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AREA 

 

DISCIPLINE 
 

Classe 1^  
 

Classe 2^  
 

Classe 3^  
 

 
 

COMPETENZE 
DI 

BASE 
 

Materie Letterarie + 4 4 4  
Compresenza con docente di Laboratorio (1) (1) (2)  

Lingua Inglese 3 3 3  
Matematica+ 3 3  3  

Compresenza con docente di Discipline Tecnologiche 
 

(1) (1)  

Diritto 2 2  
Scienze motorie 2 2 2  

 Totali 
% 

14 
43.8% 

14 
43.8% 

12 
37.5% 

 

Personalizzazione Religione /attività alternative 1 
3.1% 

1 
3.1% 

1 
3.1% 

 

 
 

COMPETENZE 
TECNICO- 

PROFESSIONALI 

Fisica 2 2   
Chimica  2 2   
Scienze  2 2   
Tecnologie informatiche 2 2 

 

  

Laboratorio di esercitazioni pratiche 5 5 10  
Delle quali in compresenza 

 

(1con 
Materie Letterarie) 

(1 con 
Materie Letterarie) 

(2 con 
Materie Letterarie 

4 con Elettrotecnica) 

 

Discipline Tecnologiche (Elettrotecnica) 4 4   
Delle quali in compresenza con Matematica (1) (1)   

Elettrotecnica +  3  
Compresenza con docente di Laboratorio (4)  

Controlli elettronici 4  
Impianti solari-termici 2  

 Totali           17                        17 
         53.1%                 53.1% 

19 
59.4% 

 

 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
32 

 
32 

 
32 

 

     
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  120 ORE 330 ORE  



 

COMPETENZE DI BASE 

                 COMPETENZE LINGUISTICHE 

La competenza linguistica esprime una concezione unitaria della “comunicazione”, che non scinde gli 

aspetti relativi alla scrittura/redazione di “testi” (in senso lato, comprensivo di ogni espressione e 

documentazione culturale) da quella della loro lettura/comprensione/fruizione e questi dalla dimensione 

relazionale intersoggettiva. La comunicazione è inoltre sempre concepita “in situazione” e con specifico 

riguardo al contesto professionale. Le acquisizioni strumentali costitutive della competenza (abilità e 

conoscenze) comprendono anche la padronanza degli strumenti informatici e le tipologie testuali quali 

quella multimediale, in rapporto al nuovo contesto digitale. 

 

 

ITALIANO 

 
COMPETENZA 

 
B.   Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AB1. Comprendere testi di diversa tipologia e 
complessità ; 
 
AB2. Applicare tecniche di redazione di testi di 
diversa tipologia e complessità 
 
AB3. Esporre informazioni e argomentazioni in 
diverse situazioni comunicative 
 
AB4. Applicare modalità di interazione 
comunicativa 
 
AB5. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici 
per gestire la comunicazione 

CB1. Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 
 
CB2. Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana 
 
CB3. Tipologie testuali e relative modalità di 
analisi e consultazione 
 
CB4. Strumenti informatici per la produzione testi, 
ricerca informazioni e comunicazioni multimediali 
 
CB5 . Linguaggi tecnici propri di settore 

 

 

 

 

 

 



Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Primo Anno 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 

 

 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PR

IM

O 

Q

UA

DR

IM

ES

TR

E 

La comunicazione e i testi CB1 AB4 

Il testo narrativo letterario. Struttura e forme CB3 AB1 

I testi informativi, descrittivi CB3 AB1 

Il racconto giallo CB3 AB1 

Ripasso ortografico 
 

CB2 AB3 

Morfologia: parti variabili e invariabili del discorso con particolare 

attenzione al verbo e ai pronomi 

CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura: descrivere, raccontare, riassumere CB4; CB5 AB2; AB5 

SE

CO

N

D

O 

Q

UA

DR

IM

ES

TR

E 

La narrazione di formazione CB3 AB1 

Il racconto fantastico e la fantascienza CB3 AB1 

Analisi della frase semplice CB2 AB3 

La boratorio di scrittura: il tema, la relazione CB4; CB5 AB2; AB5 

 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Secondo Anno 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 

 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 
 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PR Percorsi di poesia:analisi di almeno quattro testi poetici 
   

CB3 AB1; AB4 



IM

O 

Q

UA

DR

IM

ES

TR

E 

Narrativa: La narrazione storica e di memoria. Vita di scuola e 

scuola di vita 

CB3 AB1; AB4 

La narrazione realistica e sociale. Memoria, rabbia, sete di giustizia CB3 

 

AB1; AB4 

Sintassi della frase complessa CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura: 

il testo argomentativo 

CB4 AB2 

SE

CO

N

D

O 

Q

UA

DR

IM

ES

TR

E 

Percorsi di poesia: analisi di almeno quattro testi poetici CB3 AB1; AB4 

Leggere e interpretare il Novecento ed il presente attraverso i testi   CB3; CB1 AB1; AB4 

Ripasso sintassi CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura:la relazione tecnica CB4; CB5 AB2; AB5 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Terzo Anno 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 

 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PR

IM

O 

Q

UA

DR

IM

ES

TR

E 

Ripasso nozioni  di analisi del testo narrativo e poetico CB3 AB1; AB4 

Lettura e analisi di testi narrativi e poetici tratti dalla letteratura 

italiana del Trecento 

CB3 AB1; AB4 

La contestualizzazione storico-culturale di un testo letterario CB3 AB1; AB4 

Ripasso nozioni di sintassi della frase semplice e  complessa CB2 AB3 

Laboratorio di scrittura: 

il testo argomentativo. Avviamento alla composizione del saggio 

breve 

CB4; CB5 AB2; AB5 

SE

CO
Testi narrativi e poetici tratti dalla letteratura italiana e straniera 

del Quattrocento al Seicento 

CB3 AB1; AB4 



N

D

O 

Q

UA

DR

IM

ES

TR

E 

Laboratorio di scrittura:la tesina d’esame CB4: CB5 AB2; AB5 

 

 

INGLESE 

COMPETENZA D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze 
linguistico-comunicative - Livello “A2” 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AD1 Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
AD2. Comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
AD3. Descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

CD1.  Grammatica, semantica e sintassi  della 
lingua inglese 
 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Primo anno 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze linguistico-comunicative - Livello 

“A2”  

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR 1 e 2   

 

Promomi soggetto, simple present to be to have, plurale dei 

nomi, aggettivi dimostrativi, gli articoli the-a-an, there 

is/are. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

SECOND GRAMMAR and TECHNICAL ENGLISH   



O 

QUADRI

MESTRE 

 

Aggettivi possessivi, pronomi complemento, simple present 

uso do/does, avvebi di frequenza. 

 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Secondo anno 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze linguistico-comunicative - Livello 

“A2”  

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR 1   

 

Promomi soggetto, simple present to be to have, plurale dei 

nomi, aggettivi dimostrativi, gli articoli the-a-an, there 

is/are, aggettivi possessivi, pronomi complemento, simple 

present uso do/does, avverbi di frequenza. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR AND TECHNICAL ENGLISH   

 

 

Pronomi possesssivi, simple past dei verbi regolari ed 

irregolari, uso di did. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Terzo anno 

Disciplina di insegnamento: INGLESE 

D. Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) Competenze linguistico-comunicative - Livello 

“A2”  

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR AND TECHNICAL ENGLISH 1   

 

 

Simple past, future tense, comparativi, i pronomi relativi. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

GRAMMAR AND TECHNICAL ENGLISH 2   

 

 

Present perfect, simple past versus present perfect, doppio 

futuro. 

 

CD1  

 

AD1  

AD2  

AD3 



 

               COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
La competenza matematica, scientifico-tecnologica rappresenta la declinazione della relativa 

competenza chiave europea e si esprime come la capacità di spiegare il mondo che ci  circonda sapendo 

identificare e risolvere in situazioni quotidiane le problematiche, traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati, attraverso: 

 “l’applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali 

propri delle scienze” 

 la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere 
problemi reali 

 la capacità di comunicare le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti che 
giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche specifiche dei 
processi del proprio settore professionale 

 

Tale competenza include la capacità di utilizzare strumenti e macchine, nonché dati ed essenziali 

metodi scientifici, per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base 

di elementi probanti e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo di una professionalità agita in modo 

efficace e consapevole e di un atteggiamento culturale orientato all’approccio scientifico. 

MATEMATICA 

COMPETENZA E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AE1. Applicare tecniche e procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico per affrontare problemi di 
vario tipo del proprio contesto 
 
AE2. Applicazione di tecniche di calcolo per 
risolvere i problemi geometrici 

 
AE3. Utilizzare linguaggi tecnici e logico- 
matematici specifici 

CE1. Caratteristiche del linguaggio (regole e 
sintassi) ed elementi di matematica: 

 misura delle grandezze, concetto e metodi 
di approssimazione 

 risoluzione algebrica di  problemi mediante 
equazioni di 1° e 2° grado 

 rappresentazione grafica di grandezze che 
implicano relazioni: proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica 

 elementi di calcolo delle probabilità e di 
statistica descrittiva 

 figure geometriche piane, loro proprietà e 
trasformazioni isometriche 

CE2. Fasi e tecniche risolutive di un problema 
CE3. Complementi di matematica di settore: 

 elementi di matematica finanziaria 

 elementi di matematica in ambito 
economico 

CE4. Elementi di calcolo professionale 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  



Primo anno 

Disciplina di insegnamento: Matematica 

E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi 

per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario 

tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUA

DRIM

ESTRE 

Gli insiemi numerici:  

 L’insieme dei numeri naturali: operazioni aritmetiche, 
divisibilità e numeri primi, M.C.D. e m.c.m. 

 L’insieme dei numeri razionali assoluti: operazioni, numeri 
decimali, proporzioni, percentuali, media aritmetica. 

 L’insieme dei numeri razionali: operazioni, potenze ad 
esponente negativo, la scrittura di un numero in notazione 
scientifica. 

 Proporzionalità diretta e inversa. 

 Sistema decimale 
 

. 

 

CE1, CE2 AE1, AE2, AE3 

SECO

NDO 

QUA

DRIM

ESTRE 

 
Calcolo letterale: l’espressione letterale, risoluzione di semplici 
problemi con l’uso delle lettere 

Dall'espressione verbale a quella algebrica 

Matematica e modelli di rappresentazione 

Monomi: operazioni 

Polinomi: operazioni, alcuni prodotti notevoli 

Calcolo letterale: costruzione di espressioni letterali. 

Equazioni di I grado: risoluzione di equazioni di I grado intere. 

Classificazione di semplici figure piane 

Calcolo letterale: formule di aree e perimetri delle principali 
figure piane, formule inverse. 

 

CE1, CE2,  AE1, AE2, AE3 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Secondo anno 

Disciplina di insegnamento: Matematica 

E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 

descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

Unità formativa Conoscenze Abilità 



PRIM

O 

QUA

DRIM

ESTRE 

UF 1: RIPASSO DEL PRIMO ANNO 
 
 
 
UF 2 :IL PIANO CARTESIANO” 
 

Caratteristiche del linguaggio matematico: 

regole e sintassi 

Fasi e tecniche risolutive di un problema 

AE1, AE2, AE3 

SECO

NDO 

QUA

DRIM

ESTRE 

UF 3: SISTEMI LINEARI 
 
 
 
UF 4: ELEMENTI DI STATISTICA 
 

Elementi di calcolo professionale 

 
 
Applicazioni, strumenti e tecniche per 

l’elaborazione e la rappresentazione dei 
dati 

 

AE1, AE2, AE3 

 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Terzo anno 

 

Disciplina di insegnamento: Matematica 

E. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 

descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIME

STRE 

 

Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, grafica)  

Collegamento con il concetto di equazione 

Funzioni di vario tipo (lineari – la retta, quadratiche – la parabola, di 

proporzionalità diretta e inversa) 

 

CE1, CE2,  AE1, AE2, AE3 

SECO

NDO 

QUAD

RIME

 
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
 
Rappresentazione grafica delle funzioni 
 
Numero π. Misura degli angoli in radianti 

Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali 

CE1, CE2,  AE1, AE2, AE3 



STRE Relazioni trigonometriche nei triangoli 

 

CHIMICA 

 
COMPETENZA 

F. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AF1. Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 

 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 

CF1. Elementi base di metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 

 
CF2. Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale 

 

 

 

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIME

STRE 

UF 1: La materia e le sue forme 

- Introduzione alla chimica: concetto di 
materia, energia, il linguaggio e la 
terminologia di base 
- Cenni su grandezze e misure del S.I. 
- Stati di aggregazione della materia 
- Sostanze pure, composti e miscugli 
- Passaggi di stato 

 

 

 

CF1, CF2 AF1, AF2 

SECO

NDO 

QUAD

RIME

STRE 

UF 2: L'atomo e gli elementi chimici 
- L'  atomo e la sua struttura. 
- Gli elementi chimici e la tavola periodica 
- Le proprietà periodiche: metalli, non 
metalli e semimetalli  
- Le configurazioni elettroniche degli 
elementi 
- Il silicio 

CF1, CF2 AF1, AF2 

Secondo anno 



Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

UF 1: Dall'atomo alla molecola Configurazioni elettroniche degli 
elementi e le proprietà periodiche 
(ripasso) 
I principali legami chimici 
Le molecole 
 

AF1, AF2 
 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

UF 2: La trasformazione della 
materia 

I composti inorganici 
Le reazioni chimiche 
La reazione di combustione 
 

AF1, AF2 
 

 

FISICA 

 
COMPETENZA 

F. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AF1. Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 

 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 

CF1. Elementi base di metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 

 
CF2. Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale 

 

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO QUADRIMESTRE UF 1: Il movimento 

 Introduzione alla 
Cinematica. 

 Velocità; 
accelerazione. 

 Moto rettilineo 
uniforme.  

 Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

 La caduta libera 
dei corpi. 

 Le Leggi della 
dinamica. 

 La forza peso. 

 Le forze d’attrito. 
 

CF1, CF2 AF1, AF2 



SECONDO QUADRIMESTRE UF 2: Le trasformazioni 
energetiche 

 Il lavoro. 

 La  potenza. 

 L’ energia cinetica. 

 L’energia 
potenziale. 

 La conservazione 
dell’energia 
meccanica. 

 La temperatura. 

 La dilatazione 
termica. 

CF1, CF2 AF1, AF2 

Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

 
 
 
 

UF 1: Il movimento 

 
Introduzione alla 
Cinematica. 
Velocità; 
accelerazione. 

Moto rettilineo 
uniforme.  

Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

La caduta libera dei 
corpi. 

Le Leggi della 
dinamica. 

La forza peso. 

Le forze d’attrito. 

AF1, AF2 
 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

 
 
 
 

UF 2: Trasformazioni energetiche 

Il lavoro. 

La  potenza. 

L’ energia cinetica. 

L’energia potenziale. 

La conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

La temperatura. 

La dilatazione 

termica. 

Calore e 

temperatura: la 

calorimetria. 

La propagazione del 
calore. 
 

AF1, AF2 
 

 



 

SCIENZE 

 
COMPETENZA 

F. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AF1. Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 

 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 

CF1. Elementi base di metodologia della ricerca 
scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 

 
CF2. Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale 

 

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

l sistema solare: 
 - Il sole: struttura e 
funzionamento. La reazione di 
fusione nucleare. Energia 
termica e Luce. 
- I pianeti del sistema solare 
- I movimenti dei pianeti e le 
conseguenze che 
determinano 

 

La Terra vista da fuori: 
- La Terra: descrizione 
generale del pianeta 
 - Coordinate geografiche e 
sistemi di rilevamento dei 
punti sulla Terra 
- Orientamento manuale e 
strumentale. I fusi orari 

CF1, CF2 AF1, AF2 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

La Terra liquida: 
- L’idrosfera:  i corpi idrici, il 
ciclo dell’acqua.  
- L’importanza della risorsa 
idrica e la sua conservazione. 
 

La Terra gassosa:  
- L’atmosfera: La 
composizione dell’aria.  
- L’inquinamento e l’ effetto 
serra 

 

La Terra solida: 

CF1, CF2 AF1, AF2 



- La litosfera. Minerali e 
Rocce.  
- Fenomeni tettonici e 
vulcanici 

Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIMO 

QUADRI

MESTRE 

UF 1: Gli organismi 
viventi 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 

- Origine della vita: 
livelli di organizzazione 
della materia vivente 
(molecole biologiche, 
virus, cellula 
procariota, cellula 
eucariota e cellula 
vegetale 
).classificazione degli 
esseri viventi 

- I processi metabolici: 
organismi autotrofi ed 
eterotrofi; respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

- Le molecole 
biologiche 

 

 

 

 

AF1, AF2 
 

SECOND

O 

QUADRI

MESTRE 

UF 2:  Il corpo umano 
come sistema 
energetico 

 
 
 
 
 
 
 
 
UF 3: La Riproduzione 

 

Il corpo umano come 
sistema complesso: 
anatomia e fisiologia 
dei principali sistemi e 
apparati:  

-apparato respiratorio, 
circolatorio e digerente 

-apparato locomotore 
e sistema nervoso 

-apparato escretore 

 

 

Processi riproduttivi 
sessuati e asessuati 

Gli apparati genitali, 
anatomia e fisiologia, 
lo sviluppo embrionale. 

 

AF1, AF2 
 

 



 

INFORMATICA 

 
COMPETENZA 

G. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AG1. Rilevare, elaborare e rappresentare anche 
graficamente e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la comprensione e lo 
svolgimento di attività di settore 

 
AG2. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici 
per gestire la comunicazione 

CG1. Applicazioni, strumenti e tecniche per 
l’elaborazione e la rappresentazione di dati 

 
CG2. Strumenti informatici per la produzione testi, 
ricerca informazioni e comunicazioni multimediali 

 

Programmazione e sviluppo delle Unità Formative disciplinari  

Disciplina di insegnamento: INFORMATICA 

G. Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi 
per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale 

Primo Anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIME

STRE 

 
Concetti  di base dell’ ICT 
Architettura e componenti di un computer 
Informazioni, dati e loro codifica 
Funzioni di un sistema operativo 
 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 

SECO

NDO   

QUAD

RIME

STRE 

Elementi principali dei sistemi  informativi. 
Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni. 
Il foglio elettronico Excel:  
I fogli di calcolo; il formato delle celle ; I riferimenti; 
inserimento dati, le formule e le funzioni; copiare spostare 
celle; copiare, tagliare e incollare la selezione negli appunti. 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 

Secondo Anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

PRIM

O 

QUAD

RIME

STRE 

 

La diffusione dei dati con gli ipertesti: dal testo all’ipertesto, il 
link, la progettazione.  

Tecniche di comunicazione e di presentazione. 

Presentazione multimediale con Power Point; creare e 
duplicare diapositive, formattazione diapositive, inserire 
elementi multimediali , animazione; la presentazione come 
ipertesto. 

  
 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 



SECO

NDO   

QUAD

RIME

STRE 

Archiviazione di dati e progetti (cenni). 

Norme sulla sicurezza, privacy e diritto d’autore. 

La soluzione di problemi con algoritmi. 

I diagrammi a blocchi. 

CG1 - CG2   

 

AG1 - AG2 
 

              

                  COMPETENZA STORICO, SOCIO-ECONOMICA 

La competenza storico, socio-economica nella prospettiva europea della promozione e sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (competenze sociali e civiche, senso di  iniziativa e 

di imprenditorialità), rafforza la dotazione di strumenti che consentono di partecipare in modo 

responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra questi: 

 la capacità di cogliere l’origine e le peculiarità delle forme sociali, economiche e giuridiche che 
sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell’evoluzione dei processi e dei sistemi 
economico-produttivi; 

 la comprensione dei codici di comportamento accettati in diversi ambienti dello spazio sociale, 
in particolare in quello lavorativo; 

 la padronanza dei concetti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in  particolare il 
contesto aziendale e le comunità professionali; 

 atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità; 

 la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza 
del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le opportunità di apprendimento 
personali e professionali. 

 

STORIA 

 
COMPETENZA 

H. Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del 
proprio contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto 
alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AH1. Individuare, secondo le coordinate spazio- 
temporali, gli eventi e i fenomeni principali 
nell’evoluzione dei processi di settore e del sistema 
socio-economico di appartenenza 

CH1. Elementi di storia del settore professionale 
CH2.Il sistema socio-economico  del territorio di
 appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze 

 

 

 

 

 

Unità Formative 

PRIMO ANNO 

Unità formativa Conoscenze Abilità 



1° 

QUADR

IMESTR

E 

 

Preistoria e antico Oriente 

La civiltà Greca 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

AH1 

2° 

QUADR

IMESTR

E 

 
La Repubblica romana 

  
  

Cittadinanza e Costituzione:diritti 
inviolabili,libertà,uguaglianza 

 

 

CH1; CH2 

 

 

AH1 

 

 

 

SECONDO ANNO 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

1° 

QUADR

IMESTR

E 

UF 1: Roma:dal Tevere al Mediterraneo 
-  
 

 

UF 2: L’Impero romano nei secoliI-III d.C. 

 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

AH1; AH2 

2° 

QUADR

IMESTR

E 

UF 3: Europa e Oriente nei sec.V - X 
  

 UF 4: Il Sacro Romano Impero 
 

 

 

 

 

CH 1; CH2 

 

 

 

AH1 

TERZO ANNO 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

1° 

QUADR

IMESTR

E 

 

Quadro storico generale del Basso Medioevo con particolare 
attenzione alle innovazioni tecniche 

 
 

L'Italia nel tardo Medioevo: politica dell'equilibrio e 
cambiamenti socio-economici 

 

 

 

CH1; CH2 

 

 

 

AH1; AH2 

2° 

QUADR

IMESTR

E 

 
Gli anni della rinascita europea: il pensiero moderno 

 

CH1; CH2 

 

AH1 

 



DIRITTO 

 
COMPETENZA 

 
I. Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio 

contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera 
dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

ABILITÀ CONOSCENZE 

AI1. Identificare tipologie e modelli organizzativi 
del contesto aziendale di settore 
AI2. Identificare le caratteristiche essenziali di un 
rapporto di lavoro e il sistema di regole che 
disciplina i diritti e i doveri delle parti 
AI3. Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
AI4.Riconoscere le modalità e le opportunità 
attraverso cui l’intrapresa diventa impresa 

CI1. Il sistema azienda: struttura elementare, 
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del 
loro funzionamento 
CI2. Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 
CI3. Etica del lavoro e deontologia professionale di 
settore 
CI4. Strumenti di sostegno all’avvio di attività 
autonome/imprenditoriali di settore 

 
 
 
 
 
 

Unità Formative  

Primo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

Il Diritto e le norme giuridiche C I 1. A I 1. 

Oggetto e soggettI dell'economia C I 1. A I 1. 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

Soggetti e oggetti del diritto C I 3. AI 3. 

Oggetto e soggetti dell'economia 2 C I 3. CI2 AI2  AI 3. 

 

 

 

Secondo anno 

Unità formativa Conoscenze Abilità 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

 
UF 1: Lo Stato 
 
 
 
UF 2: La Costituzione italiana: nascita e 

caratteri 
  

Forme di stato –Forme di 
governo _Lo stato iatliano e 
la sua struttura  

 
 
 
Il concetto di Costituzione- La 

nascita della Costituzione 
italiana -I caratteri della 
Costituzione 

 
 

AI 1 ; A I 3; 

 A I 4 



UF 3 Lo Stato e l’economia 

 

 

 

 

UF 4 Libertà, diritti e doveri del 

cittadino 

L’intervento dello Stato 
nell’economia e il 
bilancio dello Stato 

 
 
 

I diritti di libertà individuali 

collettivi- I fondamenti della  

attività economica, del lavoro  

e della proprietà – I doveri 

A I 1 ; A I 3 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

UF 5: L’ordinamento della Repubblica 
 
 
 
 
 
 
UF6 La produzione e l’impresa 
 

Concetto e funzioni degli 
organi dello Stato, 

Parlamento, Governo, 
Magistratura e Presidente 
della Repubblica 
 
 
Impresa e imprenditore sotto 

il profilo economico- I 
fattori della produzione 

 

A I  4 

UF7 Il mercato del lavoro Specificità del mercato del 

lavoro 

AI 4 

 
 
 
PRIMO ANNO 
 
Discipline: Discipline Tecnologiche (Elettrotecnica)  - Laboratorio di esercitazioni pratiche 
 
UF 1: Imparare il lavoro dell'elettricista 
 
COMPETENZE:   
 
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
 

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

 
 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI/CONOSCENZE 

 
Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti 
e attrezzature 

Individuare materiali, strumenti, attrezzature per le diverse 
fasi di attività sulla base del progetto e della 
documentazione tecnica 

Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi 

DISPIPLINE TECNOLOGICHE 

Elementi di elettrotecnica 
Cariche elettriche. Modello atomico. 

Conduttori e isolanti. Tensione e corrente. Il 

generatore. Resistenza elettrica. Legge di 

OHM. Misura di tensione e corrente. 

Grandezze continue e variabili 

Materiali ed utensili per la realizzazione di 



alle peculiarità delle lavorazioni da eseguire  

 
 
 

 

 

impianti elettrici ed elettronici. 

Elementi di elettronica 
Materiali semiconduttori e semiconduttori 

drogati. Giunzione PN. Il diodo e suo 

funzionamento. 

Elementi di impiantistica civile 
Il circuito elettrico.  Apparecchi di manovra e 

di utilizzazione. Condutture elettriche.  

Disegno tecnico elettrico 
Principali simboli elettrici per impianti civili. 

Schemi elettrici di impianti civili. 

Componentistica elettrica 

Principali componenti dell’impianto elettrico 

(interruttore, deviatore, invertitore). 

Applicazioni del diodo 
L’ effetto fotovoltaico e la cella fotovoltaica. 

Caratteristica corrente-tensione della cella 

fotovoltaica. Moduli, pannelli e stringhe.  

 

Elementi dell’impianto FV 
Impianto STAND ALONE e 

impianto GREED CONNECTED. 

Strumenti di misura di parametri elettrici. 

Connessione del generatore fotovoltaico. Il 

convertitore CC/CA. Il regolatore di carica. 

Generalità sul conto energia per il 

fotovoltaico. 

Sicurezza elettrica e protezionistica 

Contatti diretti, indiretti e relative protezioni. 

Impianto di terra e apparecchio differenziale. 

 

LABORATORIO DI ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

 

Le principali cause di infortuni. 

La segnaletica antinfortunistica. 

I dispositivi di protezione individuale e 

collettiva. 

Le regole comportamentali nei luoghi di 

lavoro. 

Grandezze fondamentali e derivate,  SI. 

Principi di funzionamento della 

strumentazione di base. 

Caratteristiche degli strumenti di misura. 

Dispositivi e metodi per la misura delle 

grandezze principali. 

I principi di funzionamento e la corretta 

utilizzazione degli strumenti di lavoro. 

Scelte ed utilizzo corretto di materiali ed 

utensili per la realizzazione di impianti 

elettrici ed elettronici. 



L’impiantistica civile. 

Ricerca e consultazione della documentazione 

tecnica. 

Caratteristiche corrente tensione della cella 

fotovoltaica. 

Tipi di celle fotovoltaiche e loro 

caratteristiche. 

Moduli pannelli e stringhe. 

Strutture di sostegno, orientamento ed 

inclinazione di un modulo FV. 

Uso della bussola e degli inclinometri. 

Generalità sull’irraggiamento solare. 

Misurazione d’irraggiamento mediante 

piranometro. 

Gli accumulatori di energia elettrica. 

La manutenzione e la pulizia dei moduli FV. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità Formativa MULTIDISCIPLINARE      

PRIMO ANNO OPERATORE ELETTRICO      a.s. 2016/2017      

 

                                       L'APPROCCIO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

 Gli impianti FV a isola 

 I pannelli fotovoltaici 

 Il silicio: caratteristiche minerali e chimica 

 Componenti dell'impianto ad isola: regolatore di carico, inverter (pacco batteria) 

 Terminologia tecnica dei componenti e del funzionamento degli impianti FV in lingua Inglese 

 

     

AREA Competenza/Abilità 

 
 
 
 

AREA  TECNICO-PROFESSIONALE 
 
. 

 

Utilizzare il progetto e la documentazione 
tecnica per predisporre le diverse fasi di 

attività. 

Utilizzare materiali, 
strumenti,attrezzatureper loe diverse fasi 
di attività sulla base del progetto e della 

documentazione tecnica. 

. 
 

B. 
Comunicare in lingua italiana, in contesti 



LINGUISTICA personali,professionali e di vita 
           AB1 AB2  AB3 
           CB1 CB3  CB5 

 
 

LINGUISTICA/TECNOLOGICA 

     
 Comunicare in lingua italiana, in contesti 

personali,professionali e di vita 
                    AB5 
                    CB4 

 
 

MATEMATICA/SCIENTIFICA 
 

AF1.Identificare i fenomeni connessi ai del 
proprio settore professionaleche possono 

essere indagati in modo scientifico 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di 
analisi qualitativa e quantitativa per 
indagare i fenomeni appartenenti ai 

processi di settore 

 
 
 
 

STORICO/SOCIO-ECONOMICA 

                      
Identificare la cultura distintiva,il sistema 
di regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo,nella loro dimensione 
evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti,dei bisogni e dei doveri. 
                AH1. 
             CH1 CH2 
                  
 

 
 
SECONDO ANNO  
 
Discipline: Discipline Tecnologiche (Elettrotecnica)  - Laboratorio di esercitazioni pratiche 
 
UF 1: L'elettricista 
 
COMPETENZE:   
Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria. 
Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche procedurali. 

Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
sulla base delle specifiche procedurali e delle schede tecniche 
 
 
 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI/CONOSCENZE 

 
Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione 
ordinaria di strumenti e attrezzature. 

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

Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 

DISCIPLINE TECNOLOGICHE 

I quadrimestre 
POTENZA ED ENERGIA. Concetto di potenza 
ed energia elettrica. Effetto termico della 
corrente, legge di Joule. Rendimento. 
GRANDEZZE ALTERNATE. Grandezze 
sinusoidali. Sfasamento. Resistenza, reattanza 



funzionamento. 
Applicare procedure di giunzione dei canali 

Applicare tecniche di posizionamento e fissaggio 

Applicare tecniche di tracciatura e scanalatura 

Individuare il posizionamento di scatole e cassette di 
derivazione da incasso 

Utilizzare tecniche di sorpasso tra le canalizzazioni e di 
raccordo con i quadri elettrici 
Applicare metodi di collegamento dei cavi alle 
apparecchiature e ai quadri elettrici 

Applicare metodi di separazione di cavi di potenza e segnale 

Identificare i cavi mediante targhette 
 
 
 

 

 

induttiva e reattanza capacitiva. Legge di 
OHM in corrente alternata. Potenza in C.A. 
Apparecchi di protezione. Linee elettriche. 
II quadrimestre 
ELEMENTI DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 
Connessione del generatore fotovoltaico 
Impianto STAND ALONE. Il convertitore 
CC/CA. Il regolatore di carica.  
IMPIANTO FV GREED CONNECTED. 
Normativa. Costituzione dell’impianto. 
Dispositivi di manovra e protezione. Misura 
dell’energia.  
PROTEZIONI DELL’IMPIANTO FV. Messa a 
terra del sistema FV. Protezione contro le 
scariche atmosferiche.  
IMPIANTO FV E SICUREZZA. Effetti della 
corrente sul corpo umano. Lavori sotto 
tensione. Dispositivi di protezione individuale 

(DPI). 
 

LABORATORIO ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

- Le principali cause di infortunio. 
- Normative di riferimento su salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (direttiva 
89/391e DL 626) 
 
- La segnaletica antinfortunistica e Normative 
di riferimento sulla segnaletica di sicurezza 
(Direttiva 92/58, DL 493, Norma UNI 7543 e 
ISO 3864) 
- I dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 
- Utilizzo del multimetro elettrico come 
voltmetro, come amperometro e come 
ohmetro 
- Esercitazioni di misura, di stima degli errori 
e stesura documentazione delle prove 
-Utilizzo del calibro e del micrometro. 
-Sistema internazionale di unità di misura 
- Materiali conduttori ed isolanti 
- Principali proprietà elettriche(resistività, 
rigidità dielettrica) 
- Materiali metallici non ferrosi 
- Le plastiche ed i materiali compositi 
- Principali proprietà termiche (resistenza alla 
temperatura, infiammabilità e dilatazione) 
- Elementi di Elettrotecnica 
- Le apparecchiature utilizzate negli impianti 
elettrici civili 
- Prese elettriche 
Interruttori, Deviatori, 
Invertitori 



- Relè interruttori e temporizzati 
- Smontaggio/rimontaggio di semplici 
apparecchiature elettromeccaniche 
- Componentistica elettronica passiva ed 
attiva 
- Codice colori resistenze 
- Utilizzo del saldatore a stagno per 
elettronica 
- Smontaggio/rimontaggio di semplici 
apparecchiature elettromeccaniche, ed 
elettroniche e personal computer 
- Ricerca e consultazione documentazione 
tecnica 
- Struttura della documentazione tecnica 
- Avvertenze obbligatorie 
- Redazione di un semplice manuale istruzioni 
 
 
 
 



 

Unità Formativa MULTIDISCIPLINARE      

SECONDO ANNO OPERATORE ELETTRICO      a.s. 2016/2017      

 

                                           GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

 Gli impianti FV a isola 

 I pannelli fotovoltaici 

 Le forme di energia e la loro produzione 

 Componenti dell'impianto ad isola: regolatore di carico, inverter (pacco batteria) 

 Terminologia tecnica dei componenti e del funzionamento degli impianti FV in lingua Inglese 

 

     

AREA Competenza/Abilità 

 
 
 
 

AREA  TECNICO-PROFESSIONALE 
 
. 

 

Utilizzare il progetto e la documentazione 
tecnica per predisporre le diverse fasi di 

attività. 

Utilizzare materiali, 
strumenti,attrezzatureper loe diverse fasi 
di attività sulla base del progetto e della 

documentazione tecnica. 

. 
 

LINGUISTICA 

 
Comunicare in lingua italiana, in contesti 

personali,professionali e di vita 
           AB1 AB2  AB3 
           CB1 CB3  CB5 

 
 

LINGUISTICA/TECNOLOGICA 

Esporre informazioni e argomentazioniin 
diverse situazioni comunicative 

 
 

MATEMATICA/SCIENTIFICA 
 

AF1.Identificare i fenomeni connessi ai del 
proprio settore professionaleche possono 

essere indagati in modo scientifico 
AF2. Utilizzare strumenti e metodi di 
analisi qualitativa e quantitativa per 
indagare i fenomeni appartenenti ai 

processi di settore 

 
 
 
 

STORICO/SOCIO-ECONOMICA 

Individuare, secondo le coordinate spazio-
temporali gli eventi e i fenomeni principali 
nell'evoluzionedei processi di settore e del 
sistema socio-economico di appartenenza 
                  
 

 
 

 
TERZO ANNO  



 
Discipline: Impianti – Elettrotecnica – Controlli – Esercitazioni pratiche 
 
UF 1 Sapere e saper progettare1:  
(PRIMO QUADRIMESTRE) 
 
COMPETENZE:   
Effettuare la posa in opera dei diversi tipi d’impianti solari termici 
 
Predisporre l’impianto fotovoltaico nei suoi diversi componenti, sulla base delle specifiche progettuali e 
delle schede tecniche 
 
Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico, solare termico e fotovoltaico in coerenza 
con le specifiche progettuali 
 
Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 
 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI/CONOSCENZE 

Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
collegamenti e di montaggio di impianti termici 
 
Applicare metodi di esecuzione di diversi tipi di impianti 
solari fotovoltaici 
 
Applicare metodi di installazione e collegamento delle 
componenti dell’impianto fotovoltaico 
 
Applicare procedure di verifica del funzionamento dei 
dispositivi di protezione e sicurezza 

 
Applicare tecniche di compilazione dei moduli di verifica 
funzionale 
 
Individuare e utilizzare strumenti di misura 
 
Utilizzare tecniche di funzionamento dell’impianto 
 
Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione 
della qualità 
 
Applicare procedure e istruzioni operative  attinenti al 
sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di 
appartenenza 
 

 
 
 

 

 
Asssemblaggio, misura e collaudo di un 
impianto grid connected per la produzione di 
energia elettrica 
 
Generalità sulla rete di distribuzione 
dell'energia elettrica 
 
La rete come accumulatore virtuale 
 
I contatori di energia uni e bidirezionali 
 
I sistemi di controllo della produzione ed i 
problemi relativi alla connessione di un 
parallelo alla rete di un impianto grid 
connected 
 
I sistemi di protezione del campo 
fotovoltaico: interruttori in D : C : 
 
Dimensionamento dei cavi elettrici: metodo 
della caduta di tensione unitaria (potenza 
convenzionale, sigle dei cavi, tipi di posa) 
 
Collaudo e verifiche: esame a vista, misure di 
tensione, corrente e potenza 
 
Sistemi trifase 
 
Protezione degli impianti 
 
Reti elettriche: segnali, semiconduttori, 
componenti e dispositivi elettronici 



  
Gli impianti fotovoltaici connessi in rete a 
servizio di utenze trifase: procedure di 
verifica del corretto funzionamento 
 
Teoremi dell'idraulica e della meccanica dei 
fluidi 
 

 
 
UF 2 Sapere e saper progettare2:  
(SECONDO QUADRIMESTRE) 
 
COMPETENZE:   
 
Predisporre l’impianto fotovoltaico nei suoi diversi componenti, sulla base delle specifiche progettuali e 
delle schede tecniche 
 
Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico, solare termico e fotovoltaico in coerenza 
con le specifiche progettuali 
 
Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, solari termici e fotovoltasici 
individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 
 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI/CONOSCENZE 

 
 

Applicare metodi di esecuzione di diversi tipi di impianti 
solari fotovoltaici 
 
Applicare metodi di installazione e collegamento delle 
componenti dell’impianto fotovoltaico 
 
Applicare procedure di verifica del funzionamento dei 
dispositivi di protezione e sicurezza 

 
Applicare tecniche di compilazione dei moduli di verifica 
funzionale 
 
Individuare e utilizzare strumenti di misura 
 
Utilizzare tecniche di funzionamento dell’impianto 
 
Applicare procedure di ripristino di funzionamento 

 
Individuare componenti difettosi e/o guasti 
 
Individuare le informazioni necessarie nella 
documentazione dell’impianto e nel registro di 

 
Sistemi trifasi 
 
Protezione degli impianti dalle sovracorrenti 
e impianto di terra 
 
Elementi di dimensionamento dell'impianto 
PV 
 
Elementi di installazione dell'impianto PV 
 
Collaudo e verifiche dell'impianto PV 
 
Tecniche di misura 
 
Sistemi di controllo 
 
Monitoraggio remoto degli impianti 
fotovoltaici 
 
Tipologia di collettori: curva di efficienza a 
confronto, temperatura di ristagno, 
temperatura di equilibrio 
 
Solare termico a bassa temperatura 



manutenzione dell’impianto elettrico, solare termico e 
fotovoltaico 
 
Utilizzare i DPI 
 
Utilizzare tecniche di controllo del funzionamento 
 
Utilizzare tecniche di diagnosi delle anomalie 
 
Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione 
della qualità 
 
Applicare procedure e istruzioni operative  attinenti al 
sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di 
appartenenza 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Collettori solari a concentrazione, collettori 
concentrici piani, collettori parabolici 
composti, collettori a parabole lineari, 
inseguitore solare 
 
Impianti a circolazione naturale, a 
circolazione forzata 
 
Tecniche per il fissaggio dei moduli 
 
Le cassette di terminazione 
 
I diodi di blocco 
 
Tipologie di collegamento stringhe 
 
Collegamenti “aria/acqua” 
 
Le problematiche relative alla posa dei cavi a 
contatto con strutture portanti 
 
I problemi relativi alla scarsa ventilazione o/e 
alla presenza di umidità e condensa 
 
I dispositivi di sezionamento di emergenza 
 
Generalità sulla protezione da fulmini 
 
La messa a terra 
 
I limitatori di tensionel 
 
La segnaletica di sicurezza: quaderno tecnico 
n° 11 – Impianti FV 
 
Contenuti essenziali del DPR 151 del 1/8/2011 
 
Il DM 37/08: dichiarazione di conformità e 
verifiche periodiche 
 
Conto energia 
 
Vendita dell'energia 
 
Altri riferimenti normativi secondo le vigenti 
legislazioni nazionali ed Europee 
 
 
 

 

Unità Formativa MULTIDISCIPLINARE 

TERZO ANNO OPERATORE ELETTRICO 2016/2017 



 

REALIZZAZIONE DI UN MODELLINO/PROTOTIPO DI CENTRALE IDROELETTRICA 

 

 COSTRUZIONE IN SCALA DI BACINO IDRICO. DIGA E STRUTTURA CENTRALE 

 REALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA IN ITALIANO E INGLESE 

 VISIONE, ANALISI E COMMENTO DEL FILM “VAJONT” 

 LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI GIORNALI DELL’EPOCA DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT 

 USCITA DIDATTICA PRESSO LA DIGA E LA CENTRALE IDROELETTRICA DEL MOLATO CON STESURA 

DELLA RELAZIONE DI VIAGGIO 

 

AREA Competenza/Abilità 

 
 
 
 

TECNICO PROFESSIONALE 
 
 
 

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

Individuare materiali, strumenti, 
attrezzature per le diverse fasi di attività 
sulla base del progetto e della 
documentazione tecnica 

 
 
 

LINGUISTICA 

Comprendere testi di diversa tipologia e 
complessità ; 
Applicare tecniche di redazione di testi di 
diversa tipologia e complessità 
Esporre informazioni e argomentazioni in 
diverse situazioni comunicative 

 
 
 

STORICO/SOCIO-ECONOMICA 

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

 


