLI	NUTRIZIONALI	TRADIZIONALI	E	INNOVATIVI	
• Ripasso	dei	principi	nutritivi,	accenno	ai	composti	bioattivi	
• Caratteristiche	organolettiche	e	principi	di	analisi	sensoriale	
• Dieta	equilibrata	nell’adulto	sano	
• Alimentazione	vegana	e	vegetariana	
• Dieta	mediterranea	come	modello	di	alimentazione	sostenibile	



	
	
CONFEZIONAMENTO,	ETICHETTATURA	E	FRODI	ALIMENTARI	
• Principali	materiali	da	confezionamento	e	per	la	cottura	dei	cibi	
• Etichetta	alimentare:	scopo	e	caratteristiche	grafiche,	denominazione	di	vendita,	elenco	ingredienti,	

dichiarazione	nutrizionale,	TMC/data	di	scadenza,	titolo	alcolometrico	volumico	e	calcolo	del	titolo	
alcolometrico	

• Definizione	di	frodi	sanitarie	e	frodi	commerciali	
	
APPROCCI	ALLA	QUALITA’	NEL	SETTORE	AGROALIMENTARE	
• Marchi	DOP,	IGP	e	STG:	definizione	ed	esempi	di	prodotti	
• Marchi	DOCG,	DOC	e	IGT:	definizione	ed	esempi	di	prodotti	
• Marchi	Slow	Food,	De.Co,	PAT	e	qualità	Trentino:	definizioni	ed	esempi	di	prodotti	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	
Rappresentare	la	realtà	e	risolvere	situazioni	problematiche	di	vita	e	del	proprio	settore	professionale	avvalendosi	degli	
strumenti	matematici	fondamentali	e	sulla	base	di	modelli	e	metodologie	scientifiche		
Valutare	 fatti	e	orientare	 i	propri	 comportamenti	 in	 riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	 coerente	con	 i	principi	
della	 Costituzione	 e	 con	 i	 valori	 della	 comunità	 professionale	 di	 appartenenza,	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 delle	
diverse	identità	culturali		

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	
	
	
	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Cogliere	le	opportunità	tecnologiche	e	
tecniche	per	la	tutela	e	la	valorizzazione	
dell'ambiente	e	del	territorio		

- Utilizzare	il	linguaggio	scientifico	
- Trattare	e	smaltire	i	rifiuti	in	base	all’origine,	
alla	pericolosità	e	alle	caratteristiche	
merceologiche	e	chimico-fisiche	

- Associare	ai	fenomeni	osservati	principi,	
concetti	e	teorie	scientifiche		

- Individuare	cause,	conseguenze	e	avanzare	
soluzioni	in	relazione	ai	diversi	fenomeni	
osservati	

- Inferire	la	struttura	e	la	proprietà	di	
materiali/prodotti	utilizzati	attraverso	
l’interazione	diretta	e	l’analisi	strumentale	

- Rappresentare	e	descrivere	i	fenomeni	e/o	i	
risultati	ottenuti	da	un’osservazione	

- Identificare	caratteristiche	e	proprietà	fisiche	
/chimiche	/biologiche/tecnologiche	di	
materiali/prodotti/organismi/sistemi	del	
proprio	ambito	professionale	

	

- Elementi	della	normativa	ambientale	e	fattori	di	inquinamento	
di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti	 	
- Metodi,	tecniche	e	strumenti	di	trattamento	e	smaltimento	dei	
rifiuti	

- Cittadinanza	attiva	e	sviluppo	sostenibile:	approccio	ecologico	e	
deontologico	

- Elementi	fondamentali	e	significato	di	ecosistema	e	sviluppo	
sostenibile	

- Principali	inquinanti	presenti	nell’ambiente	e	loro	origine	
- Scienza,	tecnologie	e	tecniche,	sviluppo	equilibrato	e	
compatibile:	ruolo	e	impatto	delle	principali	innovazioni	
scientifiche	sulla	vita	sociale	e	dei	singoli	 	

- Prodotti	per	i	principali	disturbi	e	limitazioni	alimentari:	i	novel	
food,	le	5	gamme	alimentari,	 	 l’alimentazione	vegana	e	
vegetariana,	 	 gli	allergeni	e	le	intolleranze	alimentari:	
enzimatiche,	farmacologiche	ed	indefinite	

- Principi	di	una	sana	e	corretta	alimentazione:i	nuovi	LARN,la	
dieta	Mediterranea	e	la	piramide	alimentare,	alimentazione	in	
relazione	alle	principali	patologie,	

- Principi	e	strumenti	per	il	consumo	alimentare	consapevole:	
confezioni	ed	analisi	delle	etichette	

- Certificazioni:	qualità	organolettica,	ambientale,	chimica,	
nutrizionale,	etica,	legale,	tecnologica	commerciale	e	di	servizio	

- Elementi	di	analisi	sensoriale:	i	5	sensi	e	le	caratteristiche	
organolettiche	

- I	marchi	di	qualità:	DOC,	DOCG,	IGT,	DOP,	IGP,	OGM,	STG,	
biologico,	 	

- Le	frodi	alimentari:	sanitarie	e	commerciali	
- Valorizzazione	dei	prodotti	con	riferimento	alla	loro	tipicità	e	al	
made	in	Italy:	slow	food,	De.Co,	PAT,	qualità	Trentino.	

- Il	calcolo	alcolometrico	di	un	cocktail	
- La	normativa	di	riferimento	nel	settore	alimentare:	 	
- il	sistema	HACCP	e	documentazione,	il	pacchetto	igiene,	la	
tracciabilità,	la	rintracciabilità	

- Le	tipologie	di	contaminazione:	chimica,	fisica,	biologica	
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RIFERIMENTI	

per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	

	

	



L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	(NuTeC)	

- PRINCIPI	DI	LEGISLAZIONE	ALIMENTARE	
- ALIMENTAZIONE	E	IMPATTO	AMBIENTALE	
- CONTAMINAZIONE	DEGLI	ALIMENTI	
- REAZIONI	AVVERSE	AGLI	ALIMENTI	
- ALIMENTAZIONE	E	STATO	DI	SALUTE	
- MODELLI	NUTRIZIONALI	TRADIZIONALI	E	INNOVATIVI	
- CONFEZIONAMENTO,	ETICHETTATURA	E	FRODI	ALIMENTARI	
- APPROCCI	ALLA	QUALITA’	NEL	SETTORE	AGROALIMENTARE		
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
PRINCIPI	DI	LEGISLAZIONE	ALIMENTARE	
• Regolamento	CE	852/2004:	principi	generali	
• Procedure	e	la	documentazione	di	un	manuale	HACCP	
	
ALIMENTAZIONE	E	IMPATTO	AMBIENTALE	
• Aspetti	generali	delle	normative	comunitarie,	nazionali	e	locali	nel	campo	dello	smaltimento	rifiuti	e	

raccolta	differenziata	
• Spreco	alimentare	a	livello	domestico	e	ristorativo:	impatto	ambientale	e	perdite	
• Rifiuti	del	settore	alberghiero	(alimenti	scaduti	o	oltre	il	TMC,	oli	esausti,	imballaggi):	loro	

minimizzazione	e	trattamento	
• Approccio	ad	una	ristorazione	sostenibile:	principi	di	eco-ristorazione	e	alimenti	biologici		
	
CONTAMINAZIONE	DEGLI	ALIMENTI	
• Fattori	di	contaminazione	fisici,	chimici	e	biologici	nella	filiera	agroalimentare	

− fattori	fisici:	definizione	ed	esempi	pratici	
− fattori	chimici:	definizione	ed	esempi	pratici	
− fattori	biologici:	definizione	di	microrganismo,	i	batteri	e	alcuni	batteri	patogeni	(Staphylococcus	

aureus,	Escherichia	coli,	Salmonella	spp.),		
− Lieviti	e	le	muffe	nelle	produzioni	agroalimentari:	azioni	utili	e	dannose	

	
REAZIONI	AVVERSE	AGLI	ALIMENTI	
• Definizione	di	allergia	e	intolleranza	
• L’intolleranza	al	lattosio	
• Allergeni:	legislazione	di	settore	e	loro	gestione	in	etichetta	e	nel	menu	
• Celiachia	
	
MODELLI	NUTRIZIONALI	TRADIZIONALI	E	INNOVATIVI	
• Ripasso	dei	principi	nutritivi,	accenno	ai	composti	bioattivi	
• Caratteristiche	organolettiche	e	principi	di	analisi	sensoriale	
• Dieta	equilibrata	nell’adulto	sano	
• Alimentazione	vegana	e	vegetariana	
• Dieta	mediterranea	come	modello	di	alimentazione	sostenibile	
	
	



CONFEZIONAMENTO,	ETICHETTATURA	E	FRODI	ALIMENTARI	
• Principali	materiali	da	confezionamento	e	per	la	cottura	dei	cibi	
• Etichetta	alimentare:	scopo	e	caratteristiche	grafiche,	denominazione	di	vendita,	elenco	ingredienti,	

dichiarazione	nutrizionale,	TMC/data	di	scadenza,	titolo	alcolometrico	volumico	e	calcolo	del	titolo	
alcolometrico	

• Definizione	di	frodi	sanitarie	e	frodi	commerciali	
	
APPROCCI	ALLA	QUALITA’	NEL	SETTORE	AGROALIMENTARE	
• Marchi	DOP,	IGP	e	STG:	definizione	ed	esempi	di	prodotti	
• Marchi	DOCG,	DOC	e	IGT:	definizione	ed	esempi	di	prodotti	
• Marchi	Slow	Food,	De.Co,	PAT	e	qualità	Trentino:	definizioni	ed	esempi	di	prodotti	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	
COMPETENZE	

Utilizzare	nel	proprio	ambito	professionale	i	principali	strumenti	e	modelli	relativi	all'economia,	alla	gestione	aziendale	e	
all'organizzazione	dei	processi	lavorativi.	

Riconoscere	gli	aspetti	caratteristici,	le	tendenze	evolutive,	i	limiti	e	le	potenzialità	di	crescita	del	sistema	socio-
economico	e	del	settore	professionale	di	riferimento,	in	rapporto	all’ambiente,	ai	processi	di	innovazione	scientifico-
tecnologica	e	di	sviluppo	del	capitale	umano	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali	

	

	
	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Collegare	strumenti	di	analisi	e	descrizione	
dell’organizzazione	aziendale	ai	processi	di	lavoro	

- Cogliere	la	specifica	identità	professionale	
nell’ambito	economico-giuridico	di	riferimento	

- Riflettere	sulle	tendenze	evolutive	socio-economiche	
anche	in	relazione	al	tema	dell’ambiente.	

- Individuare	le	caratteristiche	dello	sviluppo	
economico	del	territorio	anche	in	relazione	al		
proprio	settore	di	riferimento		

- Identificare	le	strutture,	le	modalità	di	partecipazione	
e	di	esercizio	dei	diritti	e	dei	doveri	nell’ambito	della	
comunità	professionale	locale	e	allargata		

- Rapportarsi	ai	servizi	del	proprio	territorio		
- Riconoscere	le	origini	storiche	delle	principali	
istituzioni	politiche,	economiche	e	religiose	nel	
mondo	attuale	e	le	loro	interconnessioni		

- Riconoscere	i	contributi	e	le	manifestazioni	della	
cultura	del	proprio	Paese	e	di	quella	altrui	

	

- Modelli	organizzativi	aziendali	e	relativi	processi	
funzionali;	organigramma	e	relazioni	tra	ruoli	e	funzioni		

- Elementi	di	contrattualistica	e	principali	normative	del	
settore	

- Globalizzazione	e	interconnessione	dei	sistemi	
economici	e	produttivi	

- Economia	circolare	-	green	economy	
- Sistemi	economico-produttivi	del	territorio	anche	in	
relazione	al	proprio	settore	di	riferimento		

- Problematiche	economiche,	sociali	ed	etiche	connesse	
con	il	settore	sociale,	produttivo	e	i	servizi	in	cui	si	
opera	

- Strutture	associative	e	di	servizio	del	territorio	rilevanti	
per	il	settore	di	appartenenza		

- Concetto	di	Responsabilità	Sociale	d’Impresa		
- Concetto	di	intercultura	e	suoi	aspetti	caratterizzanti	
- Servizi	informativi	e	strutture	di	partecipazione	sociale-
civile	e	per	lo	sviluppo	professionale	del	territorio	

- Processi	decisionali,	forme	e	metodi	di	partecipazione	
democratica	nei	diversi	campi	della	sfera	sociale	e	
professionale	
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per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	

	

	

	 	



	
	
	

L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	
- RUOLI,	FUNZIONI	E	PROCESSI	DECISIONALI	NELL’AZIENDA	
- LA	NOZIONE	DI	CONTRATTO	E	I	CONTRATTI	DI	SETTORE	
- INTERCONNESSIONE	DEI	SISTEMI	ECONOMICI	E	PRODUTTIVI	
- ECONOMIA	CIRCOLARE	
- GREEN	ECONOMY	
- LA	RESPONSABILITA’	SOCIALE	DELL’IMPRESA	E	L’ETICA	DEL	LAVORO	
- SERVIZI	E	STRUTTURE	ASSOCIATIVE	RILEVANTI	PER	IL	SETTORE	DI	RIFERIMENTO	
- I	PROCESSI	DECISIONALI	IN	AMBITO	SOCIALE	E	PROFESSIONALE	
- L’INTERCULTURA	

	
L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	
RUOLI,	FUNZIONI	E	PROCESSI	DECISIONALI	NELL’AZIENDA	
• Principali	modelli	di	organizzazione	aziendale	e	loro	processi	funzionali.	
• Organigramma	di	un’azienda:	tipologie	principali	e	relazioni	tra	ruoli	e	funzioni.	
	
LA	NOZIONE	DI	CONTRATTO	E	I	CONTRATTI	DI	SETTORE	
• Il	contratto	di	lavoro:	elementi	generali.	
• Principali	tipologie	contrattuali	di	lavoro	subordinato.	
• Contratto	individuale	e	collettivo	di	settore.	
• La	strutturazione	della	busta	paga.	
	
INTERCONNESSIONE	DEI	SISTEMI	ECONOMICI	E	PRODUTTIVI	
• Tipologie	e	focus	sulla	globalizzazione	economica.	
• Vantaggi	e	svantaggi	della	globalizzazione	economica.	
	
ECONOMIA	CIRCOLARE	
• Definizione	di	economia	circolare.	
• Analisi	dei	vantaggi	per	le	imprese. 
	
GREEN	ECONOMY	
• Definizione	di	green	economy.	
• Settori	della	green	economy.	
	
LA	RESPONSABILITA’	SOCIALE	DELL’IMPRESA	E	L’ETICA	DEL	LAVORO	
• Problematiche	economiche,	sociali	ed	etiche	connesse	con	il	settore	sociale	e	produttivo	in	cui	si	opera.	
• Concetto	di	impresa	etica.	
	
SERVIZI	E	STRUTTURE	ASSOCIATIVE	RILEVANTI	PER	IL	SETTORE	DI	RIFERIMENTO	
• Principali	Enti	al	servizio	dei	lavoratori	(Agenzia	del	lavoro,	Camera	di	Commercio,	Patronati,	Associa-

zioni	sindacali	e	di	categoria)	
• Modalità	di	fruizione	dei	servizi	offerti	dalle	strutture	associative	e	di	servizio	presenti	sul	territorio	e	

rilevanti	per	il	settore	di	appartenenza. 
	
I	PROCESSI	DECISIONALI	IN	AMBITO	SOCIALE	E	PROFESSIONALE	
• Principali	diritti	dei	lavoratori	
• Principali	ruoli	dei	lavoratori	nell’azienda,	nelle	associazioni	di	categoria	e	nei	rapporti	con	il	contesto	

produttivo	locale	
L’INTERCULTURA	
• Concetto	di	intercultura.	
• Cenni	storici	e	aspetti	caratterizzanti.	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	prevenendo	
situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Collaborare	nelle	fasi	di	collaudo,	avvio	e	messa	in	servizio	del	sistema	meccatronico	in	base	alle	specifiche	progettuali,	
predisponendo	la	reportistica	ai	fini	della	certificazione	delle	procedure	adottate	e	della	corrispondenza	agli	standard	di	
riferimento	

Effettuare	la	taratura	e	regolazione	dei	singoli	componenti	meccatronici	installati	sulla	base	della	documentazione	
tecnica	ricevuta	

Collaborare	alla	progettazione	e	al	dimensionamento	di	componenti	e	impianti	di	varia	tipologia	nel	rispetto	delle	
specifiche	tecniche			

Intervenire	nelle	fasi	di	programmazione,	installazione	e	riprogrammazione	del	sistema	software	di	automazione,	
controllando	i	parametri	di	funzionamento		

Collaborare	nella	pianificazione	e	realizzazione	della	manutenzione	e	della	diagnosi	in	caso	di	malfunzionamento	
dell’impianto	

Intervenire	nell'installazione	di	impianti	e	linee	di	automazione,	garantendone	la	rispondenza	agli	standard	progettuali	e	
di	sicurezza	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali			

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro		
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	attrezzature,	
macchinari	di	settore		

- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	
emergenza	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	smaltimento	
e	trattamento	differenziate	sulla	base	delle	diverse	
tipologie	di	rifiuti	

- Applicare	metodiche	di	analisi	degli	esiti	del	collaudo	
- Applicare	metodiche	HW	e	SW	per	la	rilevazione	di	
semplici	anomalie	e	non	conformità	

- Applicare	procedure	di	avvio	del	sistema	
- Applicare	tecniche	di	compilazione	della	reportistica	
tecnica	

- Applicare	tecniche	di	riprogrammazione	
- Applicare	tecniche	di	verifica	funzionale	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	
strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- 	Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso		
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
− Ambienti	 di	 programmazione	 PLC	 e	 loro	 modalità	
operative	

− Caratteristiche	tecniche	e	funzionali	dei	componenti	
- Caratteristiche	tecniche	e	funzionali	delle	diverse	
tipologie	di	impianti	per	l'automazione	di	macchine	
e/o	impianti	di	produzione	industriale	

- Criteri	di	dimensionamento	di	un	quadro	elettrico	di	
potenza	

− Criteri	per	la	scelta	e	la	configurazione	di	un	PLC	
− Definire	 la	 successione	 delle	 fasi	 da	 seguire	 nella	
soluzione	dei	problemi	di	automazione	

− Documentazione	 di	 prodotto	 e	 manuali	 di	 uso	 e	
manutenzione	

− Documenti	di	collaudo	di	componenti	e	impianti	
− Documenti	di	manutenzione	nelle	norme	nazionali	ed	
europee	



	

	

- Applicare	tecniche	e	metodiche	di	installazione	
- Applicare	tecniche	e	programmi	di	taratura	/	
regolazione	di	macchine/impianti	

- Definire	la	successione	delle	fasi	da	seguire	nella	
soluzione	dei	problemi	di	automazione	

- Definire	le	specifiche	tecniche	di	impianti	
- Dimensionare	o	verificare	i	controllori	a	logica	
programmabile	necessari	alla	gestione	del	sistema	di	
automazione	

- Elaborare	schemi	e	disegni	tecnici	di	impianti	
- Eseguire	i	collegamenti	elettrici	e	fluidici	dei	
componenti	elettromeccanici,	elettronici	e	pneumatici	
secondo	lo	schema	funzionale	

- Eseguire	il	cablaggio	di	automazioni	con	PLC	e	robotica	
- Eseguire	il	montaggio	dei	componenti	su	singole	
macchine	o	interi	impianti	produttivi	

- Eseguire	le	operazioni	di	manutenzione	ordinaria	di	un	
impianto	automatizzato	

- Identificare	modalità	e	sequenze	di	svolgimento	delle	
attività	di	verifica	funzionale	

- Impiegare	tecniche	grafiche	per	la	produzione	dei	
disegni	degli	schemi	elettrici	relativi	ai	cablaggi	per	il	
corretto	funzionamento	del	sistema	di	automazione	

- Impostare	i	cicli	funzionali	che	descrivono	il	processo	
di	automazione	

- Leggere	i	disegni	e	la	documentazione	tecnica	
- Programmare	il	PLC	sulla	base	delle	indicazioni	relative	
al	processo	di	automazione	(P&I)	e	robotica	

- Utilizzare	il	linguaggio	di	programmazione	e	applicativi	
per	la	robotica	per	la	realizzazione	del	programma	di	
comando	e	controllo	del	sistema	di	automazione	

- Utilizzare	il	linguaggio	di	programmazione	e	applicativi	
per	PLC	per	la	realizzazione	del	programma	di	
comando	e	controllo	del	sistema	di	automazione	

- Utilizzare	metodiche	e	modelli	di	elaborazione	della	
distinta	dei	materiali	

- Utilizzare	modelli	di	simulazione	per	
testare/collaudare	il	programma	software	

- Utilizzare	software	dedicati	alla	progettazione	
impiantistica	

- Utilizzare	strumenti	di	misura	e	verifica	
- Utilizzo	di	piattaforme,	siti	o	datasheet	per	il	
reperimento	di	dati	tecnici	relativi	a	componenti	o	
dispositivi	

- Verificare	la	conformità	dell'impianto	al	progetto	

- Gestione	delle	non	conformità	di	collaudo	
− Hardware	utilizzabili	in	un	sistema	di	automazione	
- Individuare	la	componentistica	utilizzabile	
nell’ambito	della	logica	cablata	e	programmabile	
elettropneumatica	

- Interventi	di	monitoraggio	e	manutenzione	ordinaria	
- Le	emissioni	industriali	
- Livelli	e	classificazione	degli	interventi	manutentivi,	
esempi	di	interventi	manutentivi.	

− Modalità	 di	 rappresentazione	 del	 ciclo	 di	
funzionamento	 automatico	 della	 macchina	 e/o	
impianto	

− Modalità	di	redazione	della	distinta	materiali	
− Operatività	del	controllore	logico	programmabile	PLC	
− Programmazione	 di	 isole	 robotiche:	 sistemi	 di	
simulazione	e	loro	applicazione	in	contesto	lavorativo	

− Programmazione	ladder	PLC	
− Realizzazione	di	cicli	elettropneumatici	
− Registro	manutenzione	macchine	ed	attrezzature	
− Tecniche	di	collaudo	
- Software	specifico	di	settore	
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I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

	
- ALLINEAMENTO	E	POTENZIAMENTO	
- PROGRAMMAZIONE	DI	IMPIANTI	E	SISTEMI	DI	AUTOMAZIONE	INDUSTRIALE	
- QUADRI	ELETTRICI	ED	EQUIPAGGIAMENTI	A	BORDO	MACCHINA	
- COMPONENTISTICA	PER	L’AUTOMAZIONE	INDUSTRIALE	
- MODELLI	RAPPRESENTATIVI	E	DOCUMENTAZIONE	TECNICA	DI	SETTORE	
- GUASTI	E	MANUTENZIONE	
- QUALITA’,	SICUREZZA	E	AMBIENTE	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

ALLINEAMENTO	E	POTENZIAMENTO	
• Principali	terminologie	tecniche	di	settore			
• Impianti	elettrici	di	distribuzione	in	BT	
• Impianti	elettrici	industriali	per	l’avviamento	dei	MAT	(comando	diretto	e	inversione	di	marcia)	
• Principali	segni	grafici	per	schemi	elettrici	di	comando	e	potenza	di	un	impianto	industriale	
• Aggiustaggio	di	particolari	meccanici	
• Macchine	utensili	tradizionali	e	a	CNC	
• Strumenti	di	misura	delle	grandezze	elettriche	e	meccaniche	
	
PROGRAMMAZIONE	DI	IMPIANTI	E	SISTEMI	DI	AUTOMAZIONE	INDUSTRIALE	
• Introduzione	al	PLC:	logica	cablata	e	logica	programmata,	definizione	di	PLC,	vantaggi	e	svantaggi	
• Struttura	e	configurazione	di	un	controllore	logico	programmabile	
• Collegamento	di	input	e	output	del	PLC	
• Fasi	della	programmazione	del	PLC:	definizione	del	problema,	assegnazione	input	e	output,	

rappresentazione	grafica	del	programma,	struttura	e	codifica	del	programma,	debug	e	documentazione	
di	supporto	

• Linguaggi	di	programmazione	del	PLC	
• Principali	istruzioni	impiegate	nella	programmazione	del	PLC	
• Applicativi	e	software	per	la	programmazione	dei	PLC	
• Cenni	di	robotica	
	
QUADRI	ELETTRICI	ED	EQUIPAGGIAMENTI	A	BORDO	MACCHINA	
• Normativa	di	riferimento:	Direttiva	Macchine,	Direttiva	BT,	Norme	CEI	
• Tipologia	e	classificazione	dei	quadri	elettrici	
• Protezione	contro	i	contatti	diretti	e	indiretti	
• Circuito	di	comando	
• Circuiti	ausiliari	
• Comando	e	protezione	dei	motori	
• Cavi	
	
COMPONENTISTICA	PER	L’AUTOMAZIONE	INDUSTRIALE	
• Apparecchi	di	comando	e	segnalazione	
• Dispositivi	di	interfaccia	uomo-macchina	(HMI.	
• Componenti	elettromeccanici	
• Componentistica	pneumatica	ed	elettropneumatica	



	

	

• Sensori	e	trasduttori	
• Motori,	servomotori	e	azionamenti	
• Componenti	di	unione	e	collegamento	meccanico.	
• Componenti	di	trasmissione	del	moto	
	
MODELLI	RAPPRESENTATIVI	E	DOCUMENTAZIONE	TECNICA	DI	SETTORE	
• Convenzioni	e	segni	grafici	per	schemi	e	disegni	tecnici	
• Disegno	di	particolari	e	complessivi	meccanici	
• Schemi	elettrici	negli	impianti	industriali	
• Schemi	fluidici	
• Documentazione	tecnica	
• Applicativi	CAD	per	la	realizzazione	di	schemi	elettrici	e	fluidici.	
• Applicativi	per	la	prototipazione	3D.	
	
	
GUASTI	E	MANUTENZIONE	
• Collaudo:	prove	e	verifiche.		
• Analisi	e	ricerca	guasti.	
• Strumenti	di	misura	e	diagnostica.	
• Livelli	e	metodi	di	manutenzione.	
	
QUALITA’,	SICUREZZA	E	AMBIENTE	
• Principi	del	controllo	qualità	
• Certificazione	del	prodotto	e	dei	sistemi	di	gestione	
• Legislazione	e	normativa	antinfortunistica	
• Fattori	di	rischio	e	regole	di	comportamento	specifiche	del	settore	
• Procedure	e	azioni	di	primo	soccorso	
• Classificazione	e	gestione	dei	rifiuti	
	
	



	

	

 

	

	

PIANI	DI	STUDIO	DI	ISTITUTO	
	

PERCORSO	FORMATIVO	DI	DIPLOMA	PROFESSIONALE	

	

TECNICO	DELLA	CARPENTERIA	

EDILE	IN	LEGNO	
	

	

	

LABORATORIO	A	MODULI	
	

	

	

	

	

	

DATA	DI	AGGIORNAMENTO:	01	09	2022	

	

	
	 	



	

	

	

PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	
prevenendo	situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Collaborare	alla	messa	in	opera	e	dismissione	del	cantiere,	nel	rispetto	delle	disposizioni	progettuali	e	delle	
normative	di	settore		

Provvedere	al	monitoraggio	e	controllo	dei	lavori	in	corso	d’opera,	effettuando	rilevazioni	tecniche	e	producendo	la	
documentazione	di	avanzamento	per	la	valutazione	dei	lavori,	anche	mediante	l’utilizzo	di	tecnologie	digitali	di	
supporto	e	seguendo	gli	standard	di	qualità	definiti	

Intervenire	nel	montaggio	in	cantiere	di	strutture	e	manufatti	edili	in	legno,	assicurando	la	rispondenza	agli	standard	
qualitativi	previsti	dalle	specifiche	di	progettazione	e	realizzazione,	individuando	e	proponendo	eventuali	interventi	
migliorativi	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali		

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ	 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro		
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	
utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	
emergenza	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Applicare	criteri	e	tecniche	per	verificare	la	corretta	
delimitazione	delle	diverse	aree	del	cantiere	

- Applicare	criteri	per	la	suddivisione	delle	aree	di	
deposito	dei	materiali	e	delle	attrezzature	

- Applicare	le	tecniche	di	tracciatura,	taglio,	
assemblaggio	e	montaggio	degli	elementi	strutturali	
(coperture,	pareti	a	pannello,	pareti	a	telaio)	

- Applicare	metodi	per	realizzare	un	piano	di	verifica		
- Applicare	tecniche	a	secco	per	la	realizzazione	di	
rivestimenti	

- Applicare	tecniche	di	assemblaggio	sulla	base	di	un	
disegno	assegnato	

- Applicare	tecniche	di	finitura	
- Applicare	tecniche	di	finitura	delle	componenti	in	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	
strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- 	Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso		
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Caratteristiche	e	tecniche	di	montaggio	dei	ponteggi		
- Coibentazione:	tipologie,	materiali	e	tecniche	di	posa	
- Elementi	di	contabilità	di	cantiere	
- Elementi	di	gestione	della	logistica	di	cantiere	
- Elementi	di	organizzazione	aziendale	e	del	lavoro	
- Elementi	di	organizzazione	del	cantiere	edile	
- Elementi	di	project	management	
- Elementi	di	qualità	e	controllo	della	produzione	
- Elementi	di	rilievo	architettonico	
- Elementi	di	topografia	
- Fondamenti	e	strumenti	di	rilievo	topografico		
- Funzionamento	e	operatività	degli	apparecchi	di	
sollevamento	e	movimentazione	carichi	

- Lattoneria:	tipologie	di	materiali	e	di	posa	
- Metodi	e	tecniche	di	tracciamento	
- Modello	organizzativo	e	organigramma	del	cantiere	
- Modulistica	e	modalità	di	compilazione	di	
documentazione	tecnica	e	reportistica	

- Normativa	relativa	alla	realizzazione	delle	opere	edili	
- Normativa	sulla	gestione	dei	rifiuti	edili	
- Principi	di	definizione	del	layout	di	cantiere	
- Procedure	per	gli	allacciamenti	dei	servizi	di	cantiere	e	



	

	

legno	
- Applicare	tecniche	di	monitoraggio	di	strutture	e	
manufatti	edili	in	legno	sulla	base	delle	istruzioni	e	
delle	specifiche	progettuali	

- Applicare	tecniche	di	montaggio	delle	opere	
provvisionali	e	dei	ponteggi	

- Approntare	la	documentazione	per	l’avvio	dei	lavori	
- Cogliere	le	connessioni	tra	le	opere	in	legno	e	la	
lattoneria	sulla	base	di	un	disegno	assegnato	

- Compilare	la	documentazione	di	cantiere		
- Compilare	la	reportistica	tecnica	prevista	
- Confrontare	i	dati	rilevati	con	le	specifiche	ricevute	
- Controllare	la	rispondenza	delle	attività	realizzate	
con	quanto	programmato	e	pianificato	

- Coordinare	le	maestranze	per	effettuare	
l’allestimento	dell’area	

- Definire	il	layout	di	cantiere		
- Effettuare	il	rivestimento	in	legno	di	manufatti	già	
esistenti	

- Esaminare	la	documentazione	progettuale	e	di	
appalto	

- Eseguire	controlli	qualitativi	della	struttura	realizzata	
e	del	processo	

- Identificare	gli	elementi	costruttivi	negli	elaborati	
tecnici	di	progetto	

- Monitorare	il	processo	secondo	le	procedure	e	i	cicli	
definiti	

- Predisporre	e	organizzare	lo	smobilizzo	del	cantiere		
- Predisporre	la	documentazione	necessaria	alla	
gestione	economica	ed	amministrativa	del	cantiere	

- Recuperare	eventuali	scostamenti	
- Redigere	le	liste	settimanali	e	il	SAL	
- Ricavare	dalle	schede	di	lavoro	e	dai	vari	elaborati	
grafici	i	dati	necessari	alla	realizzazione	e	messa	in	
opera		

- Utilizzare	attrezzature	tipiche	del	cantiere	edile	
- Utilizzare	strumenti	di	misura	e	verifica	
- Verificare	gli	atti	amministrativi	dell’opera	da	
realizzare	(concessioni,	permessi,	DIA,	POS,	ecc.)	

	

loro	dismissione	
- Strumenti	di	misura	e	verifica	
- Tecniche	a	secco	per	la	realizzazione	di	rivestimenti		
- Tecniche	costruttive	
- Tecniche	di	assemblaggio	
- Tecniche	di	demolizione	e	smontaggio	
- Tecniche	di	finitura	
- Tecniche	di	impermeabilizzazione	
- Tecniche	di	montaggio	di	elementi	in	legno	(coperture	
e	pareti	a	pannello,	pareti	a	telaio)	

- Tecniche	di	protezione	del	legno	
- Tecniche	di	rappresentazione	grafica	
- Tecniche	di	realizzazione	di	puntellamenti	
- Tecniche	di	taglio	
- Tecniche	di	tenuta	all’aria	e	al	vento	
- Tecniche	di	tracciatura	
- Tecniche	e	processi	di	lavorazione	del	legno	
- Tecniche	e	strumenti	di	monitoraggio	e	controllo	
- Tecnologia	dei	materiali	
- Tipologie	e	caratteristiche	degli	edifici	in	legno	
- Tipologie	e	caratteristiche	dei	componenti/manufatti	
in	legno	nel	settore	edile	

- Software	specifico	di	settore	
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I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	

	
• Tracciatura,	taglio,	assemblaggio	e	montaggio	pareti	a	telaio	e	a	pannello	
• Tracciamento	di	cantiere	
• Pianificazione,	organizzazione	e	gestione	operativa	di	cantieri	di	strutture	in	legno	
• Progettazione	con	software	dedicato	per	la	carpenteria	
• Attrezzature	di	settore	(con	relativi	patentini	di	abilitazione)	
• Isolamento	e	finitura	di	pareti	a	telaio	e	a	pannello	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

TRACCIATURA,	TAGLIO,	ASSEMBLAGGIO	E	MONTAGGIO	PARETI	A	TELAIO	E	A	PANNELLO	
• Lettura	disegni	esecutivi	
• Approvvigionamento	materiali	da	magazzino	
• Gestione	magazzino	
• Ottimizzazione	
• Assemblaggio	a	banco	e	in	opera	
• Procedure	di	sollevamento	carichi	
• Differenze	tra	pareti	a	telaio	e	a	pannello:	movimentazione,	assemblaggio,	montaggio	
	
TRACCIAMENTO	DI	CANTIERE	
• Lettura	disegni	esecutivi	di	cantiere	
• Strumenti	di	tracciamento:	corda	metrica,	filo	a	battere,	stazione	totale	
• Principi	di	topografia	
• Operazioni	di	verifica	tracciamento:	misura	angoli	e	distanze	
	
PIANIFICAZIONE,	ORGANIZZAZIONE	E	GESTIONE	OPERATIVA	DI	CANTIERI	DI	STRUTTURE	IN	LEGNO	
• Preventivazione	
• Prezziari	
• Computi	metrici	estimativi,	preventivi	e	consuntivi	
• Gestione	magazzino	
• Cronoprogramma	
• Ordine	materiali	
• Logistica	di	cantiere	
• Cantierizzazione	
• Documentazione	di	cantiere	
• Attrezzature	per	il	montaggio	
• Sottoservizi	di	cantiere	
• Tecniche	di	gestione	di	una	squadra	di	lavoro	
• Gestione	dei	rifiuti	
	
PROGETTAZIONE	CON	SOFTWARE	DEDICATO	PER	LA	CARPENTERIA	
• Dietrich’s	

o Inserimento	edificio	
o Costruzione	pareti	
o Intersezione	geometrica	coperture	
o Orditura	primaria	e	secondaria	



	

	

o Definizione	stratigrafia	
o Produzione	schede	di	taglio	
o Passaggio	macchina	
o Modellazione	3D	in	ambiente	DICAM	

	
ATTREZZATURE	DI	SETTORE	(CON	RELATIVI	PATENTINI	DI	ABILITAZIONE)	
• Aggiornamento	sicurezza	
• Formazione	preposto	
• Corso	antincendio	
• Corso	ponteggiatori	
• Gru	a	torre	
• Gru	su	autocarro	
• Piattaforma	elevatrice	
• Carrelli	elevatori	
• DPI	III	categoria	
• Uso	delle	attrezzature	da	carpenteria	in	sicurezza	(circolare	da	banco,	sega	a	catena,	circolare	a	

immersione,	sega	a	nastro,	pialla,	avvitatore,	mortasatrice…)	
	
ISOLAMENTO	E	FINITURA	DI	PARETI	A	TELAIO	E	A	PANNELLO	
• Tecniche	di	coibentazione	
• Materiali	per	la	coibentazione	
• Tecniche	di	tenuta	all’aria	e	al	vento	
• Tecniche	di	nastratura	
• Dettagli	costruttivi	
• Posa	cappotto	termico	
• Rivestimenti	a	secco	(cartongesso,	fibrogesso)	
• Tecniche	di	rasatura	su	cappotto	e	su	cartongesso	
• Gestione	dei	rifiuti	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	
prevenendo	situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	
proprie	scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Collaborare	alla	messa	in	opera	e	dismissione	del	cantiere,	nel	rispetto	delle	disposizioni	progettuali	e	delle	
normative	di	settore	

Provvedere	al	monitoraggio	e	controllo	del	ciclo	di	lavorazione,	effettuando	rilevazioni	tecniche	e	producendo	la	
documentazione	di	avanzamento	per	la	valutazione	dei	lavori,	anche	mediante	l’utilizzo	di	tecnologie	digitali	di	
supporto	e	seguendo	gli	standard	di	qualità	definiti	

Intervenire	nelle	fasi	di	lavoro	sulla	base	degli	ordini	e	delle	specifiche	progettuali,	coordinando	la	squadra	di	lavoro	

Collaborare	alla	gestione	del	processo	logistico	di	approvvigionamento,	definendo	le	esigenze	di	acquisto	di	
attrezzature	e	materiali	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	
della	Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	
diverse	identità	culturali		

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	
professionali	

		

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Adottare	 comportamenti	 lavorativi	 coerenti	 con	 le	
norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	comportamenti	rispettosi	di	sé	e	degli	altri	
- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	
emergenza	

- Attuare	i	principali	interventi	di	primo	soccorso	nelle	
situazioni	di	emergenza	

- Identificare	figure	e	norme	di	riferimento	al	sistema	
di	prevenzione/protezione	di	settore	

- Individuare	 i	 principali	 segnali	 di	 divieto,	 pericolo	e	
prescrizione	tipici	del	settore	

- Individuare	le	situazioni	di	rischio	relative	al	proprio	
lavoro	e	le	possibili	ricadute	su	altre	persone	

- Utilizzare	 i	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 e	
collettiva	di	settore	

- Adottare	 comportamenti	 lavorativi	 coerenti	 con	 le	
norme	 di	 salvaguardia/sostenibilità	 ambientale	 di	
settore	

- Adottare	 comportamenti	 rispettosi	 dell’ambiente	 e	
delle	sue	risorse	

- Applicare	 forme,	 processi	 e	 metodologie	 di	
smaltimento	 e	 trattamento	 differenziate	 sulla	 base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Applicare	 pratiche	 volte	 ad	 assicurare	 la	
prevenzione	 di	 criticità	 ecologiche	 rispetto	
all’ambiente	ed	al	proprio	ambito	professionale	

- Avvalersi	delle	tecnologie	e	delle	tecniche	specifiche	
del	 settore	 con	 spirito	 critico	 e	 responsabile	 in	

- Dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 e	 collettiva	 di	
settore	

- Metodi	 per	 l'individuazione	 e	 il	 riconoscimento	 delle	
situazioni	di	rischio	nel	settore	

- Normativa	di	 riferimento	per	 la	 sicurezza	 e	 l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso	
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Approccio	ecologico	e	della	sostenibilità	ambientale	
- Concetto	di	cittadinanza	attiva	e	di	sviluppo	sostenibile	
- Elementi	 della	 normativa	 ambientale	 e	 fattori	 di	
inquinamento	di	settore	

- Elementi	della	normativa	di	riferimento	sui	rifiuti		
- Elementi	 fondamentali	 e	 significato	 di	 ecosistema	 e	
sviluppo	sostenibile	

- Metodi,	 tecniche	 e	 strumenti	 di	 trattamento	 e	
smaltimento	dei	rifiuti	

- Principali	 inquinanti	 presenti	 nell’ambiente	 e	 loro	
origine	

- Scienza	 e	 tecnologia:	 impatto	 sulla	 vita	 sociale	 e	 dei	
singoli;	 ruolo	 per	 uno	 sviluppo	 equilibrato	 e	
compatibile	

- Elementi	di	organizzazione	aziendale	e	del	lavoro	
- Elementi	di	topografia	
- Modello	organizzativo	e	organigramma	del	cantiere	
- Normativa	 per	 l'allacciamento	 delle	 opere	
provvisionali	 e	 delle	 macchine	 ed	 attrezzature	 da	
cantiere	



	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

rapporto	 alla	 tutela	 e	 alla	 valorizzazione	
dell'ambiente	e	del	territorio	

- Identificare	 i	 rifiuti	 in	 base	 all’origine,	 alla	
pericolosità	 e	 alle	 caratteristiche	 merceologiche	 e	
chimico-fisiche	

- Individuare	 la	 qualità	 delle	 frazioni	 merceologiche	
dei	 rifiuti	 per	 supportare	 la	 miglior	 forma	 di	
recupero	e/o	trattamento	

- Applicare	 criteri	 di	 assegnazione	 di	 compiti,	
modalità	 operative,	 sequenze	 e	 tempi	 di	
svolgimento	delle	attività	

- Applicare	modalità	di	coordinamento	del	 lavoro	dei	
ruoli	operativi	-	Individuare	problematiche	esecutive	

- Applicare	 metodiche	 per	 rilevare	 e	 segnalare	 il	
fabbisogno	formativo	del	personale	

- Formulare	proposte	di	miglioramento	degli	standard	
aziendali	

- Applicare	 procedure	 per	 la	 rielaborazione	 e	
segnalazione	delle	non	conformità	

- Formulare	proposte	di	miglioramento	delle	soluzioni	
organizzative/layout	 dell'ambiente	 di	 lavoro	 per	
evitare	fonti	di	rischio	

- Approntare	la	documentazione	per	l’avvio	dei	lavori	
- Coordinare	 le	 maestranze	 per	 effettuare	
l’allestimento	dell’area	

- Definire	il	layout	di	cantiere		
- Esaminare	 la	 documentazione	 progettuale	 e	
d’appalto	

- Predisporre	e	organizzare	lo	smobilizzo	del	cantiere		
- Realizzare	 le	 eventuali	 opere	 accessorie	 per	
l'installazione	 in	 cantiere	 dei	 macchinari	 e	 delle	
attrezzature	previste	

- Verificare	 gli	 atti	 amministrativi	 dell’opera	 da	
realizzare	(concessioni,	permessi,	SCIA,	POS)	

- Compilare	la	documentazione	di	cantiere		
- Controllare	 la	 rispondenza	 delle	 attività	 realizzate	
con	quanto	programmato	e	pianificato	

- Predisporre	 la	 documentazione	 necessaria	 alla	
gestione	economica	ed	amministrativa	del	cantiere	

- Recuperare	eventuali	scostamenti	
- Redigere	le	liste	settimanali	e	il	SAL	
- Aggiornare	 il	 cronoprogramma	 in	 relazione	
all’evoluzione	del	cantiere	

- Dettagliare	 i	 fabbisogni	 di	 risorse	 umane,	
attrezzature	e	materiali	delle	diverse	attività	

- Eseguire	 le	 operazioni	 preliminari	 di	 tracciatura	 e	
livellatura	

- Applicare	tecniche	di	analisi	dei	 livelli	di	consumo	e	
del	 fabbisogno	 di	 materiali,	 semilavorati	 e	
attrezzature	

- Organizzare	 l’accatastamento	 e	 la	 movimentazione	
in	 cantiere	 dei	 materiali,	 dei	 semilavorati	 e	 degli	
elementi	prefabbricati	

- Segnalare	eventuali	non	conformità	della	fornitura	
- Verificare	 la	 corrispondenza	 dei	 materiali,	
semilavorati	 ed	 elementi	 prefabbricati	 con	 quanto	
richiesto	dalle	lavorazioni	da	effettuare	

- Normativa	relativa	alla	realizzazione	delle	opere	edili	
- Principi	di	definizione	del	layout	di	cantiere	
- Approntare	la	documentazione	per	l’avvio	dei	lavori	
- Esaminare	la	documentazione	progettuale	e	d’appalto	
- Verificare	 gli	 atti	 amministrativi	 dell’opera	 da	
realizzare	(concessioni,	permessi,	SCIA,	POS)	

- Elementi	di	contabilità	di	cantiere	
- Elementi	di	organizzazione	del	cantiere	edile	
- Elementi	di	project	management	
- Elementi	di	qualità	e	controllo	della	produzione	
- Strumenti	e	software	di	settore	
- Tecnologia	dei	materiali	e	delle	costruzioni	
- Tecniche	costruttive	
- Attrezzature	e	materiali	del	settore	edile	
- Elementi	di	logistica	del	cantiere	
- Principi	di	contabilità	di	cantiere	
- Procedure	e	tecniche	per	l’approvvigionamento	
- Tecniche	di	gestione	scorte	e	giacenze	
- Caratteristiche,	 modalità	 e	 ambiti	 di	 utilizzo	 dei	
materiali	isolanti	

- Direttive	 per	 la	 posa	 e	 l'omologazione	 di	 sistemi	 “a	
cappotto”	(per	esterni)	

- Elementi	 costitutivi	 del	 calcestruzzo	 armato	 e	
dell'armatura	

- Fasi	 di	 posizionamento	 di	 materiali	 coibenti	 o	
termoacustici	

- Fasi	 per	 la	 posa	 in	 opera	 del	 pavimento	 e	 del	
rivestimento	e	relative	sigillature	

- Principi	di	organizzazione	del	lavoro	
- Sistemi	di	ventilazione	
- Strumenti	 e	 modalità	 per	 il	 montaggio	 di	 pannelli	 in	
cartongesso	(orizzontatale,	verticale	e	ad	angolo)	

- Tecniche	di	finitura	
- Tecniche	di	getto	e	composizione	e	classificazione	del	
calcestruzzo	

- Tecniche	di	posa	di	sistemi	“a	cappotto”		
- Tecniche	di	tracciatura	
- Tecniche	per	 la	realizzazione	di	diagrammi	e	ambiti	di	
applicazione	
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RIFERIMENTI	

per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	

	 	



	

	

	

	

I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	(NuTeF)	

	
- DISEGNO	3D	
- CARPENTERIA	DEL	LEGNO	
- CASSERI	
- PIETRA	
- PAVIMENTI	
- SICUREZZA	
	

	

	

	
I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
- DISEGNO	3D	

• Software	per	il	disegno	3D	
	
- CARPENTERIA	DEL	LEGNO	

• Capriata	in	legno	
	
- CASSERI	

• Cassero	di	una	scala	in	C.A.	
	
- PIETRA	

• Principali	tecniche	di	lavorazione	e	corretta	posa	della	opere	in	pietra		
	
- PAVIMENTI	

• Sottofondi,	pavimenti	e	rivestimenti	caldi	e	freddi	
	
- SICUREZZA		

• Corso	Ponteggi	
• Corso	macchine	operatrici	
• Corso	DPI	di	III	categoria	
• Corso	uso	montaggio	e	smontaggio	ponteggi	
• Corso	segnaletica	stradale		
• Corso	sollevamento	carichi,	rotazione	in	basso	e	in	alto	
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PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 

L’insegnamento promuove in uscita al percorso formativo 

COMPETENZE 

Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé e per gli altri 

Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie 
scelte ed azioni in termini di tutela dell’ambiente e nell’ottica della sostenibilità 

Collaborare nelle fasi di collaudo, avvio e messa in servizio dell’impianto elettrico in base alle specifiche progettuali, 
predisponendo la reportistica ai fini del collaudo e della corrispondenza agli standard di riferimento 

Intervenire nell'installazione di elementi per un impianto di building automation in base alle specifiche progettuali 

Collaborare al cablaggio, alla programmazione e alla configurazione dell’impianto intervenendo in caso di 
malfunzionamento dell’impianto 

Progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione 

Intervenire nel processo di approvvigionamento identificando le esigenze di acquisto sulla base delle specifiche di 
budget 

Intervenire nella realizzazione e/o manutenzione di impianti elettrici  civili/industriali, curandone gli aspetti organizzativi 
e documentativi 

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi della 
Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle diverse 
identità culturali  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Organizzare il proprio lavoro  
- Rispettare i tempi di lavoro 
- Scegliere e predisporre strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  
- Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari di settore  
- Curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature, macchinari di settore  
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro 
- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 

emergenza 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di salvaguardia/sostenibilità ambientale di 
settore 

- Applicare forme, processi e metodologie di 
smaltimento e trattamento differenziate sulla base 
delle diverse tipologie di rifiuti 

- Applicare criteri di selezione di materiali e 
attrezzature 

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento 
e il deposito di materiali e attrezzature 

- Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica di 
installazioni elettriche 

- Applicare metodiche di analisi degli esiti del collaudo 
- Applicare metodiche e tecniche di taratura e 

regolazione 
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 

- Principali terminologie tecniche di settore/processo 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di 

strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di 
settore 

-  Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso  
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
- Analisi di data-sheets 
- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche per la 

realizzazione di impianti elettrici 
- Caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti 

di un sistema di building automation 
- Caratteristiche tecniche e funzionali della 

componentistica presente negli impianti elettrici di 
livello 1,2,3 secondo la norma CEI 64-8 

- Catalogazione di attrezzature e materiali del settore 
elettrico 

- Classificazione degli impianti elettrici 
- Criteri di dimensionamento dei componenti 
- Criteri di dimensionamento e scelta di cabine MT/bt 
- Criteri di funzionamento dell’inverter fotovoltaico e 

dei pannelli fotovoltaici 
- Criteri di funzionamento di un micro generatore 

eolico. 
- Criteri di risparmio energetico e applicazione di 



 

 

giacenze 
- Applicare procedure di avvio del sistema 
- Applicare procedure di segnalazione di non 

conformità della fornitura 
- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e 

del fabbisogno di materiali e attrezzature 
- Applicare tecniche di compilazione della reportistica 

tecnica  
- Applicare tecniche di definizione layout e struttura di 

installazioni elettriche 
- Applicare tecniche di preventivistica 
- Avviare e regolare l’impianto 
- Cablare apparecchiature, componenti e sistemi BUS e 

wireless. 
- Configurare e programmare i vari dispositivi 

dell’impianto 
- Configurare e/o programmare i dispositivi elettrici 
- Configurare sistemi fotovoltaici e micro-eolici al 

servizio dell’impianto utente 
- Correggere il funzionamento dell’impianto 
- Definire le specifiche tecniche di impianti elettrici 
- Dimensionare i componenti elettrici previsti 
- Elaborare lo schema dell’impianto elettrico dal 

tradizionale al domotico 
- Elaborare schemi e disegni tecnici di impianti elettrici 
- Eseguire il cablaggio di impianti sulla base della 

documentazione tecnica 
- Eseguire il cablaggio di sistemi di automazioni 
- Eseguire il cablaggio elettrico 
- Eseguire la configurazione e programmazione dei 

dispositivi  
- Identificare modalità e sequenze di svolgimento delle 

attività di verifica funzionale e di collaudo 
- Identificare, scegliere e connettere sistemi IoT 

(Internet of Things) 
- Individuare e risolvere anomalie nel processo di 

installazione e/o manutenzione 
- Leggere disegni e documentazione tecnica 
- Leggere schemi di impianti integrati 
- Predisporre relazioni descrittive degli interventi su 

impianti elettrici 
- Realizzare sistemi di controllo dell’impianto 
- Realizzare un computo metrico estimativo 
- Scegliere i dispositivi più adatti per realizzare 

l’automazione integrata dell’impianto  
- Utilizzare linguaggi di programmazione  
- Utilizzare modelli di simulazione per 

testare/collaudare l’impianto di building automation. 
- Utilizzare software dedicati alla progettazione 

impiantistica. 
- Utilizzare strumenti di misura e verifica 
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 

diversi stadi di avanzamento lavori 
- Utilizzare tecniche di posizionamento e posa di 

componenti specifici per l’automazione degli impianti  
- Verificare la conformità dell'impianto elettrico al 

progetto 
 

metodologie puntuali (rifasamento) 
- Criteri di scelta di linee elettriche in b.t. con 

contenimento perdite in caduta di tensione  
- Criteri di scelta di trasformatori per utenze industriali 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Elementi di preventivistica  tramite elaborazione di 

computi metrici estimativi.  
- Linguaggio, software e tecniche di programmazione 
- Modalità di rappresentazione grafica di impianti civili 

e industriali 
- Modalità di utilizzo di software CAD 
- Modulistica e modalità di compilazione della 

documentazione tecnica 
- Normative CEI e decreti legislativi vigenti  
- Norme CEI per la rappresentazione grafica 
- Norme tecniche di sicurezza UNI-CEI  
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Protocolli di comunicazione 
- Report / fogli di collaudo di componenti e impianti 

elettrici 
- Sistema di qualità e principali modelli 
- Standard KNX 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

affrontare eventuali criticità 
- Strumenti di misura e verifica, misure di terra, 

impedenze anello di guasto e calcolo idoneità 
protezioni sovracorrenti e contatti diretti/indiretti. 

- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di messa a punto e regolazione degli 

impianti elettrici 
- Tecniche di messa a punto e rilascio dell’impianto 
- Tecniche di verifica e collaudo degli impianti realizzati 
- Tecniche e strumenti per il controllo dell’impianto 
- Tecniche ed elementi di calcolo per la definizione 

delle specifiche dei componenti utilizzati  
- Tecnologia degli impianti elettrici civili ed industriali 
- Tecnologie, componentistica e tipologie di impianti 

elettrici 
- Tipologie, relative interfacce di collegamento e 

metodi di acquisizione dei segnali 
- Software specifico di settore 
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I laboratori a modulo, in riferimento ai traguardi formativi da assicurare, sviluppano i seguenti 

Nuclei Tematici Fondanti 

 

- IMPIANTI ELETTRICI CIVILI – INDUSTRIALI: TIPOLOGIE E MERCATI 
- IMPIANTI SPECIALI: DOMOTICA, SISTEMI RILEVAZIONE FUMI, CONTROLLO ACCESSI 
- COMPUTO METRICO 
- DISEGNO TECNICO 
- NORMATIVA DI SETTORE 

 

 

I laboratori a modulo, in riferimento a ogni NuTeF da assicurare, sviluppano i seguenti 

Contenuti Minimi Essenziali (CME) 

 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI – INDUSTRIALI: TIPOLOGIE E MERCATI 

 Analisi delle tipologie di apparecchiature, loro impiego, nei settori civili e industriali  
 
IMPIANTI SPECIALI: DOMOTICA, SISTEMI RILVELAZIONE FUMI, CONTROLLO ACCESSI 

 Domotica e building automation, tipi di impianti e software di gestione 

 Impianti tecnologici, di rilevazione funi e di controllo accessi: tipologie e applicazioni 
 
COMPUTO METRICO 

 Valorizzazione economica di un progetto elettrico 

 Predisposizione di computi metrici estimativi 

 Lettura e modifica di computi metrici 

 Approvvigionamento materiali in base a computi metrici 
 
DISEGNO TECNICO 

 Schemi elettrici di quadri di distribuzione, predisposizione, lettura e modifica 
 
NORMATIVA DI SETTORE 

 Norme C.E.I. in vigore 

 Leggi di settore 
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	prevenendo	
situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri		

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Collaborare	nelle	fasi	di	collaudo,	avvio	e	messa	in	servizio	dell'impianto,	predisponendo	la	documentazione	richiesta	ai	
fini	del	collaudo	

Integrare	tra	loro	i	diversi	impianti	installati	ottimizzando	la	funzionalità	e	la	resa	energetica.	Intervenire	nella	
realizzazione	e/o	manutenzione	di	impianti	tecnologici	di	condizionamento,	raffrescamento,	climatizzazione	e	
trattamento	aria,	curandone	gli	aspetti	organizzativi	e	documentativi	

Eseguire	l'installazione	dei	diversi	componenti	di	comando	e	controllo	di	impianti	di	refrigerazione	commerciali	e	
industriali,	provvedendo	al	posizionamento,	cablaggio	e	taratura	della	componentistica	principale	e	accessoria	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali			

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro		
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	

attrezzature,	macchinari	di	settore		
- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	

attrezzature,	macchinari	di	settore		
- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	

utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore		
- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	

norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	
- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	

emergenza	
- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	

norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Adottare	metodi,	tecniche	e	procedure	per	la	
trasformazione,	adeguamento	e	ampliamento	di	
impianti	

- Analizzare	gli	esiti	del	collaudo	
- Applicare	le	tecniche	di	ricerca	guasti	
- Applicare	metodi	e	tecniche	di	taratura	e	regolazione	
- Applicare	metodiche	e	tecniche	di	taratura	e	

regolazione	
- Applicare	procedure	di	avvio	e	messa	in	servizio	

dell'impianto		
- Applicare	tecniche	di	controllo	per	testare	e	collaudare	

l’impianto	integrato	
- Applicare	tecniche	di	ricerca	guasti	
- Applicare	tecniche	di	supervisione	dell’impianto	per	la	

gestione	anche	da	remoto	
- Applicare	tecniche	per	la	sostituzione	di	componenti	

elettrici	ed	elettronici	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	

strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso		
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Attrezzature	ed	apparecchiature	specifiche	del	

frigorista	
- Caratteristiche	degli	impianti	di	comando	e	controllo	
- Caratteristiche	delle	apparecchiature	di	comando	
- Caratteristiche	tecniche	e	funzionali	dei	principali	

componenti	e	accessori	dell’impianto	frigorifero		
- Caratteristiche	tecnologiche	e	principi	di	

funzionamento	di	sonde	e	sensori	
- Catasto	degli	impianti	termici	e	relativi	adempimenti	
- Compatibilità	tecnica	e	normativa	tra	diversi	tipi	di	

impianto	
- Documentazione	di	prodotto	e	manuali	di	uso	e	

manutenzione	
- Documenti	di	collaudo	di	componenti	e	impianti		
- Documenti	ed	adempimenti	per	sistemi	funzionanti	a	

gas	fluorurati	
- Elementi	di	sicurezza	elettrica		
- Gestione	delle	non	conformità	di	collaudo	
- Leggi	e	regolamenti	nazionali	e	provinciali	per	

l'installazione	di	impianti	termoidraulici	e	di	
refrigerazione	

- Modulistica	e	modalità	di	compilazione	
documentazione	tecnica	

- Norme	tecniche	di	riferimento	per	l’installazione	e	la	



	

	

- Applicare	tecnologie	di	gestione	integrata	
dell’impianto		

- Avviare	impianti	con	macchine	termiche	alimentate	
con	fonti	energetiche	diverse		

- Compilare	la	documentazione	tecnica	di	conformità	e	
manutenzione	per	impianti	di	condizionamento,	
raffrescamento,	climatizzazione	e	trattamento	aria	

- Compilare	la	documentazione	tecnica	di	conformità	e	
manutenzione	di	impianti	di	refrigerazione	
commerciali	e	industriali	

- Compilare	la	reportistica	tecnica	e	i	documenti	previsti	
dalla	normativa	per	le	fasi	di	verifica,	collaudo	e	messa	
in	servizio	dell'impianto		

- Effettuare	le	procedure	di	taratura	ed	avviamento	di	
impianti	

- Eseguire	controlli	di	manutenzione	
- Eseguire	giunzioni	e	fissaggio	di	tubazioni	a	tenuta	

ermetica	
- Eseguire	interventi	di	sostituzione	componenti	

malfunzionanti,	e	riparazione	guasti	
- Eseguire	l’installazione	e	il	cablaggio	dei	dispositivi	

elettronici	che	governano	il	funzionamento	
dell’impianto		

- Eseguire	la	messa	in	servizio	dell’impianto	
- Eseguire	la	posa	delle	apparecchiature	e	delle	

componenti	di	impianto	in	conformità	con	le	
indicazioni	dei	produttori	

- Eseguire	la	prova	di	tenuta	per	la	verifica	delle	
connessioni	

- Eseguire	la	taratura	e	l’impostazione	dei	parametri	di	
controllo	dell’impianto	

- Eseguire	le	procedure	di	recupero,	stoccaggio	ed	
eventuale	smaltimento	del	refrigerante	

- Eseguire	le	procedure	di	vuotatura	e	carica	del	
refrigerante	su	apparecchiature	e	impianti	

- Eseguire	prove	di	funzionalità	dell’impianto	
- Identificare	modalità	e	sequenze	di	svolgimento	delle	

attività	di	verifica	funzionale	e	di	collaudo	
- Individuare	le	caratteristiche	e	la	funzione	dei	

componenti	principali	di	un	impianto	di	
condizionamento,	raffrescamento,	climatizzazione	e	
trattamento	aria	

- Individuare	le	caratteristiche	e	la	funzione	dei	
componenti	principali	di	impianti	di	refrigerazione	
commerciali	e	industriali	

- Leggere	disegni	tecnici	e	schemi	di	cablaggio	di	
impianti	di	refrigerazione	commerciali	e	industriali	

- Leggere	disegni	tecnici	e	schemi	di	impianti	di	
condizionamento,	raffrescamento,	climatizzazione	e	
trattamento	aria	

- Identificare	le	diverse	tipologie	di	impianti	di	
refrigerazione	commerciali	e	industriali	

- Identificare	le	diverse	tipologie	di	impianto	di	
condizionamento,	raffrescamento,	climatizzazione	e	
trattamento	aria	

- Stimare	la	resa	energetica	
- Utilizzare	strumenti	di	misura	e	verifica	
- Verificare	la	conformità	dell'impianto	rispetto	al	

progetto	e	alla	normativa	
- Verificare	la	convenienza	e	la	sostenibilità	di	impianti	

integrati	

manutenzione	degli	impianti	
- Norme	tecniche	di	settore	impiantistico	

termoidraulico,	di	refrigerazione	ed	elettrico	
- Problemi	ambientali	legati	all’uso	dei	refrigeranti	
- Procedure	e	tecniche	di	intervento	su	impianti	in	

funzione	
- Procedure	e	tecniche	di	manutenzione	e	ricerca	guasti	

su	impianti	di	refrigerazione	
- Procedure	e	tecniche	di	manutenzione	ordinaria		
- Proprietà	fisiche	e	chimiche	dei	refrigeranti	
- Schemi	di	cablaggio	degli	impianti	e	simbologia	

unificata	
- Schemi	impianti	termici,	cataloghi	tecnici,	schede	

tecniche	e	manuali	di	uso	e	manutenzione	
- Sostenibilità	e	convenienza	degli	impianti	integrati	
- Strumenti	e	tecniche	di	misura	e	verifica	
- Strumenti	ed	attrezzature	per	manutenzione	
- Tecniche	di	connessione	idraulica	delle	varie	parti	di	un	

impianto	integrato	
- Tecniche	di	gestione	del	comando,	del	controllo	e	della	

supervisione	dell’impianto	integrato	
- Tecniche	di	gestione	delle	varie	parti	di	un	impianto	

integrato	
- Tecniche	di	gestione	e	supervisione	di	impianto	
- Tecniche	di	installazione	delle	diverse	tipologie	di	

componenti	e	delle	apparecchiature	
- Tecniche	di	ricerca	guasti	
- Tecniche	di	verifica	della	resa	energetica	degli	impianti	

termici		
- Tecnologia	dei	materiali	per	le	reti	di	impianto	
- Tecnologia	dei	sistemi	di	ventilazione	meccanica	

controllata	
- Tecnologia	dei	sistemi	idraulici	di	gestione	del	calore	
- Tecnologia	delle	macchine	frigorifere	e	delle	relative	

componenti	di	impianto	
- Tecnologia	delle	unità	di	trattamento	aria	e	delle	

relative	componenti	di	impianto	
- Software	specifico	di	settore	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIANI	DI	STUDIO	DI	ISTITUTO	(PSI)	

RIFERIMENTI	
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	(NuTeF)	

- TECNOLOGIA	DELLE	POMPE	DI	CALORE	
- SISTEMI	E	IMPIANTI	PER	LA	CLIMATIZZAZIONE	DEGLI	AMBIENTI	CIVILI	E	PER	LA	REFRIGERAZIONE	

COMMERCIALE	
- SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	
- GESTIONE	E	REGOLAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	
- GESTIONE	DI	PROCESSI	AZIENDALI,	SIA	RIGUARDO	ALLA	GESTIONE	ECONOMICA,	SIA	RIGUARDO	AL	

CICLO	DEI	MATERIALI	
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

CONTENUTI	MINIMI	ESSENZIALI	(CME)	

	
TECNOLOGIA	DELLE	POMPE	DI	CALORE	

• Componenti	meccanici	ed	idraulici	di	macchine	frigorifere	e	di	pompe	di	calore	
• Principio	di	funzionamento	e	relazioni	tra	componenti	
• Misura	e	gestione	dei	parametri	dei	fluidi	frigorigeni	presenti	in	circuito	
• Misura	e	gestione	dei	parametri	elettrici	delle	macchine	frigorifere	e	delle	pompe	di	calore	
• Procedure	di	gestione	fluidi	frigorigeni	
	

SISTEMI	E	IMPIANTI	PER	LA	CLIMATIZZAZIONE	DEGLI	AMBIENTI	CIVILI	E	PER	LA	REFRIGERAZIONE	
COMMERCIALE	

• Aspetti	realizzativi	degli	impianti	per	la	climatizzazione	degli	ambienti	gestiti	da	pompe	di	calore	
• Aspetti	progettuali	degli	impianti	per	la	climatizzazione	degli	ambienti	gestiti	da	pompe	di	calore	
• Aspetti	realizzativi	degli	impianti	di	refrigerazione	commerciale	ed	industriale	
• Aspetti	progettuali	degli	impianti	di	refrigerazione	commerciale	ed	industriale	

	
SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	

• Dispositivi	di	protezione	attiva	e	dispositivi	di	protezione	passiva	
• Norme	e	procedure	di	sicurezza	specifiche	legate	all’utilizzo	di	particolari	attrezzature	di	impiego	

nel	settore	
• Azioni	e	procedure	di	gestione	degli	impianti		
• Certificati,	procedure	di	collaudo	e	dichiarazione	di	conformità	degli	impianti	

	
GESTIONE	E	REGOLAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	DI	RISCALDAMENTO	

• Caratteristiche	e	componenti	dei	sistemi	di	regolazione	degli	impianti	di	riscaldamento	
• Caratteristiche	e	componenti	dei	sistemi	di	regolazione	degli	impianti	di	raffrescamento	
• Caratteristiche	e	componenti	dei	sistemi	di	regolazione	degli	impianti		sanitari	
• Soluzioni	impiantistiche	relative	ai	sistemi	di	gestione	e	regolazione	degli	impianti	

	
GESTIONE	DI	PROCESSI	AZIENDALI	

• Costi	materiali,	costi	risorse	umane	e	preventivi	di	spesa	
• Norme	cogenti	relative	a	forme	di	incentivazione	
• Processi	di	approvvigionamento	materiali	e	gestione	magazzino	
• Rendicontazione	delle	attività	e	dei	materiali	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	prevenendo	
situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Collaborare	nelle	fasi	di	collaudo,	avvio	e	messa	in	servizio	dell'impianto,	predisponendo	la	documentazione	richiesta	ai	
fini	del	collaudo	

Integrare	tra	loro	i	diversi	impianti	installati	ottimizzando	la	funzionalità	e	la	resa	energetica	

Collaborare	alla	progettazione	e	al	dimensionamento	di	impianti	civili	e	industriali	di	piccola	e	media	dimensione	

Intervenire	nel	processo	di	approvvigionamento	identificando	le	esigenze	di	acquisto	sulla	base	delle	specifiche	di	
budget	

Intervenire	nella	realizzazione	e/o	manutenzione	di	impianti	idro-termo-sanitari	civili	e	industriali,	curandone	gli	aspetti	
organizzativi	e	documentativi	

Realizzare	impianti	per	la	produzione	di	energia	termica	da	fonti	rinnovabili	sulla	base	delle	specifiche	di	progetto,	
presidiando	l'attività	di	realizzazione	e/o	manutenzione	e	curandone	gli	aspetti	organizzativi	e	documentativi	

Collaborare	alla	progettazione	e	al	dimensionamento	di	impianti	a	biomassa	e	geotermia	di	piccola	potenza	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali			

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro		
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	

attrezzature,	macchinari	di	settore		
- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	

attrezzature,	macchinari	di	settore		
- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	

utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore		
- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	

norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	
- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	

emergenza	
- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	

norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Adottare	le	tecniche	ed	installare	i	dispositivi	per	il	
trattamento	dell'acqua	

- Analizzare	gli	esiti	del	collaudo	
- Analizzare	in	modo	critico	le	scelte	progettuali	ed	

individuare	migliorie	o	alternative	
- Applicare	criteri	di	selezione	di	materiali	e	attrezzature	
- Applicare	criteri	e	tecniche	per	l’approvvigionamento	

e	il	deposito	di	materiali	e	attrezzature	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	

strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- 	Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso		
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Analisi	costi	benefici	per	tipologia	di	impianto	
- Attrezzature,	risorse	umane	e	tecnologiche	per	la	

realizzazione	di	impianti	tecnologici	idro-termo-sanitari	
- Caratteristiche	tecniche	e	funzionali	della	

componentistica	presente	negli	impianti	idro-termo-
sanitari		

- Catalogazione	e	gestione	manutenzione	e	revisioni	di	
attrezzature	e	materiali	del	settore	idraulico	

- Catasto	degli	impianti	termici	e	relativi	adempimenti	
- Certificazione	energetica	e	normativa	sul	risparmio	

energetico	
- Compatibilità	tecnica	e	normativa	tra	diversi	tipi	di	

impianto	
- Documentazione	di	prodotto	e	manuali	di	uso	e	

manutenzione	
- Documenti	di	collaudo	di	componenti	e	impianti		



	

	

- Applicare	metodi	di	verifica	di	fattibilità	tecnica	
- Applicare	metodi	e	tecniche	di	taratura	e	regolazione	
- Applicare	metodiche	e	tecniche	di	taratura	e	

regolazione	
- Applicare	metodiche	per	la	gestione	delle	scorte	e	

giacenze	
- Applicare	procedure	di	avvio	e	messa	in	servizio	

dell'impianto		
- Applicare	procedure	di	segnalazione	di	non	conformità	

della	fornitura	
- Applicare	tecniche	di	analisi	dei	livelli	di	consumo	e	del	

fabbisogno	di	materiali	e	attrezzature	
- Applicare	tecniche	di	controllo	per	testare	e	collaudare	

l’impianto	integrato	
- Applicare	tecniche	di	supervisione	dell’impianto	per	la	

gestione	anche	da	remoto	
- Applicare	tecnologie	di	gestione	integrata	

dell’impianto			
- Compilare	la	documentazione	tecnica	di	conformità	e	

manutenzione	
- Compilare	la	reportistica	tecnica	e	i	documenti	previsti	

dalla	normativa	per	le	fasi	di	verifica,	collaudo	e	messa	
in	servizio	dell'impianto		

- Comunicare	con	il	cliente	e	comprenderne	le	esigenze	
e	le	richieste	

- Dimensionare	i	componenti	dell'impianto	
- Effettuare	procedure	di	controllo	della	qualità	

dell’acqua		
- Elaborare	lo	schema	dell’impianto			
- Elaborare	preventivi	
- Identificare	modalità	e	sequenze	di	svolgimento	delle	

attività	di	verifica	funzionale	e	di	collaudo	
- Individuare	e	comunicare	al	cliente	le	modalità	di	

manutenzione	ordinaria	
- Individuare	le	soluzioni	e	gli	interventi	necessari	per	

rispettare	i	limiti	normativi	sul	risparmio	energetico		
- Leggere	disegni	tecnici	e	schemi	di	impianti	
- Leggere	e	comprendere	una	relazione	di	progetto	
- Leggere	i	disegni	e	la	documentazione	tecnica	
- Predisporre	le	apparecchiature	per	eseguire	controlli	

di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	
- Presentare	al	cliente	eventuali	agevolazioni,	incentivi	e	

opportunità	fiscali	
- Proporre	piani	di	miglioramento	dell’installazione	

rispetto	al	progetto	adottato	inizialmente	
- Stimare	il	fabbisogno	energetico	di	un	edificio	
- Stimare	la	resa	energetica	
- Utilizzare	software	dedicati	alla	progettazione	

impiantistica	
- Utilizzare	strumenti	di	misura	e	verifica	
- Utilizzare	tecniche	di	documentazione	contabile	nei	

diversi	stadi	di	avanzamento	lavori	
- Utilizzare	tecniche	di	rilevazione	dei	costi	delle	singole	

attività		
- Verificare	la	conformità	dell’impianto	al	progetto	
- Verificare	la	conformità	dell'impianto	rispetto	al	

progetto	e	alla	normativa	
- Verificare	la	convenienza	e	la	sostenibilità	di	impianti	

integrati	
	

- Documenti	ed	adempimenti	per	sistemi	funzionanti	a	
gas	fluorurati	

- Elementi	di	contabilità	dei	costi	
- Elementi	di	organizzazione	del	lavoro	
- Elementi	di	rendicontazione	
- Gestione	delle	non	conformità	di	collaudo	
- La	relazione	di	progetto	
- Leggi	e	regolamenti	nazionali	e	provinciali	per	

l'installazione	di	impianti	termoidraulici	
- Leggi	e	regolamenti	nazionali	e	provinciali	per	

l'installazione	e	manutenzione	di	impianti	
termoidraulici	

- Modalità	di	rappresentazione	grafica	di	impianti	civili	e	
industriali	anche	con	l’utilizzo	di	software	CAD	

- Norme	tecniche	di	settore	impiantistico	termoidraulico	
ed	elettrico	

- Procedure	e	tecniche	di	gestione	del	magazzino	
- Procedure	e	tempistiche	per	la	realizzazione	di	

impianti	di	climatizzazioni	
- Provvedimenti	di	incentivazione	per	l'installazione	e	

l'adeguamento	degli	impianti	
- Schemi	costruttivi	di	collegamento	
- Sistemi	di	gestione	qualità,	ambiente	e	sicurezza	
- Soluzioni	impiantistiche	e	tecniche	per	la	riduzione	dei	

rischi	sanitari		
- Sostenibilità	e	convenienza	degli	impianti	integrati	
- Strumenti	e	tecniche	di	misura	e	verifica	
- Strumenti	e	tecniche	di	misura	e	verifica	dei	parametri	

di	impianto	
- Tecniche	di	calcolo	del	fabbisogno	energetico	degli	

edifici	
- Tecniche	di	elaborazione	di	preventivi	
- Tecniche	di	gestione	del	comando,	del	controllo	e	della	

supervisione	dell’impianto	integrato	
- Tecniche	di	gestione	delle	varie	parti	di	un	impianto	

integrato	
- Tecniche	di	trattamento	dell’acqua	dell’impianto		
- Tecniche	di	verifica	della	resa	energetica	degli	impianti	

termici		
- Tecniche	ed	elementi	di	calcolo	per	la	definizione	delle	

specifiche	dei	componenti	utilizzati	
- Tecnologia	dei	sistemi	di	gestione	integrata	degli	

impianti	
- Tecnologia	dei	sistemi	idraulici	di	gestione	del	calore	
- Tecnologia	della	distribuzione	in	impianti	con	energia	

da	fonti	rinnovabili	
- Tecnologia	della	produzione	di	energia	da	fonti	

rinnovabili	
- Tecnologie,	componentistica	e	tipologie	di	impianti	di	

climatizzazione	
- Tecnologie,	componentistica	e	tipologie	di	impianti	di	

climatizzazione	da	fonti	rinnovabili	
- Tecnologie,	componentistica	e	tipologie	di	impianti	

sanitari	e	di	climatizzazione		
- Trasformazioni,	trasporto	e	degrado	dell’energia	per	

gli	impianti	termoidraulici	
- Software	specifico	di	settore	
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I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	

	
- TECNOLOGIA		DEGLI	IMPIANTI	DI	PRODUZIONE	DEL	CALORE	
- SISTEMI	E	IMPIANTI	PER	LA	CLIMATIZZAZIONE	DEGLI	AMBIENTI	
- SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	
- GESTIONE	E	REGOLAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	
- GESTIONE	DI	PROCESSI	AZIENDALI	

	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

CONTENUTI	MINIMI	ESSENZIALI	(CME)	

TECNOLOGIA		DEGLI	IMPIANTI	DI	PRODUZIONE	DEL	CALORE	

• Tecnologia	dei	generatori	a	gas	naturale,	gpl	e	gasolio	
• Tecnologia	dei	generatori	a	biomassa	
• Tecnologia	delle	pompe	di	calore	

	

SISTEMI	E	IMPIANTI	PER	LA	CLIMATIZZAZIONE	DEGLI	AMBIENTI	
	

• Aspetti	realizzativi	degli	impianti	di	distribuzione	del	calore	e	di	climatizzazione	degli	ambienti	
• Aspetti	progettuali	degli	impianti	di	distribuzione	del	calore	e	di	climatizzazione	degli	ambienti	

	
	
SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	
	

• Dispositivi	di	protezione	attiva	e	dispositivi	di	protezione	passiva	
• Norme	e	procedure	di	sicurezza	specifiche	legate	all’utilizzo	di	particolari	attrezzature	di	impiego	

nel	settore	
• Azioni	e	procedure	di	gestione	degli	impianti		
• Certificati,	procedure	di	collaudo	e	dichiarazione	di	conformità	degli	impianti	

	
GESTIONE	E	REGOLAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	DI	RISCALDAMENTO	
	

• Caratteristiche	e	componenti	dei	sistemi	di	regolazione	degli	impianti	di	riscaldamento	
• Caratteristiche	e	componenti	dei	sistemi	di	regolazione	degli	impianti	di	raffrescamento	
• Caratteristiche	e	componenti	dei	sistemi	di	regolazione	degli	impianti		sanitari	
• Soluzioni	impiantistiche	relative	ai	sistemi	di	gestione	e	regolazione	degli	impianti	

	
GESTIONE	DI	PROCESSI	AZIENDALI	
	

• Costi	materiali,	costi	risorse	umane	e	preventivi	di	spesa	
• Norme	cogenti	relative	a	forme	di	incentivazione	
• Processi	di	approvvigionamento	materiali	e	gestione	magazzino	
• Rendicontazione	delle	attività	e	dei	materiali	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	
L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	

COMPETENZE 

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	
prevenendo	situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri 

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	
proprie	scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità 

Approntare,	monitorare	e	curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	utensili,	attrezzature	e	macchinari	
necessari	alle	diverse	fasi	di	lavorazione/servizio	sulla	base	della	tipologia	di	materiali	da	impiegare,	delle	
indicazioni/procedure	previste,	del	risultato	atteso 

Curare	la	predisposizione	della	documentazione	relativa	alle	attività	ed	ai	materiali	nei	diversi	stadi	di	
avanzamento	e	in	sede	di	rendicontazione	finale 

Collaborare	all’ideazione	e	all’elaborazione	grafica	di	manufatti	lignei	corredati	di	specifiche	tecniche 

Intervenire	nella	realizzazione,	manutenzione	e	restauro	di	manufatti	lignei,	assicurando	la	rispondenza	agli	
standard	qualitativi	previsti	dalle	specifiche	di	progettazione	e	realizzazione,	individuando	e	proponendo	
eventuali	interventi	migliorativi 

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	
principi	della	Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	
dell’ambiente	e	delle	diverse	identità	culturali	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	 

	

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Organizzare	il	proprio	lavoro	
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore	

- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	
utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore	

- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	
utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	
le	norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	
situazioni	di	emergenza	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	
le	norme	di	salvaguardia/sostenibilità	
ambientale	di	settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	
base	delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Applicare	correttamente	chiusure	e	strutture	
portanti	in	base	alle	prestazioni	acustiche,	
termiche,	di	compartimentazione,	
antieffrazione,	resistenza	al	fuoco.	

- Applicare	criteri	di	valutazione	quanti-qualitativa	
delle	forniture	

- Applicare	criteri	e	tecniche	per	il	deposito	dei	
diversi	materiali	lignei	e	attrezzature	

- Applicare	le	procedure	di	rendicontazione	

- Principali	terminologie	tecniche	di	
settore/processo	

- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	
funzionamento	di	strumenti,	utensili	e	
macchinari	e	apparecchiature	di	settore	

- 	Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	
di	settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	
l’igiene	di	settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso	
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	
settore	

- Caratteristiche	dei	principali	accessori,	
ferramenta	e	sistemi	di	applicazione 

- Caratteristiche	fisiche	e	meccaniche	dei	legnami	
e	dei	materiali	a	base	di	legno 

- Dati	raccolti	e	consultati	per	la	definizione	di	
massima	delle	prestazioni	attese. 

- Disegno	tecnico	con	l'ausilio	di	strumenti	CAD 
- Elementi	di	antieffrazione. 
- Elementi	di	disegno	tecnico 
- Elementi	di	efficacia	di	compartimentazione-	
resistenza	al	fuoco	. 

- Elementi	di	ergonomia 
- Elementi	di	fisica,	chimica,	biologia	applicata 
- Elementi	di	geometria	applicata 
- Elementi	di	isolamento	acustico. 



	

	

previste	
- Applicare	metodi	di	definizione	delle	specifiche	
tecniche	dei	materiali	

- Applicare	metodi	di	verifica	della	fattibilità	
tecnica	di	realizzazione 

- Applicare	metodi	per	l’applicazione	di	un	piano	
di	verifica 

- Applicare	metodiche	per	la	gestione	delle	scorte	
e	giacenze 

- Applicare	metodiche	per	la	redazione	di	
documentazioni	tecniche	di	appoggio 

- Applicare	procedure	di	segnalazione	di	non	
conformità	della	fornitura 

- Applicare	procedure	e	metodiche	di	
programmazione,	organizzazione,	controllo	di	
fasi 

- Applicare	prodotti	e	tipologie	di	lavorazione	per	
la	finitura	dei	manufatti 

- Applicare	tecniche	di	analisi	dei	livelli	di	
consumo	e	del	fabbisogno	di	materiali	e	
attrezzature 

- Applicare	tecniche	di	analisi	di	conformità	
funzionale	dei	componenti 

- Applicare	tecniche	di	curvatura,	levigatura	e	
profilatura 

- Applicare	tecniche	di	finitura 
- Applicare	tecniche	di	inserimento	di	accessori 
- Applicare	tecniche	di	intaglio 
- Applicare	tecniche	di	montaggio	e	assemblaggio 
- Applicare	tecniche	di	preparazione	dei	
componenti 

- Applicare	tecniche	di	smontaggio	dei	diversi	
componenti 

- Associare	le	diverse	proposte	realizzative	alle	
proprietà	dei	materiali,	alle	opportunità	tecnico	
progettuali	e	alla	fattibilità	esecutiva 

- Classificare	il	materiale	ligneo	in	base	ai	
differenti	parametri	di	qualità	stabiliti	e	ai	destini	
di	produzione 

- Compilare	la	reportistica	tecnica	prevista 
- Confrontare	i	dati	rilevati	con	le	specifiche	
ricevute 

- Effettuare	interventi	sostitutivi,	integrativi,	di	
consolidamento	e	ripristino 

- Effettuare	operazioni	di	tipo	meccanico	sui	
pannelli	segheria,	squadratura,	bordatura,	
foratura,	piallatura,	pantografatura 

- Effettuare	trattamenti	speciali:	idrorepellente,	
ignifugazione,	impregnazione 

- Elaborare	e	trasformare	entità	grafiche 
- Eseguire	controlli	qualitativi	del	manufatto	e	del	
processo	ai	fini	della	marchiatura	CE 

- Eseguire	la	finitura	dei	componenti 
- Estrapolare	i	dati	progettuali 
- Identificare	soluzioni	tecnico/progettuali	in	
funzione	della	commessa 

- Impostare	i	parametri	di	funzionamento	dei	vari	
macchinari	(programmazione,	attrezzaggio,	

- Elementi	di	isolamento	termico. 
- Elementi	di	organizzazione	del	lavoro 
- Gestione	tecnico-logistica	delle	giacenze	delle	
diverse	tipologie	di	materiale	ligneo 

- Identificazione	delle	principali	prestazioni	
richieste	ai	manufatti. 

- Macchinari	e	attrezzature	per	la	lavorazione	del	
legno 

- Materiali	alternativi	al	legno 
- Metodi	di	comprensione	e	produzione	di	testi,	di	
documentazione	e	relazioni	tecniche 

- Metodi	e	strumenti	di	rendicontazione 
- Modulistica	e	modalità	di	compilazione	di	
documentazione	tecnica	e	reportistica 

- Normative	di	settore 
- Normative	UNI	e	specifiche	di	prodotto	 
- Preventivistica 
- Principali	tecniche	del	disegno	tecnico:	segni	e	
simboli,	convenzioni,	scale	e	metodi	di	
rappresentazione 

- Principali	tecniche	di	finitura	dei	manufatti 
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	
funzionamento	di	strumenti,	utensili	e	
macchinari	e	apparecchiature	di	settore	anche	
automatizzati 

- Procedure	e	tecniche	per	la	valutazione	tecnico-
qualitativa	dell’approvvigionamento 

- Processi	produttivi	del	settore	legno 
- Software	di	Renderizzazione	tridimensionale 
- Strumenti	di	misura	e	verifica 
- Strumenti	e	sistemi	di	rappresentazione	grafica	
convenzionale	di	settore 

- Tecniche	CAD	per	la	progettazione 
- Tecniche	CAD/CAM	per	la	programmazione 
- Tecniche	di	applicazione	di	rivestimenti	protettivi 
- Tecniche	di	assemblaggio	di	componenti 
- Tecniche	di	assemblaggio,	collegamento,	incastro	
e	unione,	incollaggio,	giunzione	e	fissaggio 

- Tecniche	di	gestione	del	consumo	materiali	e	
attrezzature 

- Tecniche	di	incollaggio	del	legno 
- Tecniche	di	intaglio 
- Tecniche	di	realizzazione	di	un	progetto	
esecutivo 

- Tecniche	di	reportistica 
- Tecniche	di	rilievo	planimetrico 
- Tecniche	di	taglio 
- Tecniche	e	metodiche	di	mantenimento	e	di	
manutenzione	ordinaria	delle	principali	
attrezzature,	macchinari,	strumenti,	utensili	di	
settore 

- Tecniche	e	strumenti	di	monitoraggio	e	controllo 
- Tecniche	esecutive	di	restauro	ligneo 
- Tecnologia	del	legno 
- Tecnologia	e	proprietà	dei	materiali	lignei	e	
accessori 

- Tecnologie	dei	materiali	lignei 
- Tendenze	stilistiche	nel	mercato	dei	manufatti	



	

	

settaggio)	anche	CNC. 
- Individuare	i	fattori	produttivi	e	ambientali	che	
hanno	influenza	sulle	caratteristiche	delle	
diverse	tipologie	di	materiale	ligneo 

- Monitorare	il	processo	secondo	le	procedure	e	i	
cicli	definiti 

- Produrre	presentazioni	della	proposta	di	
manufatto	

- Raccogliere	dati	relativi	alle	attività	ed	ai	
materiali	

- Redigere	documentazione,	resoconti,	report	per	
la	tracciabilità	di	quanto	svolto	

- Sviluppare	progetti	esecutivi	
- Trasferire	gli	elaborati	grafici	su	supporto	
cartaceo	o	digitale	

- Utilizzare	documentazione	tecnica	e	contabile	
- Utilizzare	metodiche	per	individuare	livelli	di	
usura	ed	eventuali	anomalie	di	funzionamento	di	
strumenti	e	macchinari	di	settore	

- Utilizzare	metodologie	e	strumenti	di	
progettazione	

- Utilizzare	software	di	disegno	tecnico	
- Utilizzare	software	per	la	programmazione	CNC	
- Utilizzare	strumenti	di	misura	e	verifica	
- Valutare	e	verificare	la	conformità	del	montaggio	
	

lignei 
- Tipologie	delle	principali	attrezzature,	
macchinari,	strumenti,	utensili	di	settore 

- Tipologie	di	colle 
- Tipologie	e	caratteristiche	dei	materiali	di	settore	
impiegati 

- Software	specifico	di	settore 
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L’insegnamento,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Fondanti	

	
	
- Progettazione	
- Tecnologia	applicata	
- Qualità	normative	e	sicurezza	
	

	

	

	
L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeF	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

PROGETTAZIONE:	
• Spazi	abitativi:	caratteristiche	e	principali	standard	dimensionali.	

• Elementi	di	architettura.	

• Tecniche	di	rilievo	planimetrico.	

• Tecniche	di	realizzazione	di	un	progetto	esecutivi.	

• Tipologie	di	materiali,	tecnologie	e	tecniche	nel	settore	dell’arredamento	e	del	serramento	
	
	
TECNOLOGIA	APPLICATA:	
• Attrezzature,	risorse	umane	e	tecnologiche.	

• Elementi	di	organizzazione	del	lavoro.	

• Tecniche	di	gestione	del	consumo	materiali	e	attrezzature.	

• Procedure	di	realizzazione	di	un	arredo	di	uno	spazio	abitativo.	

• Principi	di	funzionamento	del	CNC.	

• Tecniche	di	verniciatura.	

• Tecniche	di	intaglio.	

QUALITA’	NORMATIVE	E	SICUREZZA:	
• Normative	di	settore.	

• Metodi	e	tecniche	di	rilevazione	e	per	la	rielaborazione	delle	situazioni	di	rischio.	

• Normative	e	dispositivi	per	la	gestione	dei	rifiuti	speciali	a	tutela	della	sicurezza	e	dell’ambiente	di	riferimento.	

• Gestione	tecnico-logistica	delle	giacenze	delle	diverse	tipologie	di	materiale	ligneo	in	finzione	della	gestione	
della	catena	di	custodia.	
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DATA	DI	AGGIORNAMENTO:	01/09/2022	



PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	

COMPETENZE	

Operare	 nel	 proprio	 ambito	 professionale	 in	 sicurezza	 e	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 di	 igiene,	 identificando	 e	
prevenendo	situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Realizzare	modelli	tridimensionali	con	software	CAD	3D	

Programmare	 il	 ciclo	 operativo	 di	 macchine	 utensili	 a	 CNC,	 effettuando	 le	 relative	 lavorazioni	 a	 partire	 dalle	
specifiche	tecniche	ricevute	

Programmare	 il	 ciclo	operativo	di	 impianti	automatizzati	 con	sistemi	CAD	CAM,	controllando	 le	 relative	 lavorazioni	
realizzate	a	partire	dalle	specifiche	tecniche	ricevute	

Condurre	 impianti	 automatizzati	 e/o	 linee	 robotizzate,	 valutando	 l'impiego	 delle	 risorse	 al	 fine	 di	 una	 loro	
ottimizzazione	

Provvedere	 al	 monitoraggio	 e	 controllo	 del	 ciclo	 di	 lavorazione	 effettuando	 rilevazioni	 con	macchine	 di	 misura	 e	
producendo	documentazione	tecnica	di	avanzamento	e	valutazione	relativa	alle	lavorazioni	svolte	

Eseguire	 interventi	di	manutenzione	preventiva	e/o	 correttiva	 su	macchinari	o	 impianti	produttivi	 assicurandone	 il	
corretto	funzionamento	o	l'efficacia	del	ripristino	

Valutare	 fatti	e	orientare	 i	propri	comportamenti	 in	 riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	 i	principi	
della	 Costituzione	 e	 con	 i	 valori	 della	 comunità	 professionale	 di	 appartenenza,	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 delle	
diverse	identità	culturali		

Utilizzare	 le	 reti	 e	 gli	 strumenti	 informatici	 in	 maniera	 consapevole	 nelle	 attività	 di	 studio,	 ricerca,	 sociali	 e	
professionali	

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro		
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	
utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	
emergenza	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Analizzare	la	documentazione	delle	commesse	
assegnate	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	
strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- 	Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso		
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Caratteristiche	attrezzature	di	presa	pezzo	
- Caratteristiche	dei	cicli	di	lavorazione	con	macchine	
utensili	tradizionali,	a	CN	e	su	linee	automatizzate	

- Caratteristiche	dei	file	di	interscambio	dati	
- Caratteristiche	dei	piani	di	manutenzione	preventiva	
- Caratteristiche	dei	post-processor	per	l’elaborazione	
del	G-code	

- Caratteristiche	dei	sistemi	CAD/CAM	
- Caratteristiche	dei	sistemi	di	stampa	digitale	3D	
- Caratteristiche	dei	software	di	modellazione	3D	



- Applicare	procedure	di	configurazione	dell'area	di	
lavoro	del	software	CAD		

- Applicare	tecniche	di	analisi	di	conformità	funzionale	
dei	componenti	

- Applicare	tecniche	di	costruzione	di	complessivi	3D		
- Applicare	tecniche	di	modellazione	3D	e	modifica	di	
solidi		

- Applicare	tecniche	di	monitoraggio	e	controllo	della	
rispondenza	delle	lavorazioni	agli	standard	attesi	

- Applicare	tecniche	di	resa	fotorealistica	(rendering)	di	
oggetti	3D	

- Applicare	tecniche	di	ricerca	guasti	e/o	
malfunzionamenti	e	di	intervento	manutentivo		

- Applicare	tecniche	di	rilevazione	con	macchine	e	
operazioni	di	misura		

- Apportare	eventuali	modifiche	in	funzione	del	
controllo	qualità	effettuato	sul	primo	pezzo	

- Compilare	le	schede	di	controllo	e	report	di	
avanzamento	delle	fasi	di	lavorazione	

- Configurare	l'area	di	lavoro	del	software	CAM		
- Controllare	i	parametri	tecnologici	di	lavorazione	e	la	
loro	rispondenza	agli	standard	definiti	

- Definire	il	ciclo	di	produzione	(sequenza	fasi	e	
operazioni)	in	funzione	delle	macchine	disponibili	

- Disegnare	elementi	geometrici	in	ambiente	3D	
- Effettuare	la	messa	in	tavola	2D	delle	parti	e	degli	
assiemi	3D	

- Effettuare	la	simulazione	grafica	della	lavorazione	
programmata	per	verificarne	la	correttezza	

- Effettuare	la	stampa	digitale	in	3D	dei	modelli	
realizzati	

- Effettuare	le	operazioni	di	attrezzaggio	e	conduzione	
dell’impianto	

- Effettuare	le	operazioni	di	lavorazione	con	macchine	
utensili	automatizzate	

- Eseguire	la	simulazione	grafica	del	percorso	utensile	
- Generare	il	programma	di	lavorazione	per	la	
macchina	CN		

- Gestire	la	vista	di	oggetti	grafici	tridimensionali	
- Identificare	i	cicli,	le	sequenze,	le	attività	e	i	lotti	di	
lavorazione	

- Identificare	i	parametri	tecnologici	di	lavorazione	
- Identificare	sequenza,	fasi	e	operazioni	del	ciclo	di	
produzione	in	funzione	delle	macchine	disponibili	

- Importare	modelli	grafici	creati	con	software	CAD	
- Individuare	soluzioni	migliorative	relative	al	sistema	
automatizzato	

- Individuare	soluzioni	migliorative	relative	
all'automatizzazione	del	ciclo	di	lavorazione	

- Leggere	disegni	meccanici,	schemi	elettrici	ed	
elettronici	e	fluidici	

- Localizzare	le	cause	dei	guasti	e	intraprendere	azioni	
correttive	

- Programmare	macchine	a	CN	a	2	o	più	assi	con	
l’ausilio	di	software	dedicati	

- Redigere	la	documentazione	tecnica	relativa	agli	
interventi	effettuati	

- Utilizzare	gli	strumenti	di	analisi	funzionale,	di	

- Caratteristiche	delle	linee	robotizzate	
- Caratteristiche	e	comandi	operativi	delle	macchine	a	
CN	a	2	o	più	assi	

- Documentazione	tecnica	di	macchinari	e	impianti	
- Elementi	degli	impianti	elettronici,	elettrici	e	fluidici		
- Elementi	degli	impianti	elettronici,	elettrici,	fluidici	e	
robotizzati		

- Elementi	di	geometria	piana	e	solida	
- Elementi	di	metrologia	
- Elementi	di	progettazione	meccanica	3D	
- Elementi	di	programmazione	di	impianti	
automatizzati	e/o	linee	robotizzate	

- Elementi	di	robotica	
- Elementi	di	trigonometria	
- Fisica	dei	fluidi	ed	elettromagnetismo		
- Metodi	e	strumenti	di	controllo	
- Modalità	di	compilazione	della	documentazione	
tecnica	

- Modulistica	di	riferimento	per	la	programmazione	
- Modulistica	di	riferimento	per	la	programmazione	e	
l'attrezzaggio	della	macchina	

- Norme	di	rappresentazione	di	particolari	meccanici	
- Norme	di	rappresentazione	grafica	di	schemi	e	
impianti	elettrici,	elettronici	e	fluidici		

- Norme	di	rappresentazione	ISO,	EN,	UNI	e	quotatura	
di	disegni	tecnici	in	ambito	meccanico	

- Principi	di	additive	manufacturing	
- Principi	ed	elementi	di	efficienza	ed	efficacia	relativi	
alla	programmazione	del	processo	produttivo	in	
ambito	meccanico	

- Procedure	di	assemblaggio	di	complessivi		
- Procedure	di	attrezzaggio	delle	macchine	CN	
- Procedure	di	documentazione	degli	interventi		
- Procedure	per	la	generazione	di	schizzi-disegni	tecnici	
2D	

- Processi	di	lavorazione	automatizzati	
- Proprietà	dei	materiali	metallici	e	caratteristiche	
tecniche	degli	utensili	

- Schede	istruzioni,	programmi	di	produzione,	schede	
di	monitoraggio	e	di	controllo	della	qualità	

- Sistemi	di	coordinate	nello	spazio	
- Standard	di	produzione	
- Strategie	e	tecniche	per	ottimizzare	l'uso	delle	risorse	
- Strumenti	di	misura	
- Tecniche	di	gestione	file	di	progetto	
- Tecniche	di	intervento	sugli	impianti,	di	verifica	
funzionale	e	ricerca	guasti	

- Tecniche	di	misurazione	e	controllo	
- Tecniche	di	modellazione	di	oggetti	3D		
- Tecnologia	delle	lavorazioni	meccaniche	
- Tecnologie	informatiche	per	la	gestione	di	impianti	
industriali	

- Tipologie	di	linguaggi	di	programmazione	e	software	
per	la	programmazione	CN	su	PC	

- Tipologie	e	caratteristiche	delle	macchine	di	misura	
- Software	specifico	di	settore	



misurazione	e	di	diagnosi	elettrici/elettronici	
dell'automazione	

- Utilizzare	le	funzioni	del	software	CAM	per	impostare	
le	lavorazioni		

- Utilizzare	le	geometrie	dei	modelli	CAD	in	funzione	
del	programma	di	lavorazione	da	realizzare	

- Utilizzare	linguaggi,	procedure	di	programmazione	
per	la	conduzione	dell’impianto	e/o	linea	

- Utilizzare	programmi	informatici	per	registrare	le	
operazioni	

- Verificare	la	correttezza	del	ciclo	di	lavorazione		
	

	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIANI	DI	STUDIO	DI	ISTITUTO	(PSI)	

RIFERIMENTI	

per	la	progettazione	e	programmazione	formativa	del	docente	

	

	

	 	



I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

	
	

− ALLINEAMENTO	E	POTENZIAMENTO		
− SISTEMA	INDUSTRIALE	
− NORMATIVE	DEL	SETTORE	E	CERTIFICAZIONI	ISO	
− ORGANIZZAZIONE	E	GESTIONE	OPERATIVA	DEI	PROCESSI		
− GESTIONE	MATERIALI	E	MACCHINARI	
− PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	DI	PROCESSI/PRODOTTI		

	
	
																						L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTec	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

																																																Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
ALLINEAMENTO	E	POTENZIAMENTO		
	

• Tecniche	di	lavorazioni	meccaniche,	elettriche	ed	elettroniche	
• Strumenti,	tecniche	di	misura	e	di	diagnostica	per	gli	impianti	industriali	
• Impiego	e	utilizzo	di	strumenti	di	misura	di	grandezze	meccaniche:	calibri,	micrometri,	alesametri	e	

comparatori	
• Impiego	e	utilizzo	di	strumenti	di	misura	di	grandezze	elettriche:	ohmetro,	amperometri,	voltmetri,	

wattmetri,	oscilloscopio	e	generatore	di	funzioni	
	
	
SISTEMA	INDUSTRIALE	
	

• Elementi	principali	delle	macchine	utensili	tradizionali	e	a	controllo	numerico	
• Principali	tecniche	di	intervento	sugli	impianti	industriali		
• Caratteristiche	tecniche	dei	materiali	e	degli	utensili	di	settore	
• Linguaggi	specifici	di	programmazioni	per	PLC	e	CNC	
• Elementi	di	base	in	ambito	meccanico	(tolleranze	dimensionale	e	geometrica,	materiali	metallici,	

interpretazioni	disegni	meccanici,	saldatura	e	principi	di	funzionamento	macchine	utensili	a	CNC)	
• Elementi	di	base	in	ambito	elettrico	(grandezze	elettriche,	misure	elettriche,	interpretazione	di	

disegni	elettrici)	
	
NORMATIVE	DEL	SETTORE	E	CERTIFICAZIONI	ISO	
	

• Procedure	e	azioni	di	primo	soccorso	
• Sistema	di	gestione	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	ISO	45001	(certificazione	OHSAS	18001)	
• Sistema	di	gestione	ambiente	(SGA)	ISO	14001	
• Quadro	normativo	CEI/UNI	
• Norme	ISO	nell’ambito	della	Qualità:	ISO	9001		
• Gestione	della	sicurezza	informatica	(certificazione	ISO/IEC	27001)	



	
ORGANIZZAZIONE	E	GESTIONE	OPERATIVA	DEI	PROCESSI		
	

• Organigramma	aziendale	ruoli	e	responsabilità	delle	diverse	figure	
• Sinergia	e	comunicazione	tra	le	varie	figure	che	operano	all’interno	di	un	contesto	lavorativo		
• Elementi	minimi	per	una	efficace	registrazione	delle	non	conformità	
• Criteri	e	approcci	di	verifica	dello	stato	dei	macchinari,	dei	costi	di	gestione	e	della	qualità	delle	

risorse	impiegate	
• Monitoraggio	in		tempo	reale,	anche	da	remoto,	l’intero	sistema	produttivo	con	software	e	app	

dedicate				
• Datalogger	monitoraggio	impianto		
• Controllo	dei	consumi	energetici	e	relativi	report	

	
GESTIONE	MATERIALI	E	MACCHINARI	
	

• Elementi	di	tecnologia	e	proprietà	dei	materiali	
• Materiali	tradizionali	e	innovativi	
• Gestione	e	controllo	manutenzioni	
• Continuità	di	funzionamento	dei	processi	produttivi	riducendo	il	più	possibile	le	riserve/scorte	
• Riduzione	delle	perdite	di	produzione	per	fermate	accidentali	anche	con	analisi	dei	dati	storici	

relativi	a	guasti	e	manutenzioni	
• Manutenzione	preventiva,	predittiva,	correttiva	per	aumentare	l’efficienza	degli	impianti	

	
PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	DI	PROCESSI/PRODOTTI		

	
• Caratteristiche	tecniche	e	funzionali	degli	impianti	di	automazione		
• Flessibilità	degli	impianti	di	produzione	in	funzione	delle	esigenze	tecniche/produttive	
• Linguaggi	grafici	e	di	programmazione	negli	impianti	industriali	ed	automatizzati	
• Tecniche	di	lavoro	sulle	macchine	utensili	tradizionali	e	a	controllo	numerico	
• Impianti	pneumatici,	elettropneumatici	ed	oleodinamici		
• Disegno	tecnico	e	principi	di	funzionamento	del	CAD-CAM	
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PIANI	DI	STUDIO	PROVINCIALI	(PSP)	–	QUADRI	DI	RIFERIMENTO	

L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	prevenendo	
situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Collaborare	alla	definizione	dell'offerta	di	ristorazione,	valorizzando	i	prodotti	e	le	tipicità	enogastronomiche	del	
territorio	
Collaborare	alla	definizione	delle	esigenze	di	acquisto,	curando	il	processo	di	approvvigionamento,	immagazzinamento	e	
conservazione	delle	materie	prime	e	degli	alimenti	

Predisporre	ricette	e	menù	in	riferimento	alle	caratteristiche	delle	materie	prime,	alla	tipicità	del	prodotto,	alle	tendenze	
e	ai	bisogni	della	clientela		

Curare	la	realizzazione,	l’allestimento	e	la	proposta	estetica	dei	piatti,	applicando	tecniche	innovative	e	creative	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	

Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali			

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro		
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	
utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore		

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	
emergenza	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Analizzare	caratteristiche	organolettiche	e	nutrizionali	
per	la	formulazione	di	proposte	gastronomiche	e	di	
pasticceria	

- Analizzare	le	caratteristiche	del	sistema	d’offerta	
ristorativo	

- Applicare	criteri	di	selezione	degli	ingredienti	
- Applicare	criteri	e	tecniche	di	composizione	di	
proposte	dolci	comprese	nei	diversi	momenti	
ristorativi		

- Applicare	criteri	e	tecniche	di	composizione	di	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	
strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- 	Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso		
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Caratteristiche	organolettiche	e	merceologiche	delle	
materie	prime	e	dei	prodotti	gastronomici	e	di	
pasticceria		

- Classificazione	dei	prodotti	alimentari		
- Concetto	di	cucina	modernista	e	di	cucina	slow	
- Concetto	di	Made	in	Italy	
- Criteri	e	stili	di	composizione	del	prodotto	
gastronomico	

- Criteri	e	stili	di	composizione	della	preparazione	
gastronomica		

- Criteri	e	tecniche	di	abbinamento	cibo	e	bevande		
- Criteri	e	tecniche	di	composizione	di	un	menu	in	
relazione	alla	tipologia	di	ristorazione	

- Cultura	e	storia	dei	prodotti	gastronomici	e	dolciari	del	
territorio	regionale	e	nazionale	

- Elementi	di	analisi	del	mercato	della	ristorazione	
- Elementi	di	rilevazione	del	rapporto	qualità	prezzo		
- Elementi	di	storia	della	gastronomia	e	selezione	delle	



proposte	gastronomiche	nei	diversi	momenti	ristorativi		
- Applicare	il	sistema	HACCP	
- Applicare	le	normative	igienico-sanitarie	correlate	alla	
preparazione	di	alimenti	

- Applicare	metodi	di	cottura	idonei	alla	tipologia	di	
alimenti	e	prodotti	di	pasticceria	

- Applicare	procedure	di	gestione	degli	ordini	
- Applicare	procedure	di	rilevazione	e	segnalazione	di	
non	conformità	della	fornitura	

- Applicare	tecniche	di	analisi	dei	costi	e	del	rapporto	
qualità	prezzo	

- Applicare	tecniche	di	estetica	del	cibo	e	dei	prodotti	di	
pasticceria	

- Applicare	tecniche	di	selezione	dei	fornitori	
- Applicare	tecniche	di	valutazione	delle	offerte	
- Applicare	tecniche	e	criteri	di	budgeting	
- Applicare	tecniche	e	tecnologie	per	la	manipolazione,	
la	trasformazione	e	la	cottura	delle	materie	prime	e	
delle	derrate	alimentari	

- Cogliere	l’evoluzione	estetica	delle	tecniche	di	
impiattamento	nella	ristorazione		

- Cogliere	le	interconnessioni	ambientali,	economiche,	
politiche	e	sociali	legate	al	mercato	alimentare	

- Collocare	la	tipicità	locale	a	partire	dalla	ricerca	e	dalle	
fonti	storiche		

- Formulare	proposte	di	abbinamento	cibo	e	bevande		
- Formulare	proposte	di	prodotto/servizio	in	coerenza	
alla	richiesta	del	cliente		

- Formulare	proposte	gastronomiche	in	relazione	alla	
richiesta	del	cliente	

- Identificare	le	filiere	della	produzione	alimentare	
- Impiegare	metodi	e	strumenti	per	aggiornare	la	
situazione	scorte	e	giacenze	

- Individuare	i	principali	sistemi/filiere	di	produzione	
alimentare	

- Individuare	le	produzioni	locali	e	artigianali	in	un’ottica	
di	valorizzazione	e	sostegno	del	territorio	

- Individuare	prodotti	e	proposte	gastronomiche	
nell’ottica	della	valorizzazione	del	territorio	e	della	
sostenibilità	

- Individuare	proposte	di	menu	per	clienti	con	
allergie/intolleranze	alimentari	

- Individuare	strategie	e	modalità	di	gestione	delle	
derrate	non	conformi		

- Predisporre	attrezzature	e	prevedere	procedure	nel	
rispetto	delle	normative	igienico-sanitarie	correlate	
alla	preparazione	di	alimenti	

- Predisporre	spazi	e	ambienti	per	lo	stoccaggio	e	la	
conservazione		

- Realizzare	piatti	e	prodotti	gastronomici,	di	pasticceria	
- Realizzare	proposte	gastronomiche	sulla	base	di	
specifiche	esigenze	e	tendenze	di	consumo	

- Redigere	proposte	in	funzione	del	budget	disponibile	
- Riconoscere	marchi	e	denominazioni	di	tutela	dei	
prodotti	agroalimentari	

- Riconoscere	realtà	produttive	e	ristorative	improntate	

fonti	
- Elementi	di	tecnologia	alimentare	e	dietologia	
- Gamme	di	proposte	gastronomiche	per	regimi	dietetici	
specifici	

- I	disciplinari	di	produzione	e	relativi	marchi	
- I	fattori	di	inquinamento		
- Il	sistema	HACCP	
- Ingredienti	reperibili	dalle	filiere	produttive	
locali\regionali	

- La	valutazione	organolettica	attraverso	l’esperienza	
sensoriale	

- Le	caratteristiche	dei	modelli	produttivi	
- Le	ripercussioni	delle	scelte	e	dei	comportamenti	del	
singolo	in	materia	di	sostenibilità		

- Modulistica	e	tracciabilità	di	settore	
- Organizzazione	del	lavoro	e	ottimizzazione	di	tempo	e	
risorse	

- Procedure	di	controllo	della	catena	del	caldo	e	del	
freddo	nella	preparazione	di	alimenti	

- Procedure	di	rilevazione	e	segnalazione	delle	non	
conformità	

- Processi	di	pulizia	e	igiene	degli	ambienti	di	stoccaggio	
e	conservazione	

- Processo	di	gestione	e	monitoraggio	degli	ordini	
- Prodotti	e	ingredienti	di	filiera	sostenibile		
- Regolamento	di	rintracciabilità	e	tracciabilità	del	
prodotto	alimentare	

- Scelta	delle	materie	prime	
- Sistema	di	gestione	del	budget	
- Sistemi	di	monitoraggio	e	auto	valutazione	del	
processo	produttivo	

- Standard	di	qualità	dei	prodotti	alimentari	
- Standard	di	qualità	della	produzione	gastronomica	e	di	
pasticceria	

- Tecniche	di	bilanciamento	dei	sapori	e	delle	
consistenze	

- Tecniche	di	conservazione	del	prodotto	alimentare	
- Tecniche	di	cucina,	pasticceria	e	arte	bianca	in	
relazione	ai	momenti	ristorativi	

- Tecniche	di	preparazione:	cucina	tradizionale,	cucina	
innovativa,	innovatori	della	tradizione		

- Tecniche	di	presentazione	di	un	piatto	
- Tecniche	di	programmazione	e	conduzione	degli	
acquisti	

- Tecniche	di	stesura	di	un	menu	in	relazione	al	contesto	
- Tecniche	e	procedure	di	approvvigionamento	e	
stoccaggio	

- Tecniche	e	sistemi	di	cottura		
- Tecniche	e	tecnologie	del	freddo	e	di	mantenimento	
del	prodotto		

- Tecniche	e	tecnologie	innovative	per	la	ristorazione		
- Varietà	alimentari	nell’ottica	di	salvaguardia	della	
biodiversità	

- Software	specifico	di	settore	



alla	sostenibilità	ambientale	
- Rivisitare	e	riadattare	il	piatto	tipico	nell’ottica	delle	
odierne	esigenze	alimentari	

- Utilizzare	i	sistemi	di	conservazione	degli	alimenti	
- Utilizzare	tecniche	e	tecnologie	innovative	
- Valutare	la	conformità	delle	derrate	alimentari	in	
entrata	

- Verificare	la	qualità	delle	preparazioni	rispetto	agli	
standard	di	offerta	
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I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

	
- SISTEMA	RISTORATIVO:	CULTURE,	TRADIZIONI,	STILI,	EVOLUZIONE,	SERVIZI	
- NORMATIVA	E	PROCEDURE		
- ORGANIZZAZIONE		E	GESTIONE	OPERATIVA		DEI	PROCESSI	
- FILIERE,	MATERIE	PRIME	E	PRODOTTI		
- PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	DI	PROCESSI/	PRODOTTI	
	
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
SISTEMA	RISTORATIVO:	CULTURE,	TRADIZIONI,	STILI,	EVOLUZIONE,	SERVIZI	
• Elementi	di	cultura	enogastronomica		
• Elementi	principali	dei	vari	periodi	della	storia	della	gastronomia	con	riferimento	ai	passaggi	cruciali	

della	sua	evoluzione		
• Tradizioni	gastronomiche	e	le	attuali	tendenze	dell’offerta	ristorativa	
• Caratteristiche	essenziali	dei	sistemi	e	degli	stili	alimentari	
• Principi	di	eco-turismo	ed	elementi	di	eco-gastronomia	
• Evoluzione	della	ristorazione	nel	servizio	d’asporto	e	domicilio	
• Elementi	di	abbinamento	cibo	bevande	
	
NORMATIVA	E	PROCEDURE		
• Normativa	relativa	alla	sicurezza	sul	lavoro	e	antinfortunistica	
• Procedure	e	azioni	di	primo	soccorso	
• Fattori	di	rischio	professionale	e	ambientale		
• Le	norme	di	igiene	alimentare	e	di	tutela	del	consumatore	
• Normativa	e	procedura	di	autocontrollo	HACCP		
• Quadro	normativo	MOCA	
• Fattori	inquinanti	nella	ristorazione,	normative	per	lo	smaltimento	e	strategie	per	un	approccio	

sostenibile	
• Metodi	di	conservazione	per	evitare	il	rischio	di	contaminazione	
• Certificazioni	HACCP	e	Sicurezza	



	
ORGANIZZAZIONE		E	GESTIONE	OPERATIVA		DEI	PROCESSI	
• Organigramma	aziendale	ruoli	e	responsabilità	
• Sinergia	e	comunicazione	tra	reparti	
• L’economato	funzioni	e	relazioni	tra	reparti	
• Elementi	minimi	di	gestione	degli	acquisti	per	la	realizzazione	di	un	menu	
• Classificazione	delle	merci	in	entrata	e	relativi	metodi	di	conservazione	
• Riferimenti	di	base	per	la	gestione	contabile	e	del	budget	del	prodotto\servizio	
• Food	and	beverage	cost	
• La	gestione	del	magazzino	anche	attraverso	l’utilizzo	di	un	software	specifico	di	settore	
• Approcci	nella	selezione	dei	fornitori	in	coerenza	con	la	tipologia	di	ristorazione	
• Ruolo	professionale	e	dimensioni	personali	della	qualificazione	
• Team	work	e	l’importanza	del	lavoro	di	gruppo	
• Strumenti	digitali	per	l’organizzazione	del	lavoro		
• Strumenti	per	la	gestione	organizzativa	di	eventi	

	
	

FILIERE,	MATERIE	PRIME	E	PRODOTTI		
• Abitudini	alimentari	e	relazioni	con	l’economia	del	territorio	
• Produzioni	alimentari	sostenibili	e	competitive	
• Filiere	produttive,	risorse	del	territorio	e	produzioni	agroalimentari	certificate	provinciali	e	locali	
• Analisi	organolettica	e	sensoriale	degli	alimenti	e	fisiologia	dei	sensi	
• Materie	prime	e	proposte	gastronomiche	per	regimi	alimentari	specifici	(intolleranze,	allergie,	scelte	

soggettive	e	filosofia	di	vita)	
• Concetto	di	made	in	Italy,	geografia	delle	eccellenze	alimentari	italiane	e	la	tradizione	della	cucina	

regionale		
• Sistemi	per	intervenire	sulle	tecnologie	di	processo	
• Valorizzazione	del	prodotto	agro-alimentari	del	territorio	
• Approccio	per	la	verifica	della	qualità,	sicurezza	e	rintracciabilità	alimentare	
• Processi	e	prodotti	innovativi	rivolti	alla	salute	e	al	benessere	
• Movimento	slow	food	

	
	
PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	DI	PROCESSI/	PRODOTTI/SERVIZI	
• Tipologie	di	menu	e	tecniche	di	composizione		
• Stili	comunicativi	appropriati	in	relazione	alla	tipologia	ristorativa\di	clientela	
• Menù	sulla	base	del	contesto	lavorativo	e	di	richieste	specifiche	della	clientela	
• Cenni	sulle	nuove	tecnologie	e	coerenza	coi	principi	di	risparmio	energetico	e	sostenibilità	
• Apparecchi	e	macchinari,	con	particolare	attenzione	alle	innovazioni	del	settore	per	eseguire	

preparazioni	preliminari	in	funzione	del	risultato	atteso		
• Tecniche	di	lavorazione	per	la	produzione	di	piatti	tradizionali,	nazionali	e	innovativi		
• Elementi	di	fidelizzazione	del	cliente	
• Strumenti	di	rilevazione	delle	aspettative	e	di	analisi	del	gradimento	
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L’insegnamento	promuove	in	uscita	al	percorso	formativo	

	

COMPETENZE	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	in	sicurezza	e	nel	rispetto	delle	norme	di	igiene,	identificando	e	prevenendo	
situazioni	di	rischio	per	sé	e	per	gli	altri	

Operare	nel	proprio	ambito	professionale	tenendo	conto	delle	responsabilità,	implicazioni,	ripercussioni	delle	proprie	
scelte	ed	azioni	in	termini	di	tutela	dell’ambiente	e	nell’ottica	della	sostenibilità	

Organizzare	e	intervenire	nel	servizio	di	sala	e	bar	in	rapporto	agli	standard	aziendali,	alla	logistica	e	alla	tipologia	di	
evento/clientela	

Definire	le	esigenze	di	acquisto,	individuando	i	fornitori	e	curando	il	processo		 di	approvvigionamento,	
immagazzinamento	e	conservazione	delle	materie	prime	e	dei	prodotti	

Collaborare	alla	definizione	dell’offerta,	della	carta	dei	vini	e	delle	bevande	alcoliche	

Proporre	abbinamenti	eno-gastronomici,	illustrando	l'offerta,	sostenendo	e	orientando	la	clientela	nella	scelta	

Utilizzare	le	reti	e	gli	strumenti	informatici	in	maniera	consapevole	nelle	attività	di	studio,	ricerca,	sociali	e	professionali	
Valutare	fatti	e	orientare	i	propri	comportamenti	in	riferimento	ad	un	proprio	codice	etico,	coerente	con	i	principi	della	
Costituzione	e	con	i	valori	della	comunità	professionale	di	appartenenza,	nel	rispetto	dell’ambiente	e	delle	diverse	
identità	culturali			

	

ABILITÀ		 CONOSCENZE	

- Organizzare	il	proprio	lavoro	 	
- Rispettare	i	tempi	di	lavoro	
- Scegliere	e	predisporre	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore	 	

- Monitorare	il	funzionamento	di	strumenti,	utensili,	
attrezzature,	macchinari	di	settore	 	

- Curare	la	manutenzione	ordinaria	di	strumenti,	
utensili,	attrezzature,	macchinari	di	settore	 	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro	

- Adottare	i	comportamenti	previsti	nelle	situazioni	di	
emergenza	

- Adottare	comportamenti	lavorativi	coerenti	con	le	
norme	di	salvaguardia/sostenibilità	ambientale	di	
settore	

- Applicare	forme,	processi	e	metodologie	di	
smaltimento	e	trattamento	differenziate	sulla	base	
delle	diverse	tipologie	di	rifiuti	

- Applicare	procedure	di	gestione	degli	ordini	 	
- Applicare	procedure	di	segnalazione	di	non	conformità	
della	fornitura	

- Applicare	tecniche	di	comunicazione	adeguate	alle	
esigenze	della	clientela	

- Applicare	tecniche	di	determinazione	dei	prezzi,	di	
analisi	dei	costi	in	linea	con	il	budget	

- Applicare	tecniche	di	elaborazione	del	menu,	della	
carta	dei	vini	e	dei	listini	bar/caffetteria/bistrot	

- Principali	terminologie	tecniche	di	settore/processo	
- Principi,	meccanismi	e	parametri	di	funzionamento	di	
strumenti,	utensili	e	macchinari	e	apparecchiature	di	
settore	

- 	 Dispositivi	di	protezione	individuale	e	collettiva	di	
settore	

- Normativa	di	riferimento	per	la	sicurezza	e	l’igiene	di	
settore	

- Nozioni	di	primo	soccorso	 	
- Segnali	di	divieto	e	prescrizioni	correlate	di	settore	
- Attrezzature,	risorse	umane	e	tecnologiche	innovative	
del	servizio	e	di	presentazione	dei	prodotti	

- Caratteristiche	delle	materie	prime	e	prodotti	eno-
gastronomici	sotto	il	profilo	organolettico,	
merceologico,	chimico-fisico,	igienico,	nutrizionale	e	
gastronomico	

- Classificazione	merceologica	dei	prodotti	alimentari	in	
funzione	della	loro	origine	

- Criteri	di	redazione	e	aggiornamento	dei	menu	della	
carta	dei	vini,	delle	bevande,	delle	acque	e	degli	oli	in	
relazione	alle	tendenze	di	settore	 	

- Criteri	e	tecniche	di	composizione	e	stesura	di	menu,	
carte	e	listini	dell’offerta	enogastronomica	

- Degustazione,	abbinamenti	e	proposta	accostamenti	
eno-gastronomici	

- Elementi	di	analisi	del	mercato:	evoluzione,	
opportunità	e	problemi	del	mercato	della	ristorazione	 	



- Applicare	tecniche	di	monitoraggio	e	formulare	
proposte	di	miglioramento	degli	standard	di	servizio	

- Applicare	tecniche	di	presentazione	e	servizio	di	
prodotti	con	attenzione	ai	bisogni	del	cliente	

- Applicare	tecniche	di	presentazione	ed	illustrazione	
dei	menu	e	della	carta	delle	bevande	

- Applicare	tecniche	di	rilevazione	delle	preferenze	e	
delle	richieste	della	clientela	

- Applicare	tecniche	di	rilevazione	delle	tendenze	del	
settore	e	delle	esigenze	del	cliente	

- Applicare	tecniche	di	selezione	dei	fornitori,	nell’ottica	
della	valorizzazione	della	territorialità	e	del	made	in	
Italy	

- Applicare	tecniche	di	valutazione	delle	offerte	
- Applicare	tecniche	e	stili	di	accoglienza	coerenti	al	
contesto	di	servizio	

- Applicare	tecniche,	stili	ed	elementi	
accessori/decorativi	di	allestimento	coerenti	al	
contesto	di	servizio	e	tipologia	di	evento	e	clientela	

- Consigliare	abbinamenti	enogastronomici	
- Elaborare	l’offerta	enogastronomica	in	funzione	della	
tipicità	e	della	stagionalità	 	

- Formulare	proposte	di	prodotto/servizio	in	coerenza	
con	le	richieste	del	cliente	 	

- Gestire	la	comanda	nelle	varie	fasi	di	servizio	
- Impiegare	metodi	di	conservazione	dei	prodotti	e	
bevande	

- Impiegare	metodiche	e	tecniche	per	gestire	della	
situazione	scorte	e	giacenze	

- Individuare	anomalie	e	segnalare	non	conformità,	
inefficienze	e	carenze	di	prodotto/servizio	

- Individuare	tipologie	di	prodotto/servizio	in	rapporto	a	
target/esigenze	di	clientela	e	nell’ottica	della	
valorizzazione	della	territorialità,	della	stagionalità	
prodotti	tipici	del	made	in	Italy	

- Individuare	tipologie	di	prodotto/servizio	in	rapporto	a	
target/esigenze	di	clientela	 	

- Provvedere	alla	preparazione	e	presentazione	di	
prodotti	enogastronomici	 	

- Utilizzare	tecniche	innovative	in	relazione	al	servizio	di	
sommellerie	

- Valutare	la	funzionalità	dell’allestimento	del	reparto	
sala	e	bar	rispetto	agli	obiettivi	aziendali	

- Verificare	qualità	e	tipicità	del	prodotto	vinicolo	e	delle	
bevande	alcoliche	secondo	le	tendenze	di	settore	
	

- Elementi	di	analisi	sensoriale	e	tecniche	di	
degustazione	

- Elementi	di	contabilità	aziendale	e	di	gestione	
offerte/ordini	 	

- Elementi	di	contrattualistica	per	le	forniture	
commerciali	

- Elementi	di	enografia	locale,	nazionale	e	cenni	
sull’internazionale	

- Elementi	di	marketing	
- Estetica	degli	spazi	ristorativi	
- Fondamenti	di	enologia	e	sommellerie	
- Le	attrezzature	e	le	risorse	tecnologiche	e	digitali	per	la	
gestione	del	servizio	

- Menu	a	filiera	locale	
- Metodi	di	elaborazione	di	abbinamenti	eno-
gastronomici	

- Modelli	organizzativi	aziendali	
- Modelli,	tecniche	e	strumenti	per	il	controllo	di	qualità	
del	servizio	

- Nuove	tendenze	di	ristorazione	
- Principi	e	strumenti	per	il	consumo	alimentare	
consapevole:	confezioni,	etichette,	certificazioni,	
tracciabilità	

- Procedure	di	gestione	e	rotazione	della	cantina	
- Procedure	di	gestione	reclami	
- Processi,	strumenti	ed	elementi	di	igiene	e	sicurezza	
per	la	conservazione	delle	materie	prime,	dei	prodotti	
enogastronomici	

- Prodotti	per	i	principali	disturbi	e	limitazioni	alimentari	
- Stili	di	presentazione	e	rilevazione	delle	esigenze	della	
clientela	

- Strategie	e	tecniche	per	ottimizzare	i	risultati	e	per	
affrontare	eventuali	criticità	

- Tecniche	avanzate	per	il	servizio	di	caffetteria	
- Tecniche	di	allestimento	per	il	servizio	di	sala,	di	
catering	e	banqueting	

- Tecniche	di	approvvigionamento,	immagazzinamento,	
gestione	e	monitoraggio	scorte	e	giacenze	

- Tecniche	di	ascolto	e	comunicazione	
- Tecniche	di	food	&	beverage	cost	
- Tecniche	di	preparazione	e	presentazione	di	prodotti	
enogastronomici	

- Tecniche	di	presentazione	e	valorizzazione	dei	
prodotti,	con	riferimento	alla	loro	tipicità	e	al	made	in	
Italy	

- Tecniche	di	somministrazione	di	vino	e	bevande	
alcoliche	 	

- Tecniche	e	stili	innovativi	di	servizio	di	sala/bar	e	di	
miscelazione	 	

- Tecniche	e	strumenti	di	rilevazione	delle	aspettative	e	
di	analisi	del	gradimento	del	cliente	

- Tecniche	e	strumenti	per	la	gestione	organizzativa	del	
lavoro	per	il	controllo	di	qualità	del	servizio	

- Tecniche,	canali	e	strumenti	di	comunicazione	
pubblicitaria	e	di	valorizzazione	del	made	in	Italy	dei	
prodotti	tipici	e	dell’eccellenza	del	territorio	



- Tecniche,	metodi	e	tempi	per	l’organizzazione	logistica	
del	servizio/evento	nei	tempi	previsti	

- Tradizioni	culturali	ed	enogastronomiche	legati	al	
territorio	in	riferimento	all’assetto	turistico	e	
agroalimentare	

- Software	specifico	di	settore	
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I	laboratori	a	modulo,	in	riferimento	ai	traguardi	formativi	da	assicurare,	sviluppano	i	seguenti	

Nuclei	Tematici	Comuni	

	
- SISTEMA	RISTORATIVO:	CULTURE,	TRADIZIONI,	STILI,	EVOLUZIONE,	SERVIZI	
- NORMATIVA	E	PROCEDURE		
- ORGANIZZAZIONE		E	GESTIONE	OPERATIVA		DEI	PROCESSI	
- FILIERE,	MATERIE	PRIME	E	PRODOTTI		
- PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	DI	PROCESSI/	PRODOTTI	
	
	

L’insegnamento,	in	riferimento	a	ogni	NuTeC	da	assicurare,	sviluppa	i	seguenti	

Contenuti	Minimi	Essenziali	(CME)	

	
SISTEMA	RISTORATIVO:	CULTURE,	TRADIZIONI,	STILI,	EVOLUZIONE,	SERVIZI	
• Elementi	di	cultura	enogastronomica		
• Caratteristiche	dell’offerta	ristorativa	e	tecniche	di	innovazione	nell’erogazione	dei	servizi	
• Tradizioni	gastronomiche	e	le	attuali	tendenze	dell’offerta	ristorativa	
• Principi	di	eco-turismo	ed	elementi	di	eco-gastronomia	
	
NORMATIVA	E	PROCEDURE		
• Normativa	relativa	alla	sicurezza	sul	lavoro	e	antinfortunistica	
• Procedure	e	azioni	di	primo	soccorso	
• Fattori	di	rischio	professionale	e	ambientale		
• Le	norme	di	igiene	alimentare	e	di	tutela	del	consumatore	
• Normativa	e	procedura	di	autocontrollo	HACCP		
• Quadro	normativo	MOCA	
• Fattori	inquinanti	nella	ristorazione,	normative	per	lo	smaltimento	e	strategie	per	un	approccio	

sostenibile	
• Metodi	di	conservazione	per	evitare	il	rischio	di	contaminazione	
• Certificazioni	HACCP	e	Sicurezza	



	
ORGANIZZAZIONE		E	GESTIONE	OPERATIVA		DEI	PROCESSI	
• Organigramma	aziendale	ruoli	e	responsabilità	
• Sinergia	e	comunicazione	tra	reparti	
• Management	dell’	Accoglienza(	ruoli	e	funzioni	del	F&B)	
• L’economato	funzioni	e	relazioni	tra	reparti	
• Elementi	minimi	di	gestione	degli	acquisti	per	l’approvvigionamento	delle	bevande	e	della	cantina	
• Riferimenti	di	base	per	la	gestione	contabile	e	del	budget	del	prodotto\servizio	
• Food	and	beverage	cost	
• La	gestione	del	magazzino	anche	attraverso	l’utilizzo	di	un	software	specifico	di	settore	
• Approcci	nella	selezione	dei	fornitori	in	coerenza	con	la	tipologia	di	ristorazione	
• Ruolo	professionale	e	dimensioni	personali	della	qualificazione	
• Team	work	e	l’importanza	del	lavoro	di	gruppo	
• Strumenti	digitali	per	l’organizzazione	del	lavoro		
• Strumenti	per	la	gestione	organizzativa	di	eventi	

	
	

FILIERE,	MATERIE	PRIME	E	PRODOTTI		
• Abitudini	alimentari	e	relazioni	con	l’economia	del	territorio	
• Filiere	produttive,	risorse	del	territorio	e	produzioni	agroalimentari	certificate	provinciali	e	locali	
• Analisi	organolettica	e	sensoriale	degli	alimenti	e	fisiologia	dei	sensi	
• Offerta	ristorativa	per	regimi	alimentari	specifici	(intolleranze,	allergie,	scelte	soggettive,		filosofia	di	

vita)	
• Concetto	di	made	in	Italy,	geografia	delle	eccellenze	alimentari	italiane	e	la	tradizione	della	cucina	

regionale		
• Prodotti	legati	alla	storia	e	alla	cultura	e	alle	tradizioni	
• Bevande	e	prodotti	i	innovativi	rivolti	alla	salute	e	al	benessere	
• Movimento	slow	food	

	
	
PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	DI	PROCESSI/	PRODOTTI/SERVIZI	
• Tecniche	enogastronomiche	e	di	sommelleria	
• Tecniche	di	miscelazione	avanzate:	 	 prodotti	e	nuove	tendenze	 	
• Ideazione	e	progettazione	di	offerte	enogastronomiche	anche	nell’	ottica	di	valorizzare	il	territorio	
• Valorizzazione	dei	Prodotti	d’eccellenza	nell’offerta	ristorativa/bar	
• Viticoltura	ed	enologia	nazionale	
• Ambienti	e	spazi:	fattori	estetici,	strutturali	e	organizzativi	
• Strumenti	e	tecniche	per	la	gestione	organizzativa	degli	eventi	
• Elementi	di	fidelizzazione	del	cliente	
• Strumenti	di	rilevazione	delle	aspettative	e	di	analisi	del	gradimento	
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Il profilo più generale della competenza digitale nella IeFP 
 
 

La definizione di “competenza digitale” ripresa nel profilo più generale della stessa riportato nell’allegato 4 

dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019: “la competenza digitale, promossa dalla IeFP, 

presuppone l'interesse per le corrispettive tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale (con particolare riferimento a principi generali, meccanismi e logica che sottendono 

alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre che a funzionamento e utilizzo di base di diversi dispositivi, 

software e reti), la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la 

risoluzione di problemi. Il suo possesso implica la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali 

per la comunicazione, la creatività e l’innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un 

approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi 

disponibili con strumenti digitali e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa. L’interrelazione 

con l’insieme delle competenze di base culturali, personali e sociali è strettissimo: l’utilizzo delle tecnologie 

digitali costituisce un aspetto ormai fondamentale della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale, della 

collaborazione con gli altri e della creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. 

Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche 

improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio 

etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti”. 
 

 

Tale profilo generale della competenza digitale è di significativa rilevanza perché completa i descrittivi 

specifici della competenza, tracciando il perimetro per attuare azioni di progettazione, formazione e 

apprendimento in grado di promuovere una sorta di “impronta digitale” dell’allievo IeFP che lo identifichi in 

quanto capace di: 

 
- sviluppare interesse per le corrispettive tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; 
 

- comprendere i principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle tecnologie digitali in 
evoluzione, oltre che il funzionamento e l’utilizzo base di diversi dispositivi, software e reti; ad esempio,  
la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la risoluzione di problemi;  

 
- acquisire la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione, la creatività 

e l’innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un approccio critico nei confronti della 
validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali 
e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa; 

 
- interagire con le tecnologie e i contenuti digitali assumendo un atteggiamento riflessivo e critico, 

improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione; 
 
- adottare un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti. 
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I presìdi della competenza digitale 
 
I nuovi Piani di studio provinciali prevedono la promozione della competenza digitale al quarto anno in 
continuità rispetto a quella in esito al triennio di qualifica. I riferimenti, in termini di traguardi formativi 
(abilità e conoscenze) sono stabiliti dalla Provincia sia in generale sia in riferimento alle aree di 
apprendimento previste. L’articolazione dei riferimenti per insegnamenti afferenti alle diverse aree 
determina il seguente quadro dei presìdi da assicurare. 
 

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI (PSP) – QUADRI DI RIFERIMENTO 
 

Competenza in uscita al percorso formativo 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole 
nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

 

Presìdi formativi comuni agli insegnamenti 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Creare rappresentazioni della conoscenza (mappe, 
diagrammi) utilizzando una varietà di linguaggi per 
esprimersi in maniera creativa (testo, immagini, 
audio, filmati) 

- Interagire e collaborare in modo autonomo 
attraverso le tecnologie digitali 

- Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali per 
la produzione e la trasformazione di testi e materiali 
multimediali 

 

 

 
 
 

Presìdi formativi - ITALIANO 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Documentare le attività valorizzando i collegamenti 
con il proprio vissuto, anche con l’utilizzo di 
strumenti e tecniche digitali 

- Organizzare la comunicazione anche con l’ausilio di 
supporti visivi e multimediali 

- Comporre ed utilizzare testi multimediali per scopi 
tecnico-professionali 

- Identificare la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in relazione a target di riferimento, 
contesto e scopo 

- Applicare tecniche di composizione e utilizzare testi 
multimediali per scopi tecnico-professionali  

 

- Tecniche, lessico e strumenti per la comunicazione 
multimediale in ambito professionale 

- I social network ed i new media come strumenti di 
comunicazione professionale online 
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Presìdi formativi - INGLESE/TEDESCO 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Sostenere una conversazione su argomenti 
quotidiani e del proprio ambito professionale, 
anche attraverso canali digitali  

- Comprendere testi  anche di natura ipertestuale e 
digitale 

- Tecniche, lessico e strumenti per la comunicazione 
multimediale in ambito professionale 

- I social network ed i new media come strumenti di 
comunicazione professionale online 

  

Presìdi formativi – MATEMATICA / SCIENZE APPLICATE 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Raccogliere, organizzare, analizzare, valutare la 
pertinenza e lo scopo di informazioni e contenuti 
digitali  

 

- Applicazioni per la creazione di contenuti digitali e 
multimediali e loro presentazione 

- Raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati 
attraverso sistemi informatici 

- Piattaforme software e applicazioni per l’elaborazione 
e la condivisione di file e lavoro collaborativo online 
anche su cloud 

 

 

 

Presìdi formativi - DIRITTO-ECONOMIA 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Raccogliere, organizzare, analizzare, valutare la 
pertinenza e lo scopo di informazioni e contenuti 
digitali 

 

- Servizi informativi e strutture di partecipazione 
sociale-civile e per lo sviluppo professionale del 
territorio 

- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 
democratica nei diversi campi della sfera sociale e 
professionale 

 

 

Presìdi formativi - LABORATORI A MODULO 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

- Raccogliere, organizzare, analizzare, valutare la 
pertinenza e lo scopo di informazioni e contenuti 
digitali  

- Utilizzare software specifico di settore per 
simulazioni o controlli ed elaborazioni tecnico 
professionali 

- Software specifico di settore 

 
 
 
 
 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO (PSI) 

RIFERIMENTI 
per la progettazione e programmazione formativa del docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

Le attività (e-tivities1) a supporto della competenza digitale 
 
Al fine della promozione della competenza digitale nel quarto anno è necessario: 
 
- attuare la pratica di elaborazione del portfolio sotto forma digitale, in coerenza con il tradizionale 

utilizzo dei portfoli individuali di cui alle Linee guida provinciali (2006) 
- promuovere la presentazione delle esperienze vissute nonché dell’identità personale e professionale 

maturata nel percorso formativo e nella prospettiva del lavoro secondo forme e mezzi espressivi digitali 
 
Entrambe l’e-tivities sollecitano ulteriormente la proattività dell’allievo rispetto al potenziamento della sua 
capacità di gestione-monitoraggio-autopromozione di quanto svolto, acquisito e maturato sia 
personalmente sia come membro della comunità di pratica professionale di appartenenza (il gruppo classe, 
le imprese coinvolte, gli esperti intervenuti) 
 

 
La promozione e valorizzazione della competenza digitale 
 
Al fine di assicurare tempi e opportunità appropriate di promozione della competenza digitale è opportuno 
prevedere e quantificare un monte orario specifico da dedicare alle attività previste, identificando la sua 
collocazione/ripartizione tra i diversi presìdi formativi secondo criteri di funzionalità in rapporto 
all’accessibilità e fruibilità da parte dell’allievo nonché all’efficacia dell’azione di 
supporto/accompagnamento da parte della risorsa docente/tutorship. 
 
Al fine di valorizzare le attività e l’impegno formativo e di promozione reciproca (allievo-docente) della 
competenza digitale è importante osservare il consolidamento della competenza digitale e gli 
apprendimenti effettivi rispetto a varie aree di padronanza, ad esempio: l’area della partecipazione, della 
comunicazione, dell’azione reale attraverso le risorse disponibili, dell’autovalutazione e dell’auto-
percezione. 
 
La valutazione dei risultati di apprendimento e formativi deve: 
- essere impostata secondo una cornice condivisa da parte di tutti i presìdi formativi presenti nel 

Consiglio di classe, calibrata principalmente sull’assegnazione e osservazione di attività coordinate nelle 
modalità, nei criteri e valori tra i formatori;  

- avere carattere esclusivamente formativo; 
- essere affiancata dall’autovalutazione sistematica dei progressi in termini di abilità, conoscenze, 

identità digitale da parte dell’allievo 
 
Al fine di agevolare il raccordo tra i diversi presìdi formativi nella promozione e valutazione della 
competenza digitale è opportuno che il coordinamento delle attività sia assicurato dal tutor/coordinatore 
del quarto anno. 
 

                                                 
1 Il termine e-tivity è stato coniato dalla prof.ssa Gilly Salmon (https://www.gillysalmon.com/) e significa "attività 

online"; si tratta di un quadro teorico per imparare qualcosa in maniera dinamica e interattiva. Le e-tivities si fondano 
sull’idea che la conoscenza è costruita dagli allievi attraverso l'interazione. 

 

 

https://www.gillysalmon.com/
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