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CURRICOLO 

2° BIENNIO e 5° ANNO 

 

Discipline: 

• LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

• TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

• TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

• TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

Plesso: IP (Istituto Professionale) 

 

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - MECCANICA 
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L'Istituto Professionale da anni ha inserito nei propri percorsi formativi la formazione professionale gestita dalla Regione Toscana, denominata IeFP 

(Istruzione e Formazione Professionale). Oltre all'istruzione tradizionale si sono aggiunte ore di laboratorio per prediligere la formazione pratica 

rispetto a quella teorica, portando nei primi tre anni gli studenti al conseguimento di un Diploma di qualifica di Operatore Professionale, senza 

uscire dal percorso dell'istruzione statale (IeFP integrativo). 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL 3° ANNO 

• Leggere e interpretare un disegno di un organo meccanico. 

• Utilizzare le macchine utensili ed altri sistemi ellettro-meccanici nel rispetto della normativa di sicurezza. 

• Utilizzare strumenti di misura e di controllo. 

• Saper realizzare componenti meccanici non complessi con macchine utensili per asportazione truciolo, in modo particolare utilizzando 

tornio, fresatrice, trapano e rettificatrice. 

• Saper scegliere i principali sistemi di saldatura in funzione della realizzazione. 

• Saper realizzare componenti meccanici saldati con saldatrici ad elettrodo e in atmosfera protettiva. 

• Saper montare i vari tipi di utensili sulle macchine utensile. 

• Saper scegliere i materiali tra i principali utilizzati per la realizzazione dei componenti meccanici. 

• Saper definire il ciclo di fabbricazione di semplici componenti meccanici. 

• Saper eseguire una manutenzione ordinaria delle macchine utensili utilizzate nei laboratori di esercitazioni. 

• Saper realizzare con i principali componenti della tecnologia pneumatica semplici circuiti pneumatici. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito 

indicate. 
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3° ANNO 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

ED ESERCITAZIONI 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

- Norme e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica. 

- Disegno 

esecutivo di 

semplici organi 

meccanici. 

- Interpretare 

disegni e schemi 

di particolari 

meccanici, 

attrezzature, 

dispositivi e 

impianti. 

-Norme e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica. 

 

Realizzare 

disegni nel 

rispetto della 

normativa di 

semplici 

particolari 

meccanici 

comprensivi 

delle indicazioni 

sulle tolleranze 

e rugosità 

superficiali. 

Conoscere le 

principali 

grandezze 

elettriche. 

Conoscere i 

principali 

componenti 

elettrici. 

Saper operare 

con unità di 

misura e 

grandezze 

elettriche. 

Disegnare 

semplici circuiti 

utilizzando i 

simboli corretti. 

Livelli e 

classificazione 

degli interventi 

manutentivi. 

 

Interpretare i dati 

e le 

caratteristiche 

tecniche dei 

componenti 

di apparati e 

impianti. 

- Conoscere le 

modalità di lavoro 

delle principali 

macchine utensili. 

- Conoscere i 

sistemi di 

fissaggio del 

pezzo e 

dell’utensile sulla 

macchina 

utensile. 

- Utilizzare 

correttamente i 

sistemi di 

fissaggio del 

pezzo e 

dell’utensile sulle 

diverse macchine 

utensili. 

- Saper eseguire 

la lavorazione di 

semplici pezzi 

Proprietà 

chimiche, fisiche, 

meccaniche e 

tecnologiche dei 

materiali 

impiegati nelle 

costruzioni 

meccaniche. 

Saper mettere in 

relazione le 

diverse 

proprietà dei 

materiali da 

costruzione con 

i processi di 

lavorazione. 

Conoscere le leggi 

di Ohm e le 

regole di 

semplificazione 

delle resistenze. 

Conoscere gli 

elementi principali 

di un circuito 

(nodo, ramo, 

maglia). 

Risolvere 

semplici esercizi 

in corrente 

continua di 

circuiti resistivi 

con una e due 

maglie. 

Valutare la 

potenza 

sviluppata in un 

circuito elettrico, 

Struttura dei 

manuali di 

manutenzione. 

Procedure 

generali di 

collaudo e di 

esercizio. 

 

Saper rilevare 

correttamente da 

un manuale di 

uso e 

manutenzione le 

azioni per il 

corretto utilizzo 

della macchina e 

per il 

mantenimento 

della sua 
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meccanici. 

- Saper scegliere i 

parametri di 

taglio corretti per 

una determinata 

lavorazione. 

paragone con la 

potenza 

meccanica. 

efficienza. 

Conoscere le 

modalità di 

stesura di un 

ciclo di 

lavorazione. 

Saper individuare 

le più razionali 

fasi di lavorazione 

per la 

realizzazione alle 

macchine utensili 

di particolari 

meccanici. 

Classificazione e 

designazione dei 

materiali in base 

alla normativa 

vigente e in 

funzione delle 

caratteristiche 

distintive e 

funzionali. 

Saper 

individuare 

correttamente il 

materiale da 

utilizzare nella 

costruzione di 

un organo 

meccanico. 

I condensatori. 

Conoscere il 

funzionamento e i 

modi di utilizzo di 

questi 

componenti. 

Risolvere 

semplici circuiti 

in corrente 

continua e in 

corrente 

alternata che 

contengano un 

condensatore. 

-Dispositivi 

meccanici per la 

trasmissione e 

variazione del 

moto. 

-Conoscenza del 

loro 

funzionamento e 

del relativo 

montaggio. 

-Saper rilevare le 

specifiche 

tecniche dei 

diversi dispositivi 

meccanici per la 

loro 

manutenzione e 

per una eventuale 

sostituzione. 

-Individuare gli 

effetti di forze e 

momenti sugli 

organi meccanici 

e riconoscere le 

cause che 

contribuiscono 

all’usura, fatica e 

rottura degli 

stessi. 

Processi di 

saldatura con la 

fiamma 

ossiacetilenica e 

Realizzare 

saldature di 

diverso tipo con il 

cannello 

Conoscenza dei 

principi operativi 

e delle tecniche di 

saldatura al 

Saper applicare 

le conoscenze 

teoriche alla 

realizzazione di 

Gli induttori. 

Conoscere gli 

elementi principali 

del magnetismo. 

Conoscere il 

funzionamento 

di un 

trasformatore. 

Tipi di 

collegamenti 

amovibili 

esistenti: 

Saper effettuare il 

montaggio e lo 

smontaggio dei 

collegamenti 
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all’arco elettrico. ossiacetilenico ed 

all’arco elettrico. 

 

cannello 

ossiacetilenico ed 

all’arco elettrico. 

manufatti saldati 

con le varie 

tecniche di 

saldatura. 

collegamenti 

filettati, 

componenti 

antisvitamento, 

perni e spine, 

chiavette, 

linguette, profili 

scanalati, giunti, 

ruote libere, 

innesti. 

amovibili. 

 Strumenti di 

misura utilizzati 

nella metrologia 

d’officina con 

particolare 

riferimento al 

calibro, 

micrometro e 

comparatore. 

Saper utilizzare 

correttamente i 

principali 

strumenti di 

misura nel corso 

delle lavorazioni. 

Legislazione e 

normativa sulla 

sicurezza, salute 

e prevenzione 

degli infortuni con 

particolare 

riferimento alle 

lavorazioni con 

l’utilizzo di 

macchine utensili. 

 

Applicare le 

disposizioni 

normative e 

legislative nel 

campo della 

sicurezza e della 

salute avendo 

coscienza dei 

pericoli e dei 

rischi nei diversi 

ambienti di 

lavoro. 

Elementi di 

sicurezza 

elettrica. 

Rischi 

dell’elettrocuzione 

Dimensionament

o dei cavi per la 

sicurezza degli 

impianti. 

 

Sistemi di 

movimentazione 

e trasporto 

interni ad un 

reparto di 

lavorazione. 

Saper individuare 

nei sistemi di 

movimentazione i 

diversi dispositivi 

meccanici e le 

relative azioni 

manutentive. 

Sistema di 

tolleranze ISO. 

Saper verificare 

correttamente il 

rispetto delle 

tolleranze 

prescritte nel 

corso delle 

lavorazioni. 

Segnaletica 

antinfortunistica e 

dispositivi di 

protezione 

individuali e 

collettivi. 

Riconoscere il 

significato della 

segnaletica 

antinfortunistica 

e saper 

utilizzare 

correttamente i 

  Dispositivi 

pneumatici e 

relativa 

componentistica 

Realizzare lo 

schema 

funzionale di un 

semplice circuito 

pneumatico e 

saperne eseguire 

la relativa 
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DPI previsti. installazione. 

Conoscere la 

normativa sulla 

sicurezza e salute 

sui luoghi di 

lavoro con 

particolare 

riferimento ai 

rischi presenti in 

un laboratorio di 

macchine utensili. 

Valutare i rischi 

connessi al lavoro 

e applicare le 

relative 

misure di 

prevenzione. 

- Macchine 

utensili: trapano, 

tornio, fresatrice. 

- Parametri di 

taglio in foratura, 

tornitura e 

fresatura. 

- Apparecchio 

divisore. 

- Saper definire 

l’impiego delle 

diverse 

macchine 

utensili per la 

realizzazione di 

un ciclo di 

lavoro di un 

organo 

meccanico. 

- Saper 

applicare i 

parametri di 

taglio nelle 

diverse 

lavorazioni. 

    

Conoscenza della 

componentistica 

pneumatica 

compresi i sistemi 

di trattamento e 

produzione aria e 

gruppi logici di 

controllo e di 

potenza. 

Saper costruire 

semplici circuiti 

pneumatici. 

-Sistema di 

tolleranze ISO. 

-Tolleranze 

caratteristiche 

degli elementi 

unificati e/o 

normalizzati. 

Determinare gli 

elementi 

caratteristici di 

un 

accoppiamento. 
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COMPETENZE AL TERMINE DEL 4° E 5° ANNO 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 

• Utilizzare le macchine utensili e le attrezzature e, nelle attività di manutenzione delle stesse, strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto 

della normativa di sicurezza. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 

tecnici oggetto di interventi di manutenzione nel contesto industriale e civile. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti nel rispetto delle modalità’ e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili. 

• Costruire piani o schede di manutenzione in base alla tipologia di macchina utensile ed al relativo libretto di uso e manutenzione. 

• Effettuare una corretta valutazione del rischio dell’ambiente di lavoro nel quale si opera al fine di salvaguardare la sicurezza del luogo di 

lavoro nonché la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito 

indicate. 

4° ANNO 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

E APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Norme e tecniche 

di 

rappresentazione 

grafica. 

 

 

Realizzare e 

interpretare 

disegni e schemi 

di particolari 

meccanici, 

attrezzature, 

Tolleranze 

dimensionali e 

geometriche 

degli organi 

meccanici e degli 

elementi unificati 

Interpretare 

disegni 

costruttivi di 

organi meccanici 

comprensivi 

delle indicazioni 

Conoscere le 

porte logiche 

elementari. 

Conoscere le 

regole base 

dell’algebra 

Disegnare 

semplici circuiti 

logici. 

Risolvere 

semplici circuiti 

di logica 

Cuscinetti di 

strisciamento e 

volventi. 

Saper scegliere il 

cuscinetto più 

adatto in base 

all’impiego e 

attraverso la 

consultazione dei 
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dispositivi e 

impianti. 

e/o normalizzati. sulle tolleranze e 

sulle rugosità 

superficiali. 

booleana. combinatoria. cataloghi delle 

aziende 

produttrici. 

Rappresentazione 

esecutiva di 

organi meccanici 

o impianti 

pneumatici e 

oleodinamici. 

-Leggere un 

disegno tecnico 

al fine di 

realizzare la 

lavorazione 

dell’organo 

meccanico. 

-Interpretare le 

condizioni di 

esercizio degli 

impianti indicate 

in schemi e 

disegni. 

 

Macchine utensili 

convenzionali: 

macchine con 

moto di taglio 

rettilineo 

alternato, 

brocciatrice, 

alesatrice, 

elettroerosione, 

rettificatrici. 

- Saper definire 

l’impiego delle 

diverse 

macchine 

utensili per la 

realizzazione di 

un ciclo di lavoro 

di un organo 

meccanico. 

- Saper applicare 

i parametri di 

taglio nelle 

diverse 

lavorazioni. 

Conoscere lo 

schema di 

principio di una 

macchina a 

controllo 

numerico. 

Conoscere gli 

elementi che ne 

fanno parte con 

le loro principali 

caratteristiche. 

 - Ruote dentate 

per la 

trasmissione del 

moto tra assi 

paralleli e 

ortogonali. 

- Rotismi 

ordinari ed 

epicicloidali. 

- Cambi di 

velocità. 

- Saper 

comprendere le 

modalità di 

trasmissione del 

moto e di 

montaggio dei 

diversi tipi di 

ingranaggi. 

- Saper eseguire il 

montaggio, lo 

smontaggio e la 

manutenzione 

ordinaria di un 

riduttore. 

-Schemi logici e 

funzionali di 

apparati e 

impianti. 

- Caratteristiche 

d’impiego dei 

componenti 

elettrici, 

meccanici e 

fluidici. 

 

Saper realizzare 

in base allo 

schema 

funzionale un 

semplice circuito 

pneumatico per 

l’automazione di 

una determinata 

operazione. 

-Struttura 

cristallina degli 

acciai. 

-Diagramma di 

stato delle leghe 

ferro-carbonio. 

 

Riconoscere la 

struttura e le 

conseguenti 

proprietà di un 

acciaio 

conseguente alla 

sua 

composizione 

chimica, alla 

temperatura e 

ad un eventuale 

trattamento 

Conoscere le 

caratteristiche 

principali dei 

sensori per 

macchine a 

CNC. 

Conoscere i 

principali tipi di 

attuatori per 

macchina a 

CNC. 

Disegnare 

schemi elettrici 

per semplici 

sensori. 

Risolvere 

circuiti con 

sensori. 

-Trasmissioni 

flessibili a 

cinghia. 

- Trasmissioni 

flessibili a 

catena. 

Saper eseguire la 

sostituzione di 

una cinghia 

ripristinando il 

corretto 

pensionamento. 

Saper eseguire 

montaggio, 

controllo e 

sostituzione di 

una catena di 
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termico. trasmissione. 

Macchine utensili 

convenzionali: 

fresatrice, 

brocciatrice, 

elettroerosione, 

macchine con 

moto di taglio 

rettilineo 

alternato. 

Saper 

sovrintendere ad 

una lavorazione 

alle macchine 

utensili 

convenzionali per 

la realizzazione 

di un 

componente 

meccanico. 

Trattamenti 

termici degli 

acciai. 

Rilevare le 

proprietà e le 

condizioni 

d’impiego di un 

organo 

meccanico in 

base al 

trattamento 

termico a cui è 

stato sottoposto. 

Conoscere lo 

schema interno 

di un 

microcontrollore 

Costruire 

semplici 

programmi per 

sistemi a 

microcontrollor

e tipo Arduino. 

Norme sulla 

sicurezza e 

prevenzione sui 

luoghi di lavoro. 

 

Osservare le 

norme di tutela 

della salute nelle 

operazioni di 

collaudo, esercizio 

e manutenzione. 

Macchine utensili 

a controllo 

numerico (tornio 

CNC). 

Saper immettere 

nella macchina 

utensile il 

programma per 

la lavorazione di 

un pezzo 

meccanico. 

- Legislazione e 

normativa 

nazionale, 

comunitaria e 

internazionale 

sulla sicurezza, 

salute e 

prevenzione 

degli infortuni. 

- Segnaletica 

antinfortunistica 

e dispositivi di 

protezione 

individuali e 

collettivi. 

- Individuare i 

pericoli e 

valutare i rischi 

nei diversi 

ambienti di 

lavoro. 

-Individuare le 

condizioni di 

sicurezza 

nell’operare con 

gli 

strumenti e i 

dispositivi tipici 

delle attività di 

lavoro. 

 

  Disfunzioni e 

guasti di 

macchine e 

impianti quali 

cause di 

infortunio. 

Riconoscere e 

interpretare la 

segnaletica 

antinfortunistica. 

Individuare e 

adottare i 

dispositivi a 

protezione delle 

persone e 

degli impianti. 
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-Grandezze 

fondamentali e 

derivate del SI e 

relative unità di 

misura. 

-Principi di 

funzionamento, 

tipologie e 

caratteristiche 

degli strumenti di 

misura. 

-Utilizzare 

correttamente i 

vari strumenti 

per eseguire 

misurazioni in 

laboratorio. 

Lavorazioni per 

deformazione 

plastica: 

laminazione, 

trafilatura, 

estrusione, 

fucinatura e 

stampaggio. 

Saper 

individuare il 

semilavorato più 

adatto per la 

costruzione di 

un componente 

meccanico in 

base al 

materiale, al 

numero di pezzi 

da realizzare ed 

alla sua forma. 

  -Circuiti 

oleodinamici. 

-Tecniche e 

procedure di 

installazione di 

circuiti 

oleodinamici. 

 

-Saper effettuare 

lo smontaggio e 

la sostituzione di 

un componente di 

un impianto 

oleodinamico. 

- Individuare e 

descrivere i 

componenti di 

circuiti 

oleodinamici di 

macchine utensili 

e impianti. 

Tecniche di 

ricerca, 

consultazione e 

archiviazione 

della 

documentazione 

tecnica. 

Reperire, 

aggiornare e 

archiviare la 

documentazione 

tecnica di 

interesse relativa 

a macchine e 

impianti. 

Macchine utensili 

a controllo 

numerico (tornio 

CNC). 

Eseguire la 

programmazione 

in linguaggio 

ISO Standard 

del tornio CNC 

(controllo Fanuc) 

per la 

realizzazione 

della lavorazione 

di un 

componente 

meccanico. 
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Norme di settore 

relative alla 

sicurezza e alla 

tutela ambientale. 

Valutare i rischi 

connessi al 

lavoro e 

applicare le 

relative 

misure di 

prevenzione. 

Elementi di 

meccanica 

applicata alle 

macchine. 

Equilibrio statico 

di corpi e sistemi 

vincolati. 

Reazioni 

vincolari, 

sollecitazioni 

semplici e 

composte. 

Saper eseguire 

semplici 

dimensionamenti 

di organi 

meccanici. 

    

Smontaggio di 

organi meccanici, 

di parti di 

macchine o 

impianti. 

-Saper archiviare 

i componenti 

meccanici 

smontati. 

-Saper smontare 

correttamente i 

componenti 

meccanici. 

      

Effettuare un 

intervento 

manutentivo 

programmato o a 

guasto su di una 

macchina o 

apparecchiatura. 

Ricavare le 

informazioni 

relative agli 

interventi di 

manutenzione 

dalla 

documentazione 

a corredo della 

macchina o 
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impianto. 

 

 

5° ANNO 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

ED ESERCITAZIONI 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI ISTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Procedure e tecniche 

standard di 

manutenzione 

programmata. 

Applicare 

procedure e 

tecniche standard 

di manutenzione 

programmata alle 

macchine utensili 

e a impianti 

pneumatici. 

Conoscere il 

funzionamento e 

le prestazioni dei 

motori elettrici 

montati a bordo 

di macchine CNC. 

Saper 

individuare le 

prestazioni al 

fine di un 

corretto utilizzo 

dei motori di 

una macchina 

CNC. 

Conoscere le 

macchine 

elettriche e i 

loro dati di 

targa. 

Descrivere i vari 

tipi di motori 

elettrici e le loro 

caratteristiche. 

Richiami sulla 

componentistica 

meccanica 

utilizzata nelle 

macchine (es. 

bulloneria, anelli 

seeger, spine, 

linguette etc.). 

Saper rilevare 

gli elementi 

identificativi 

dei diversi 

componenti 

meccanici 

commerciali al 

fine di reperirli 

dai fornitori. 

Metodi di ricerca dei 

guasti. 

Utilizzare nei 

contesti operativi 

metodi e 

strumenti di 

diagnostica propri 

dell’attività di 

manutenzione 

considerata. 

Conoscere le 

varie tipologie di 

sensori per la 

rilevazione della 

presenza di pezzi 

o di finecorsa. 

Saper rilevare il 

corretto 

funzionamento 

di un sensore. 

Conoscere le 

regole 

fondamentali 

per la sicurezza 

elettrica. 

Conoscere 

l’interruttore 

magnetotermico 

e i vari tipi di 

Saper 

riconoscere i 

vari tipi di 

interruttori nei 

quadri elettrici. 

Materiali 

utilizzati nella 

fabbricazione 

della bulloneria 

e classi di 

resistenza delle 

viti. 

Saper 

determinare, in 

base alla 

classe di 

resistenza delle 

viti, il precarico 

giusto e la 

coppia di 

serraggio da 
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interruttori di 

sicurezza. 

applicare con 

chiave 

dinamometrica 

Procedure operative 

di smontaggio, 

sostituzione e nuovo 

montaggio di 

componenti di 

macchine, 

apparecchiature e 

impianti. 

Effettuare lo 

smontaggio di 

elementi di una 

macchina per la 

sua manutenzione 

o sostituzione. 

Macchine utensili 

a controllo 

numerico: centro 

di lavoro. 

Eseguire la 

programmazione 

in linguaggio 

ISO Standard 

del centro di 

lavoro Famup 

(controllo 

Fanuc) 

per la 

realizzazione 

della lavorazione 

di un 

componente 

meccanico. 

Struttura della 

centralina di 

comando di una 

macchina a 

controllo 

numerico. 

Saper descrivere 

i vari elementi 

presenti in una 

scheda di 

controllo di un 

CNC, le 

caratteristiche e 

le funzioni 

principali. 

Gestire semplici 

programmi di un 

sistema a 

microcontrollore 

tipo Arduino. 

Montaggio e 

smontaggio di 

un cuscinetto. 

Saper 

effettuare 

correttamente 

lo smontaggio 

ed il 

montaggio di 

un cuscinetto 

utilizzando gli 

appositi 

attrezzi. 

Macchine utensili a 

controllo numerico: 

centro di lavoro. 

Saper immettere 

il programma per 

la realizzazione di 

una lavorazione. 

Cicli di 

lavorazione. 

Saper redigere il 

ciclo di 

lavorazione di 

un componente 

meccanico sulla 

base del 

disegno, del 

materiale e della 

quantità da 

produrre. 

Struttura della 

centralina di un 

autoveicolo, 

studio di casi 

reali. 

 Metodiche di 

ricerca e 

diagnostica dei 

guasti dei più 

comuni 

componenti 

meccanici 

utilizzati nelle 

macchine. 

 

Saper rilevare 

un 

malfunzioname

nto od un 

guasto dei più 

comuni 

componenti 

meccanici 

utilizzati nelle 

macchine. 
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Elementi della 

documentazione 

tecnica. 

Redigere la 

documentazione 

tecnica. 

Contabilizzazione 

del costo di 

produzione di un 

manufatto. 

Saper 

determinare il 

costo di 

produzione di un 

pezzo 

meccanico. 

  Impianto di 

produzione e 

distribuzione 

dell’aria 

compressa. 

Saper 

effettuare la 

manutenzione 

preventiva di 

un impianto di 

distribuzione 

dell’aria 

compressa. 

Distinta base 

dell’impianto/macchi

na. 

Predisporre la 

distinta base degli 

elementi e delle 

apparecchiature 

componenti 

l’impianto. 

Controlli di qualità 

per variabili e per 

attributi. 

Saper applicare i 

vari sistemi di 

controllo della 

qualità alla 

produzione di un 

manufatto. 

  La sicurezza 

nella 

manutenzione in 

relazione ai 

lavori elettrici e 

meccanici. 

Saper 

predisporre 

tutte le azioni 

da mettere in 

atto per il 

rispetto della 

normativa sulla 

sicurezza. 

  Conoscere il 

lessico di settore, 

anche in lingua 

inglese. 

Utilizzare il 

lessico di 

settore, anche 

in lingua 

inglese. 

 

  Tutela 

ambientale: 

inquinamento 

dell’aria, 

dell’acqua e del 

suolo. 

Saper adottare 

nelle 

operazioni di 

manutenzione 

tutte le azioni 

necessarie a 

salvaguardare 

l’ambiente. 

      Le diverse 

tipologie di 

manutenzione: 

programmata, a 

guasto o 

Saper 

programmare 

la 

manutenzione 

più adatta a 
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d’emergenza e 

migliorativa. 

seconda della 

tipologia della 

macchina o 

impianto. 

      Schede di 

manutenzione di 

macchine o 

impianti. 

Saper 

compilare una 

scheda di 

manutenzione 

di una 

macchina. 

      Definizione di 

guasto. Guasti 

sistematici e 

non sistematici. 

Analisi dei guasti 

non sistematici. 

Tasso di guasto 

e probabilità di 

guasto per ora. 

Analisi dei 

guasti. Analisi di 

affidabilità: 

definizione ed 

esempi. 

Parametri di 

affidabilità. 

Saper calcolare 

il tasso di 

guasto e 

l’affidabilità di 

un 

componente. 

Saper calcolare 

il costo di 

fermo 

macchina. 

      Organizzazione 

del servizio di 

Saper rilevarle 

le diverse 
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manutenzione 

nelle piccole e 

grandi aziende. 

modalità 

operative dei 

vari sistemi di 

organizzazione 

del servizio 

manutenzione. 

 

 


