
                                                                                     

Plesso Professionale – IP “G. Marconi”
CURRICOLO

2° BIENNIO e 5° ANNO

                                                                                
Discipline:

 LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI (LTE)

 TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI (TEEA)

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI (TTIM)

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – ELETTRONICA/ELETTROTECNICA
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COMPETENZE AL TERMINE DEL 3° ANNO
 Leggere e interpretare uno schema elettrico.

 Saper montare un circuito partendo dallo schema elettrico.

 Saper realizzare fori e saldature sulle schede elettroniche.

 Saper risolvere semplici circuiti in corrente continua.

 Saper utilizzare i DPI.

 Saper utilizzare strumenti di misura e di controllo.

 Saper realizzare semplici circuiti di logica combinatoria e sequenziale.

 Saper programmare semplici interventi di manutenzione ordinaria.

 Avere consapevolezza di concetti di ecosostenibilità ambientale.

 Saper interagire con dispositivi robotici.
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3° ANNO

LABORATORIO TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E
MANUTENZIONE 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità

Conoscere le principali 

regole del disegno al PC.

Realizzare circuiti e i 

relativi sbrogli con CAD.

Conoscere l’importanza

della cultura della 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro.

Conoscere le principali 

regole di sicurezza.

Utilizzare i principali DPI. 

Lavorare in laboratorio 

secondo le norme di 

sicurezza.

Conoscere software per 

la simulazione di circuiti 

elettrici.

Utilizzare un software per la 

simulazione di un circuito 

elettrico ed effettuare misure

in simulazione.

Conoscere lo schema 

elettrico di un 

amplificatore ad uno 

stadio.

Realizzare il circuito di 

un amplificatore ad uno 

stadio.

Conoscere il concetto 

di manutenzione, le 

tipologie di 

manutenzione e i 

Programmare semplici 

interventi di manutenzione 

in circuiti e/o impianti già 

progettati nel precedente 

Conoscere simbolo e 

principio di 

funzionamento di un 

diodo.

Risolvere semplici circuiti con

diodi in corrente continua e 

corrente alternata.

Calcolare potenza e corrente 
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vantaggi di una 

corretta 

manutenzione. 

biennio. su un diodo.

Conoscere lo schema 

elettrico di un 

amplificatore a due stadi

e di potenza.

Realizzare il circuito di 

un amplificatore a due 

stadi e di potenza.

Conoscere le norme di 

sicurezza nella 

realizzazione di 

impianti civili e 

industriali. Conoscere i

dispositivi di sicurezza 

e i componenti 

presenti in un impianto

al fine di garantire la 

sicurezza elettrica.

Riconoscere gli elementi di 

sicurezza di un impianto.

Effettuare semplici calcoli 

sui cavi e sui dispositivi 

presenti per garantire la 

sicurezza elettrica.

Conoscere la struttura di

un transistor e il suo 

funzionamento.

Realizzare un circuito 

amplificatore ad uno stadio 

ed effettuare calcoli di 

corrente e potenza.

Conoscere il concetto di 

temporizzazione e lo 

schema elettrico del 

Realizzare un 

temporizzatore con 

NE555, in 

configurazione astabile e

Conoscere i concetti di

base della 

programmazione. 

Simboli degli algoritmi.

Realizzare semplici schemi 

a blocchi di algoritmi.

Conoscere i concetti 

fondamentali della logica

combinatoria, delle 

funzioni logiche, della 

Realizzare semplici circuiti 

con porte logiche 

fondamentali e semplificarli.
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circuito NE555. monostabile. semplificazione delle 

funzioni.

Conoscere lo schema 

interno del 

microcontrollore 

Arduino.

Realizzare schemi 

elettrici di comando con 

Arduino.

Conoscere gli elementi

interni del 

microcontrollore 

Arduino

Conoscere sensori ed 

attuatori per 

l’automazione 

industriale.

Realizzare semplici 

algoritmi per la gestione di 

Arduino.

Realizzare e costruire 

semplici automazioni 

industriali programmabili.

Conoscere i sistemi a 

microcontrollore e 

microprocessore, 

comprendere le 

potenzialità di questi 

sistemi.

Individuare le situazioni dove

applicare soluzioni con logica 

programmabile e/o sistemi a 

microcontrollore.

Imparare i concetti di 

ecosostenibilità 

ambientale.

Saper comprendere le 

problematiche relative 

alla robotica.

Valutare l’impatto 

ambientale degli impianti 

elettrici ed automatici.

Esempi e programmazione 

di elementi robotici.
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COMPETENZE AL TERMINE DEL 4° E 5° ANNO

 Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività.

 Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore. 

 Eseguire,  le attività di  assistenza tecnica nonché di  manutenzione ordinaria e straordinaria,  degli  apparati,  degli  impianti,  anche
programmabili, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla
normativa sulla sicurezza degli utenti.

 Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore.

 Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente 

 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.

 Saper analizzare e risolvere le problematiche di ecosostenibilità ambientale e di efficientamento energetico.

 Saper utilizzare e programmare dispositivi robotici per l’automazione di processi.
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4° ANNO

LABORATORIO TECNOLOGICO ED

ESERCITAZIONI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità

Conoscere lo schema 

elettrico 

dell’alimentatore 

stabilizzato con 3 

tensioni di uscita.

Realizzare un 

alimentatore 

stabilizzatore con 3 

tensioni di uscita.

Conoscere le norme CEI 

per la progettazione di 

dispositivi e impianti.

Leggere, comprendere, 

ricercare le norme e i 

contenuti specifici delle 

varie norme.

Conoscere le caratteristiche

della tensione alternata.

Risolvere semplici circuiti in 

corrente alternata con 

condensatori e induttori

Funzionamento del 

trasformatore.

Conoscere gli effetti 

della corrente elettrica 

sul corpo umano.

Saper leggere il grafico 

corrente-tempo sul corpo 

umano.

Valutare la pericolosità di 

strumenti e/o impianti.

Conoscere le caratteristiche

principali e l’utilità di filtri.

Analizzare un filtro e 

disegnare il grafico del 

modulo, individuare la 

frequenza di taglio.
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Conoscere  la  struttura

fondamentale e l’utilizzo

di un PLC

Realizzare un semplice 

schema contenente PLC.

Programmare un PLC.

Conoscere i vari codici di

protezione, classe e 

grado di protezione dei 

dispositivi elettrici.

Leggere i dati di targa di 

un dispositivo.

Scegliere le strutture 

adatte in funzione di un 

impianto.

Conoscere le caratteristiche

dell’amplificatore 

operazionale.

Conoscere le configurazioni 

circuitali più importanti.

Risolvere circuiti contenenti 

amplificatori operazionali.

Calcolare il guadagno di un 

circuito con amplificatori 

operazionali.

Conoscere le 

applicazioni di Arduino 

nel campo della 

domotica.

Semplici realizzazioni di 

domotica.

Conoscere i principali 

sensori e attuatori 

gestibili con Arduino.

Realizzare semplici circuiti

con sensori e attuatori 

collegati al 

microcontrollore.

Conoscere la struttura 

dei circuiti sequenziali.

Realizzare un contatore 

decimale a 2 cifre.

Conoscere i linguaggi di 

programmazione di un 

sistema automatico e 

robotico che interagisca 

con l’ambiente.

Programmare un 

automatismo basato su 

Arduino e creare il 

sistema di controllo con 

sensori e attuatori.

Conoscere le regole di 

progettazione di un circuito 

sequenziale.

Realizzare contatori sincroni 

e asincroni.
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5° ANNO

LABORATORIO TECNOLOGICO ED

ESERCITAZIONI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E

MANUTENZIONE 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità

Conoscere gli schemi 

elettrici e il 

montaggio di motori 

elettrici.

Disegnare lo schema di

un quadro di comando 

di una macchina a 

220V e di una 

macchina a 380V.

Conoscere la struttura 

delle macchine elettriche.

Spiegare il funzionamento di 

macchine elettriche rotanti in

corrente continua e alternata.

Saper gestire la fase di avvio;

la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei motori.

Conoscere il significato e

l’utilità del 

condizionamento dei 

segnali.

Realizzare semplici circuiti di 

condizionamento partendo dal 

segnale di un sensore.

Conoscere come 

effettuare 

l’avviamento dei 

motori elettrici.

Connessioni 

stella/triangolo per il 

comando di motori.

Conoscere le diverse 

tipologie di 

manutenzione: 

programmata, a guasto o 

Saper programmare la 

manutenzione più adatta a 

seconda della tipologia della 

macchina o impianto.

Conoscere le tipologie di

circuiti realizzabili con 

amplificatori 

operazionali.

Comprendere il funzionamento

di oscillatori e comparatori con

isteresi.
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d’emergenza e 

migliorativa.

Conoscere il significato 

di reazione positiva e 

negativa.

Conoscere le schede di 

manutenzione di 

macchine o impianti.

Saper compilare una scheda 

di manutenzione di una 

macchina.

Conoscere la struttura di

una conversione A/D e 

D/A.

Conoscere la struttura di

un convertitore e il suo 

utilizzo nella catena di 

controllo di un 

parametro.

Analizzare i passaggi della 

conversione A/D.

Leggere e spiegare il 

funzionamento dei circuiti 

convertitori.

Struttura di un PLC. 

Sistema di 

programmazione di 

un PLC.

Disegnare, progettare, 

realizzare e collaudare 

un semplice sistema di 

controllo basato su un 

PLC.

Definizione di guasto. 

Guasti sistematici e non 

sistematici. Analisi dei 

guasti non sistematici. 

Tasso di guasto e 

probabilità di guasto per 

Saper calcolare il tasso di 

guasto e l’affidabilità di un 

componente.

Saper calcolare il costo di 

fermo macchina.

Conoscere la struttura di

un PLC e del 

microcontrollore 

Arduino.

Disegnare semplici schemi 

elettrici contenenti un sistema 

a microcontrollore.

Leggere e comprendere 

schede tecniche di sistemi di 

controllo commerciali.
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ora. Analisi dei guasti. 

Analisi di affidabilità. 

Conoscere i passaggi 

della progettazione, 

realizzazione e 

collaudo di un 

prodotto finito.

Realizzazione di un 

prodotto finito 

corredato della 

documentazione 

tecnica

Organizzazione del 

servizio di manutenzione 

nelle piccole e grandi 

aziende.

Saper rilevarle le diverse 

modalità operative dei vari 

sistemi di organizzazione del 

servizio manutenzione.

Conoscere i principi 

della robotica 

industriale.

Utilizzare e programmare 

automazioni industriali basati 

su robot commerciali o 

autocostruiti.

Conoscere i sistemi di 

produzione di energia.

Conoscere e scegliere le 

tipologie di impianto più 

adatte.

Realizzare semplici schemi di 

produzione dell’energia 

elettrica.

Progettare un impianto 

fotovoltaico.

Conoscere i linguaggi di 

programmazione degli 

automatismi robotizzati.

Programmare i dispositivi a 

microcontrollore mediante 

computer.

Conoscere i parametri di 

ecosostenibilità 

ambientale applicati alla 

produzione di energia.

Dimensionare e scegliere gli 

opportuni dispositivi di un 

impianto di energia 

rinnovabile.

Creare sistemi 

automatici anche 

mediante intelligenza 

artificiale.

Costruire automatismi robotici 

dotati di autonomia 

decisionale.
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