
Sezione B                                                              Dati relativi al percorso 

 

(replicare la sezione b per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
  

B.1 Informazioni generali sulla qualifica 
 
 

B.1.1 Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e 
all’ Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012 

 

Denominazione della figura nazionale Operatore meccanico 

 

 

Eventuale indirizzo della figura nazionale  

 

 
 
Referenziazioni della figura nazionale:  
 

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007): 
6. Artigiani, operai specializzati ed agricoltori 
6214 Montatori di carpenteria metallica 
6223 Attrezzisti di macchine utensili e affini 
6233 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 
7. Conduttori di impianti ed operai semi- qualificati addetti a macchinari fissi e mobili 
7271 Assemblatori in serie di parti di macchine 
 

Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2006): 
6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e affini 
6.2.3.6 - Meccanici collaudatori 
6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 
6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica 
7.2.1.1 - Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 

 
 
 

B.1.2 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa (scegliere tra le 2 opzioni) 
 
⌧ Figure Professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali correlate con le figure nazionali di cui 

all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e all’Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012: progettazione di 
percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a figure professionali; rilascio di attestato di qualifica.       
Compilare la sezione B.1.2.1 

 
� Profili del Repertorio Regionale dei Profili Professionali correlate con le figure nazionali di cui all’Accordo 

Stato/Regioni del 19 gennaio 2012: progettazione di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a 
profili professionali riferiti a qualifiche dovute per legge di “Estetista (addetto)” e “Addetto parrucchiere unisex”; 
rilascio di attestato di qualifica. 

         Compilare la sezione B.1.2.2 
 
 



 
 
 
B.1.2.1 Indicazioni relative alla figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali - RRFP 
 

Denominazione della figura regionale:  
 
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE. 
 

 
 

Descrizione sintetica della figura: 
 
Esegue, utilizzando anche più di una macchina utensile, la lavorazione, la costruzione o la riparazione di una parte 

meccanica conformemente ai disegni predisposti o a campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti secondo i 

disegni o secondo i campioni predisposti dopo aver attrezzato la macchina utensile e dopo aver predisposto il grezzo 

sulla macchina utensile 

 
 

 
 

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:  
 
1) UC 1446 Compilazione della documentazione richiesta 

2) UC 1447 Attrezzaggio della macchina utensile 

3) UC 1448 Esecuzione del pezzo meccanico alle macchine utensili 

4) UC 1449 Controllo della rispondenza del pezzo prodotto con le specifiche richieste 

5) UC 1519 Operazioni di saldatura e riparazione di parte meccanica 

 

 
 

B.1.2.2 Indicazioni relative al profilo del Repertorio Regionale dei Profili di “Estetista (addetto)” e “Addetto parrucchiere 
unisex” 

 

Denominazione del profilo professionale del Repertorio Regionale dei Profili 
 

 

Codice del profilo professionale del Repertorio Regionale dei Profili 
 



 

B.2 Descrizione del percorso 
 
 
 

B.2.1 Articolazione del percorso 
 
 

B.2.1.1 Durata e articolazione delle modalità di curvatura del percorso per gli iscritti alle 
prime classi nel 2012-2013 
 
 

Durata e articolazione della curvatura del percorso nell’arco del triennio (minimo 1.800 ore come indicato negli 
Indirizzi 2012-2013) 
 
 
B.2.1.1.a Curvatura del percorso nel triennio 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del triennio (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

422 
% rispetto alla durata complessiva 

22.5 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

424 
% rispetto alla durata complessiva 

22.6 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

626 
% rispetto alla durata complessiva 

33.4 

Di cui in compresenza 151  

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

400 
% rispetto alla durata complessiva 

21.4 

Ore di tutoraggio a supporto 100  

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d) 1872  100% 

 
 
B.2.1.1.b Competenze di base  

(il valore complessivo deve coincidere con il totale delle ore previste per le lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base, punto a della tabella sopra riportata) 
 



Denominazione 
Competenza di base 

 
Durata (h) conoscenze capacità 

 
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Anno1 
(I, II, III) 

Competenza 
linguistica 

165 

(*) (*) CB. L1 La comunicazione 
verbale 

(Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti) 

I, II, III 

(*) (*) CB. L2 La comunicazione 
scritta. 
 
(Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi) 

I, II, III 

(*) (*) CB. L3 La Lettura. 
 
(Leggere 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo) 

I, II, III 

(*) (*) CB. L4 La comunicazione 
in lingua Inglese. 
 
(Utilizzare la lingua 
Inglese per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi) 

I, II, III 

(*) (*) CB. L5 L’ascolto. 
 
(Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario) 

II, III 

(*) (*) CB. L6 La comunicazione 
multimediale. 
 
(Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali) 
 

I, II, III 

Competenza 
matematica, 
scientifico, 
tecnologica 

165 

(*) (*) CB. MST 1 Il Calcolo. 
 
(Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica) 

I, II, III 

                                                           
1 Indicare a quale/i anno/i (I, II o III) si riferiscono le lezioni dedicate all’insegnamento di ciascuna competenza 



(*) (*) CB. MST 2 La logica. 
 
(Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi) 

II, III 

(*) (*) CB. MST 3 La geometria. 
 
(Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni) 

III 

(*) (*) CB. MST 4 Il linguaggio 
matematico. 
 
(Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
e le potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico) 

III 

 

(*) CB. MST 5 Valutazione dei 
fenomeni naturali e 
artificiali. 
 
(Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale 
e riconoscere nelle 

varie forme i 
concetti 

di sistema e di 
complessità) 

I, II 

(*) (*) CB. MST 6 Lettura ed analisi 
dei fenomeni fisici 
e naturali. 

 
(Analizzare 
qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni 
di energia a 
partire 
dall’esperienza) 

I, II 



(*) (*) CB. MST 7 Operare tramite le 
nuove tecnologie. 
 
(Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate) 

II, III 

Competenza 
storico, socio-
economica 

99 

(*) (*) 

CB. SSE 1 

La Storia dei 
popoli. 
 
(Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra epoche 
e in una dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali.) 

I, II, III 

(*) (*) 

CB. SSE 2 

Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
(Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato   sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a 
tutela  della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente.) 

I, II 

(*) (*) 

CB. SSE 3 

L’Economia. 
 
(Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio.) 

II, III 

Totale (h) 429 

 

(*) Per dettaglio di conoscenze e capacità, vedi il dettaglio delle tabelle anno per anno 
 

 

B.2.1.1.c Competenze tecnico-professionali (il valore complessivo deve coincidere con il totale delle ore indicate ai 
punti b), c) e d) della tabella sopra riportata “Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla curvatura per 
l’acquisizione della qualifica nell’arco del triennio”) 
 
Se il riferimento è costituito da figure del RRFP la progettazione è per singole Aree di Attività - AdA; se il 
riferimento è costituito dalle Qualifiche disciplinate da normativa di settore di “Estetista” e “Addetto parrucchiere 
unisex” la progettazione è per competenze (Cfr. allegato A degli Indirizzi) 
 



 
Denominazione 

Competenza 
tecnico-

professionale 

 
Durata (h) 

conoscenze capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

 
Anno2 
(I, II, III) 

(AdA/Competenza2) 

Attrezzaggio della 

macchina utenzile 

UC1447 

329 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia 
ambientale di settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione 
del proprio lavoro 
nel rispetto delle 
norme di 
sicurezza, igiene 
e salvaguardia 
ambientale e delle 
tecniche di 
riordino degli 
spazi di lavoro  

1 

Normative di 
sicurezza, 

metrologia, materiali 
e macchine utensili 

I, II, III 

Strumenti di 
misurazione per 
eseguire con 
precisione il montaggio 
degli utensili necessari  

Adottare 
procedure di 
monitoraggio e 
verifica 
dell'impostazione 
e del 
funzionamento di 
strumenti, 
attrezzature e 
macchinari  

Funzionalità delle 
macchine utensili e loro 
parametri di esercizio 
onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo 
alla realizzazione dei 
pezzi meccanici 

Definire le 
tipologie di 
lavorazione da 
eseguire in 
funzione del 
cartellino di 
lavorazione  

  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari 
tipi di utensili al fine di 
utilizzare quelli più 
adatti alla lavorazione 
in esame  

Scegliere gli 
utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile 
in relazione alle 
caratteristiche del 
pezzo da produrre 

  

Tecnologia dei 
materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli 
utensili più adatti alla 
lavorazione nonchè le 
caratteristiche 
operative della 
macchina utensile 
(velocità di taglio, ecc.)  

Definire la 
tipologia di 
utensile in 
relazione al 
materiale in 
lavorazione  

  
Terminologia tecnica di 
settore  

 

                                                           
2 Indicare a quale/i anno/i (I, II o III) si riferiscono le lezioni dedicate all’insegnamento di ciascuna competenza 



  

Processi e cicli di 
lavoro e ruoli per 
l'organizzazione del 
lavoro  

Individuare il 
metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile 
sulla base della 
lettura del disegno 
-tecnico  

  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 

documentazione 

richiesta 

UC 1446 

281 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando 
necessario, semplici 
schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda 
storica cartacea 
della macchina 
con l'utilizzo dei 
termini tecnici con 
particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici 
(MTBF, MTTR, 
ecc.)  

2 Scheda macchina I, II, III 

Procedure di 
compilazione delle 
schede storiche delle 
macchine per 
registrare, ove non sia 
previstoun sistema 
informatizzato, anche 
manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli 
elementi ripetitivi 
e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione 
al fine di 
monitorare la 
frequenza di 
accadimento delle 
anomalie 
soprattutto con 
riferimento ad 
eventuali 
modifiche 
effettuate  

Software predisposto 
per la registrazione 
delle attività e delle 
anomalie  

Realizzare 
semplici draft dei 
particolari 
modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, 
ecc.) per compilare 
brevi relazioni o tabelle 
da allegare alla scheda 
storica quando 
necessario 

 



(AdA/Competenza 4) 

Controllo della 

rispondenza del 

pezzo con le 

specifiche richieste 

UC1449 

20 

 
Elementi fondamentali 
di disegno meccanico 
con particolare 
riferimento a quotature, 
tolleranze e grado di 
finitura onde garantire 
la rispondenza del 
pezzo realizzato con 
quanto richiesto  

Comprendere 
dalla lettura della 
scheda di 
macchina la 
funzionalità del 
pezzo prodotto e 
le caratteristiche 
di resistenza 
meccanica  3 

Norme principali del 
disegno 

I 

Elementi relativi alla 
funzionalità del pezzo 
prodotto per verificarne 
la rispondenza alle 
specifiche 
previste  

 

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del 

pezzo meccanico 

alle macchine 

utensili 

UC1448 

100 

Elementi di meccanica 
ed elettromeccanica 
delle macchine utensili 
per predisporne 
l'utilizzo ottimale in 
funzione del pezzo da 
realizzare  
 

Esercire una 
macchina utensile 
anche a fronte di 
situazioni 
impreviste come 
inceppi della 
stessa o 
danneggiamenti 
dell'utensile  

4 Macchine utensili I 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di 

saldatura e 

riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

35 

Attrezzature, strumenti 
e tecniche per il 
montaggio e 
l'assemblaggio di parti 
meccaniche  

 
 

Assemblare parti 
meccaniche ed 
eseguire vari tipi 
di saldatura  

5 Assemblaggio I 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della 
rispondenza del 

pezzo con le 
specifiche richieste 

UC1449 

102 

Strumentazione e 
metodologie di misura 
per il controllo della 
corrispondenza delle 
caratteristiche 
dimensionali e di 
finitura tra pezzo 
eseguito e disegno  

Definire il rapporto 
tra difettosità del 
pezzo e 
operatività della 
macchina utensile 

6 
Controllo 

dimensionale 
II 

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del 
pezzo meccanico 

alle macchine 
utensili 

UC1448 

52 

Elementi fondamentali 
del disegno meccanico 
con particolare 
riferimento a quotatura 
e tolleranze per 
realizzare il pezzo 
meccanico in maniera 
corrispondente a 
quanto previsto dal 
progetto   

Leggere un 
disegno tecnico, 
con particolare 
riguardo alla 
quotatura e alla 
finitura dei pezzi  

7 
Quotatura e 
tolleranza 

II 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di 
saldatura e 

riparazione di parte 
meccanica 

107 

Caratteristiche 
principali e tecnologia 
delle saldatrici manuali 
per un utilizzo corretto 
ed in sicurezza  

Eseguire il 
settaggio della 
saldatrice 
regolandone i 
diversi parametri 
in funzione del 
tipo di saldatura 
da effettuare  

8 Saldatura II 



UC1519 

Elementi di disegno 
meccanico per 
individuare le 
caratteristiche finali del 
particolare da riparare  

Individuare sulla 
base delle 
indicazioni 
(cartellino di 
lavorazione) e del 
disegno tecnico, 
la tipologia di 
saldatura da 
realizzare (ad 
elettrodo, 
ossiacetilenica 
ecc.) il tipo di 
elettrodo e la 
tipologia di gas 
alfine predisporre 
le attrezzature ed i 
materiali  

Elementi di tecnologia 
della saldatura per 
effettuare i riporti di 
materiale 
supplementare in caso 
di usura dei pezzi 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della 
rispondenza del 

pezzo con le 
specifiche richieste 

UC1449 

148 

Tecnologie dei 
materiali in lavorazione 
sia metallici sia non 
metallici per 
determinare eventuali 
difettosità del prodotto 
dovute a lavorazione 
non corretta  

Individuare in 
base al controllo 
effettuato 
eventuali soluzioni 
migliorative della 
fabbricazione del 
pezzo in relazione 
ai materiali 
utilizzati e ai tempi 
di esecuzione  

9 
Tecnologia dei 

materiali 
III 

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del 
pezzo meccanico 

alle macchine 
utensili 

UC1448 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 

Principali norme di 
sicurezza con 
particolare riguardo 
all'utilizzo dei DPI nelle 
officine per operare in 
sicurezza per gli uomini 
e per gli impianti  

Preparare la 
sequenza delle 
varie lavorazioni 
alle macchine 
utensili per la 
realizzazione del 
cartellino di 
lavorazione del 
pezzo da 
realizzare  

10 
Lavorazioni alle 

macchine utensili 
III 

Proprietà meccaniche e 
caratteristiche di 
lavorabilità dei 
principali materiali, 
metallici e non metallici 
utilizzati per individuare 
le lavorazioni più 
opportune da eseguire 
alle macchine utensili  

Organizzare le 
sequenza delle 
diverse fasi di 
lavoro per 
realizzare un 
pezzo  

Tecnologia delle 
macchine utensili per 
predisporre i parametri 
che ne regolano il 
funzionamento  

 



(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di 
saldatura e 

riparazione di parte 
meccanica 

UC1519 

108 

Metodi e tecniche di 
saldatura (ad elettrodo, 
ossiacetilenica ecc.) 
per individuare le 
attrezzature ed i 
materiali necessari  

Eseguire la 
saldatura 
fronteggiando in 
maniera adeguata 
eventuali difficoltà 
operative ad essa 
connesse, 
individuando 
soluzioni 
appropriate e 
garantendo il 
rispetto degli 
standard di 
sicurezza 
previsti  

11 
Tecniche di 
Saldatura 

III 

 

Elaborare il 
cartellino di 
lavorazione in 
funzione delle 
anomalie 
riscontrate sul 
pezzo  

Nozioni di 
elettrotecnica per 
operare correttamente 

Individuare il 
corretto materiale 
di riporto 
compatibile con il 
materiale originale 
del pezzo  

Tecnologia dei 
materiali di riporto per 
eseguire operazioni di 
ripristino delle parti  

Riconoscere le 
principali 
anomalie dei 
pezzi meccanici 
derivanti sia da 
usura sia da 
guasto 
Accidentale  

Tecnologia dei 
materiali utilizzati, sia 
metallici sia non 
metallici, per definire la 
modalità di riparazione  

Suggerire in base 
alle anomalie 
riscontrate 
possibili 
miglioramenti di 
forma e di 
materiale per 
evitarne il ripetersi 

Totale (h) 1450 

 
 
 
 



 
B.2.1.1.d  Durata e articolazione del percorso nel PRIMO ANNO 2012-2013 

 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del I anno (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

211 
% rispetto alla durata complessiva 

39 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

149 
% rispetto alla durata complessiva 

27.5 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale 
 

181 
% rispetto alla durata complessiva 

33.5 

Di cui in compresenza 15  

Totale (a+b+c) 541  100% 

 
 
 



 

Denominazione Competenza 
di base 

Conoscenze Capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 
 
 
Principali strutture 
grammaticali 
della lingua italiana. 
 
Elementi di base delle 
funzioni 
della lingua. 
 
Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
 
Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e 
non verbale. 
 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, argomentativo. 

Comprendere il messaggio  
contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo 
Orale. 
 
Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o 
testi ascoltati. 
 
Riconoscere diversi registri 
comunicativi di un testo orale. 
 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali. 

CB.L1.1 Comunicazione verbale 1 12 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

Italiano 
LS1 e LS2 

Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 
Uso dei dizionari. 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione. 

Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni  
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

 
Prendere appunti e  redigere 
sintesi e relazioni. 
 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

CB. L2.1 Comunicazione scritta 1 12 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Italiano 
LS1 e LS2 



Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 
Principali connettivi logici. 
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi. 
 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.  
 
Tecniche di lettura 
espressiva. 
 
Denotazione e connotazione. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana. 
 
Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori  e 
opere. 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di 
lettura. 
 
Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 

 
CB. L3.1 

La Lettura 1 
 
 

12 
Leggere comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Italiano 
LS1 e LS2 



Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.  

 
Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.  

 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci 
semplici e  chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito 
personale e sociale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
 
Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere correttamente 
semplici testi  su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio. 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

CB. L4.1 

La comunicazione in lingua 
Inglese 1 

 
 

12 

Utilizzare la lingua 
Inglese per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi 

Italiano e LS1 



Principali componenti 
strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo.    
 

 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video. 
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 

Comprendere  i prodotti della  
comunicazione audiovisiva. 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 

CB. L6.1 

La comunicazione multimediale 
1 

 
 

12 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

Italiano, LS1 e 
Informatica 



Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado. 

 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 

Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni..). 
 
Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  
 
Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con  
un’espressione e calcolarne il 
valore  anche utilizzando una 
calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle  
variabili letterali i valori 
numerici. 
 
Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi. 
 
Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
 
Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzione. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 

CB. MST 
1 

Il Calcolo. 
 
 

22 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Matematica 



Concetto di misura e sua 
approssimazione. 
 
Errore sulla misura. 
  
Principali Strumenti e 
tecniche di misurazione. 
 
Sequenza delle operazioni da 
effettuare. 
 
Fondamentali Meccanismi di 
catalogazione. 
  
Utilizzo dei principali 
programmi software. 
 
Concetto di sistema e di 
complessità. 
  
Schemi, tabelle e grafici. 
 
Principali Software dedicati. 
 
Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo. 
 
Concetto di ecosistema. 
 
Impatto ambientale limiti di 
tolleranza.  
 
Concetto di sviluppo 
sostenibile. 
 
Schemi a blocchi. 
  
Concetto di input-output di un 
sistema artificiale. 
 
Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni 
osservati. 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, 
chimici, biologici, geologici, 
ecc..) o degli oggetti artificiali 
o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
Organizzare e rappresentare i 
dati raccolti. 
 
Individuare,  con la guida del 
docente,  una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli.  
 
Presentare i risultati 
dell’analisi.  
 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento.  
 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 
 
Essere consapevoli  del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema.  
 
Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di valutarne i 
rischi per i suoi fruitori. 
 
Analizzare un oggetto o un 
sistema artificiale in termini di 
funzioni o di architettura. 

CB. MST 
5 

Valutazione dei fenomeni 
naturali e artificiali. 
 
 

12 

Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale 

e riconoscere  nelle 
varie forme i concetti 

di sistema e di 
complessità 

Scienze , Fisica e 
Chimica 



Concetto di calore e di 
temperatura. 
 
Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema. 

Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le 
varie  trasformazioni di 
energia in rapporto alle leggi 
che le governano. 
 
Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 

CB. MST 
6 

Lettura ed analisi dei fenomeni 
fisici e naturali. 

 
 

12 

Analizzare 
qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni di 
energia a 
partire 
dall’esperienza 

 

Scienze  Fisica e 
Chimica 

Competenza storico, socio-
economica 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale.  
 
I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo 
che li determinano. 
 
I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano 
il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse 
culture. 
 
Conoscere i principali eventi 
che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
 
I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
 
Le diverse tipologie di fonti.  
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 

 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
 
Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi.  
 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.  
 
Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico- scientifica nel corso 
della storia. 

CB.  
SSE 1.1 

La Storia dei popoli. 
 
 

18 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

Storia e Diritto 



Costituzione italiana. 
 

Organi dello Stato e loro 
funzioni principali. 
 
Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica e 
di gerarchia delle fonti. 

 
Principali Problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 
 
Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune. 
 
Conoscenze essenziali dei 
servizi sociali. 

 
Ruolo delle organizzazioni 
internazionali. 

 
Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea. 

Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana.  

 
Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze  e dal  contesto 
scolastico. 
  
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra 
persona-famiglia- società-
Stato.  
 
Riconoscere le funzioni di 
base dello Stato, delle Regioni 
e degli Enti Locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati. 
 
Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee  e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità 
offerte  alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza.  
 
Adottare nella vita quotidiana  
comportamenti responsabili 
per la tutela e  il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.   

CB.  
SSE 2.1 

Cittadinanza e Costituzione. 
 
 

18 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato   sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela  
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

Storia e Diritto 

totale 142 

 



 

Denominazione Competenza 

tecnico-professionale 
conoscenze capacità 

 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza2) 

Attrezzaggio della macchina 

utenzile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 

Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 

utensili 

86 

- Simbologia 
- Individuare e 
valutare i rischi 
- Riconoscere e 
valutare la 
segnaletica nei 
laboratori 
-Salute e sicurezza 
ed ergonomia 
- Legislazione 
antinfortunistica 
- Conoscere ed 
utilizzare i dispositivi 
di sicurezza 
- Comportamenti 
adeguati per evitare 
rischi alla propria e 
altrui persona 
 
- Quotatura secondo 
le norme ISO 
- Uso degli strumenti 
di controllo 
dimensionale e 
geometrico e campi 
di applicazione ( 
calibro decimale, 
ventesimale e 

Fisica 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (TTRG) 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con 
precisione il montaggio 
degli utensili necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di 
strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle 
macchine utensili e loro 
parametri di esercizio onde 
predisporre l'attrezzaggio 
idoneo alla realizzazione 
dei pezzi meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

Tecnologia dei materiali 
per determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonchè le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  



Terminologia tecnica di 
settore  

 cinquantesimale; 
micrometro per 
esterni e interni; 
comparatore e 
gognometro; 
truschino) 
- Proprietà dei 
materiali metallici 
(Chimico Fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche) 

Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno -tecnico  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 

documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 89 

-Tipi di costruzioni 
geometriche 

- Strumentazione per 

eseguire un disegno 

tecnico 

- Saper leggere ed 
interpretare un 
semplice disegno 
meccanico 
- Installazione del 
software 
- Gestione della 
configurazione del 
software 
-Standard di 
programmazione 
degli ambienti 

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (TTRG) 

Tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

(TIC) 

Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad 
eventuali modifiche 
effettuate  

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  



Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 
 
 

 previsti 
- Standard di 
interfaccia utente 
-Standard di 
nomenclatura per gli 
oggetti software 
- Standard di 
documentazione del 
software applicativo 
- Gestione dei test 
funzionali tramite 
interfaccia 

 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della rispondenza 

del pezzo con le specifiche 

richieste 

UC1449 

 
Elementi fondamentali di 
disegno meccanico con 
particolare riferimento a 
quotature, tolleranze e 
grado di finitura onde 
garantire la rispondenza 
del pezzo realizzato con 
quanto richiesto 

 
Comprendere dalla lettura 
della scheda di macchina 
la funzionalità del pezzo 
prodotto e le caratteristiche 
di resistenza meccanica  

 

 

3 

 

Norme principali del disegno 
20 

- Proiezioni 
geometriche di solidi 
semplici e quotatura 
secondo le norme 
UNI  

 

 

 

 

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (TTRG) 

Elementi relativi alla 
funzionalità del pezzo 
prodotto per verificarne la 
rispondenza alle specifiche 
previste  

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del pezzo 

meccanico alle macchine 

utensili 

UC1448 

Elementi di meccanica ed 
elettromeccanica delle 
macchine utensili per 
predisporne l'utilizzo 
ottimale in funzione del 
pezzo da realizzare  
 

Esercire una macchina 
utensile anche a fronte di 
situazioni impreviste come 
inceppi della stessa o 
danneggiamenti 
dell'utensile  

4 Macchine utensili 100 

- Caratteristiche 

funzionali e di lavoro 

delle macchine (tornio, 

fresatrice e trapano) 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 



(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di saldatura e 

riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Attrezzature, strumenti e 
tecniche per il montaggio e 
l'assemblaggio di parti 
meccaniche  

 
 

Assemblare parti 
meccaniche ed eseguire 
vari tipi di saldatura  

5 Assemblaggio 35 

- Principali 

caratteristiche di 

utilizzo delle saldatrici  

- Cenni delle principali 

tecniche di saldatura 

(elettrodo, a filo 

continuo, brasature e 

ossiacetileniche) 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 

totale 330 



 
 
B.2.1.1.e Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
 Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recupero e approfondimento alla 
formazione. 
 
 Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte sui 
metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 
 
 Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 
 Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 
 Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è 
finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 
 Azioni di orientamento in ingresso e in itinere. 
 
 Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 
 Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale 
degli allievi. 
 
 Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti formativi maturati. 
 
 Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’adeguatezza 
dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno 
 
 Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici eamministrativi, collaboratori 
scolastici del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
 
 Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
 
 Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 
 Tutor d’aula e tutor di stage. 
 
 Educatori. 
 
 Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 



 
 Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle professionali. 
 
 Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
 
 Aula informatica con connessione ad Internet. 
 
 Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per 
VHS e DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
 
 Macchina per fotocopie. 
 
 Biblioteca. 
 
 Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare 
 

 



B.2.1.1.f Articolazione e struttura delle prove di verifica  

UF 
Comp. 
base 

Tipi di prove per la 
verifica degli 

apprendimenti e 
loro caratteristiche 

Finalità e obiettivi delle 
prove 

Modalità di 
svolgimento di 
ciascuna prova 

Tempi di 
somministrazione della 

prova 

CB. 
L1.1 

Esposizione  e 
argomentazione su 
una problematica 
affrontata  

Misurazione della 
competenza espositiva  
orale con griglia di 
valutazione  

Prove orali 10/15 minuti 

CB. 
L2.1 

Riassunti, Temi, brevi 
relazioni, Questionari 

Misurazione della 
competenza espositiva 
scritta con griglia di 
valutazione  

Prove scritte 60/120 minuti 

CB. 
L3.1 

Questionari sulla 
comprensione di testi 
di vario tipo 
Lettura espressiva dei 
testi 

Misurazione  della 
comprensione e della 
tecnica di lettura con 
griglia di valutazione  

Prove orali e scritte 5/10 minuti e 30minuti 

CB. 
L4.1 

Lettura, questionari  
ed esposizione  orale 
di atti della vita 
quotidiana  
 

Misurazione della 
competenza linguistica in 
Inglese nella lettura, nella 
conversazione e nella 
scrittura con griglie di 
valutazione 

Prove orali e scritte 5/10 minuti e 60 minuti 

CB. 
L6.1 

Test sulla video 
scrittura e sull’utilizzo 
della LIM 

Misurazione della 
competenza multimediale 
con griglia di valutazione 

Prove pratiche 20/30 minuti 

CB. 
MST 1 

Esercizi di aritmetica 
ed algebra 

Misurazione della 
competenza di calcolo con 
griglia di valutazione 

Prove scritte e orali 15 – 60 minuti 

CB. 
MST 5 

Test  strutturati a 
risposta multipla, del 
tipo vero o falso , a 
corrispondenza, a 
completamento, 
questionari 

Misurazione della 
competenza di 
osservazione, descrizione 
e analisi dei fenomeni 
naturali e artificiali 

Prove scritte e orali 15 – 60 minuti 

CB. 
MST 6 

Test  strutturati a 
risposta multipla, del 
tipo vero o falso , a 
corrispondenza, a 
completamento, 
questionari 

Misurazione della 
competenza di analisi delle 
trasformazioni dell’energia 

Prove scritte e orali 15 – 60 minuti 

CB.  
SSE 1.1 

Test  strutturati a 
risposta multipla, del 
tipo vero o falso , a 
corrispondenza, a 
completamento, 
questionari 

Misurazione della 
comprensione degli eventi 
storici in senso diacronico 
e sincronico 

Prove scritte e orali 15 – 60 minuti 

CB. 
SSE 2.1 

Test  strutturati a 
risposta multipla, del 
tipo vero o falso , a 
corrispondenza, a 
completamento, 
questionari 

Misurazione della 
competenza sulle regole 
su cui si fonda lo Stato di 
diritto 

Prove scritte e orali 15 – 60 minuti 



 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
Griglie di valutazione 
 

 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento – COMPETENZE TP 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 

PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 

Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 
 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 

Tempi di somministrazione della prova: 

possibilmente alla fine dell’UF. 

 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
Sulla base del disegno tecnico l'alunno dovrà realizzare il manufatto secondo le tolleranze indicate 
Viene allegata una griglia di valutazione esemplificativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI 
MANUFATTO 
DA DISEGNO 

A B C D E F 

MISURE 
EFFETTIVE 
MANUFATTO 

      

VALUTAZIONE       

 
Nelle celle (A,B,C,D,E,F) verranno riportate le quote e le tolleranze come da disegno tecnico allegato al quesito 
oggettivo 
Nelle celle sottostanti verranno inserite le misure effettive del manufatto realizzato dall'alunno 



Il peso in centesimi di ogni singola misura verrà inserita nella riga VALUTAZIONE dal docente sulla base della difficoltà 
di realizzazione di ciascuna lavorazione 
 
La tabella sopra riportata verrà integrata con ulteriori parametri di valutazione: 
 Tolleranze geometriche 
 Finitura 
 Tempo di realizzazione 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 

 
Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
PROVA TP: sollecitazione e accertamento performance, con accento su capacità portanti dell’UC 
PROVE OGGETTIVE: conoscenze inerenti la sicurezza e la qualità (da accertarsi anche in esito vista la loro criticità) 
COLLOQUIO: ricognizione performance da prova TP, analisi componente motivazionale e di metacompetenza (problem 
solving) dell’allievo 
 
Valutazione in centesimi generalizzata. 
 
Nota: il candidato potrà accedere al colloquio solo in caso di raggiungimento della soglia di sufficienza (60/100) in 
ciascuna delle prove (tecnico pratiche e oggettive) previste per la UC in questione. 
 
Per il colloquio stesso varrà, imprescindibilmente, la soglia indicata, per l’attestazione di qualifica o la certificazione delle 
singole competenze in caso di suo mancato ottenimento. 
 

 



Criteri di strutturazione del dispositivo di valutazione in esito  
 

- Prove Tecnico Pratiche che riguardano non più di 2 Unità di Competenza (anche se non più vincolante, rimane un 
limite oggettivo alla riconducibilità delle osservazioni e valutazioni dei commissari alle singole UC); 
- definizione di uno scenario socio organizzativo di sfondo, per maggiore verosimiglianza delle performance richieste 
- disegno di una situazione lavorativa configurabile come ‘problema’ che implichi e preluda alla performance dell’allievo 
come risposta allo stimolo professionale dato. 
 
Finalità e obiettivi delle prove:  
a. valutazione della prestazione (performance) associata alla UC nella sua letteralità,  

 

b. identificazione e valutazione del processo compositivo di costruzione della performance a partire dalle capacità e 

dalle conoscenze sottese.  

 

c. capacità di mobilitazione delle proprie risorse nel processo di analisi, interpretazione e risoluzione problemi; 

obiettivi (e famiglie di indicatori sottese): 

 a. valutazione componenti analitiche delle unità di bagaglio professionale di riferimento; 

 b. valutazione componenti interpretative  

 c. valutazione componenti tecnico operative delle unità di bagaglio professionale di riferimento 

 

 
 
B.2.1.1.g Durata e articolazione del percorso nel SECONDO ANNO 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del II anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

211 
% rispetto alla durata complessiva 

30.5 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

145 
% rispetto alla durata complessiva 

21 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale 
 

175 
% rispetto alla durata complessiva 

25.3 

Di cui in compresenza 15  

d) Stage/tirocinio  
 

160 
% rispetto alla durata complessiva 

23.2 

Ore di tutoraggio a supporto 50  

Totale  (a+b+c+d) 691  100% 

 
 
 
 
 
 



Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

Principali strutture 
grammaticali 
della lingua italiana 
 

Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione  
 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale 

 

Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati. 
 
Riconoscere diversi registri 
comunicativi di un testo orale 
 
Comprendere il messaggio  
contenuto in un testo orale 

 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista. 

 

CB. L1.2 La comunicazione verbale 2 10 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 

Italiano, LS1 e LS2 

Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 
Uso dei dizionari. 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione. 

Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni  
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

 
Prendere appunti e  redigere 
sintesi e relazioni. 
 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

CB. L2.2 
La comunicazione scritta 2 

 
 

10 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Italiano, LS1 e LS2 



Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 
Principali connettivi logici. 
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi. 
 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.  
 
Tecniche di lettura 
espressiva. 
 
Denotazione e connotazione. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana. 
 
Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori  e 
opere. 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di 
lettura. 
 
Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 

 
CB. L3.2 

La Lettura 2 
 
 

10 
Leggere comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Italiano, LS1 e LS2 



Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.  

 
Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.  

 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci 
semplici e  chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito 
personale e sociale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
 
Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere correttamente 
semplici testi  su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio. 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

CB. L4.2 

La comunicazione in lingua 
Inglese 2 

 
 

10 

Utilizzare la lingua 
Inglese per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Italiano e LS1 



Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..). 
 
Principali forme di 
espressione artistica. 

 

Riconoscere e apprezzare  le 
opere d’arte.  

 
Conoscere e rispettare  i beni 
culturali e ambientali  a 
partire dal proprio territorio. 

CB. L5.1 
L’ascolto 1 

 
 

10 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 

Italiano, LS1 e LS2 

Principali componenti 
strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo.    
 

 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video. 
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 

Comprendere  i prodotti della  
comunicazione audiovisiva. 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 

CB. L6.2 

La comunicazione multimediale 
2 

 
 

10 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 

Italiano, LS1 e 
Informatica 



Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado. 

 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 

Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni..). 
 
Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  
 
Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con  
un’espressione e calcolarne il 
valore  anche utilizzando una 
calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle  
variabili letterali i valori 
numerici. 
 
Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi. 
 
Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
 
Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzione. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 

CB. MST 
1.2 

Il Calcolo 2 
 
 

11 

(Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Matematica 



Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 
 
Principali rappresentazioni di 
un  oggetto matematico. 
 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1° 
grado. 

 

Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 
 
Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici.  
 
Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 
 
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

CB. MST 
2.1 

La logica 1 
 
 

10 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

Matematica 



Concetto di misura e sua 
approssimazione. 
 
Errore sulla misura. 
  
Principali Strumenti e 
tecniche di misurazione. 
 
Sequenza delle operazioni da 
effettuare. 
 
Fondamentali Meccanismi di 
catalogazione. 
  
Utilizzo dei principali 
programmi software. 
 
Concetto di sistema e di 
complessità. 
  
Schemi, tabelle e grafici. 
 
Principali Software dedicati. 
 
Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo. 
 
Concetto di ecosistema. 
 
Impatto ambientale limiti di 
tolleranza.  
 
Concetto di sviluppo 
sostenibile. 
 
Schemi a blocchi. 
  
Concetto di input-output di un 
sistema artificiale. 
 
Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni 
osservati. 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, 
chimici, biologici, geologici, 
ecc..) o degli oggetti artificiali 
o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
Organizzare e rappresentare i 
dati raccolti. 
 
Individuare,  con la guida del 
docente,  una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli.  
 
Presentare i risultati 
dell’analisi.  
 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento.  
 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 
 
Essere consapevoli  del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema.  
 
Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di valutarne i 
rischi per i suoi fruitori. 
 
Analizzare un oggetto o un 
sistema artificiale in termini di 
funzioni o di architettura. 

CB. MST 
5.2 

Valutazione dei fenomeni 
naturali e artificiali 2 
 
 

10 

Osservare, descrivere 
ed analizzare
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale 
e riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

Scienze, Fisica e 
Chimica 



Concetto di calore e di 
temperatura. 
 
Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema. 

Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le 
varie  trasformazioni di 
energia in rapporto alle leggi 
che le governano. 
 
Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 

CB. MST 
6.2 

Lettura ed analisi dei fenomeni 
fisici e naturali 2 

 
 

10 

Analizzare 
qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni di 
energia a 
partire 
dall’esperienza 

Scienze, Fisica e 
Chimica 

Strutture concettuali di base 
del sapere tecnologico. 
 
Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: dall’ “idea” al 
“prodotto”). 
 
Il metodo della progettazione. 
 
Architettura del computer. 
 
Struttura di Internet. 
 
Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 
(Tipologia di menù, 
operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti ecc.). 
 
Operazioni specifiche di base 
di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni. 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società.  
 
Saper cogliere le interazioni 
tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. Adottare semplici 
progetti per la risoluzione di 
problemi pratici. 
 
Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura 
dei principali dispositivi fisici e 
software. 
 
Utilizzare le funzioni di base 
dei software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, 
cercare informazioni e 
comunicare in rete. 

CB. MST 
7.1 

Operare tramite le nuove 
tecnologie 1 
 
 

12 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

Scienze, Fisica e 
Chimica 

 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale.  
 
I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo 
che li determinano. 
 
I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
 
Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
 

CB.  
SSE 1.2 

La Storia dei popoli 2 
 
 

12 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 

Storia e Diritto 



il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse 
culture. 
 
Conoscere i principali eventi 
che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
 
I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
 
Le diverse tipologie di fonti.  
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 

Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi.  
 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.  
 
Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico- scientifica nel corso 
della storia. 

epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 



Competenza storico, socio-
economica 

Costituzione italiana. 
 

Organi dello Stato e loro 
funzioni principali. 
 
Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica e 
di gerarchia delle fonti. 

 
Principali Problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 
 
Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune. 
 
Conoscenze essenziali dei 
servizi sociali. 

 
Ruolo delle organizzazioni 
internazionali. 

 
Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea. 

Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana.  

 
Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze  e dal  contesto 
scolastico. 
  
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra 
persona-famiglia- società-
Stato.  
 
Riconoscere le funzioni di 
base dello Stato, delle Regioni 
e degli Enti Locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati. 
 
Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee  e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità 
offerte  alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza.  
 
Adottare nella vita quotidiana  
comportamenti responsabili 
per la tutela e  il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.   

CB.  
SSE 2.2 

Cittadinanza e Costituzione 2 
 
 

10 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato   sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela  
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Storia e Diritto 



Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro.  
 
Regole per la costruzione di 
un curriculum vitae. 
 
Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio. 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del 
lavoro  e  le opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio. 
 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio. 

CB.  
SSE 3.1 

L’Economia 1 
 
 

10 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Storia e Diritto 

totale 145 

 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza2) 

Attrezzaggio della macchina 
utensile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

83 

-  Conoscere la 
normativa in vigore 

- Riconoscere i fattori di 
rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare i più comuni 
strumenti di misura 

- Conoscere e sapere 
utilizzare gli strumenti 
di comparazione 

- Saper scegliere gli 

Fisica 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  



Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

strumenti di misura in 
base alla precisione 
richiesta 

- Conoscere i parametri 
per la lavorazione sulle 
macchine utensili 

- Caratteristiche 
funzionali e di lavoro 
del tornio, trapano, 
fresatrice, rettifica e 
apparecchio divisore 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

 

Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonchè le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

Terminologia tecnica di 
settore  

 

Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno tecnico  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 72 

- Uso e gestione dei 
programmi video, 
scrittura del sistema 
operativo (Microsoft 
Word, Blocco Note, 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 



Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

ecc) 

- Presentazione di 
argomenti con 
PowerPoint 

-Utilizzo del foglio di 
calcolo per la 
compilazione di tabelle, 
per la gestione 
funzionale di dati e la 
codificazione e 
programmazione di 
semplici algoritmi in 
visual basic o visual c 

-Creazione di grafici 
con Excel 

-Programmi geometrici 
tipo l'open source 
(GeoGebra) per la 
gestione di software 
vettoriale 

-Gestione della posta 
elettronica e 
trasferimento di file 
tramite rete locale 

-Condivisione di 
memorie di massa 

 

 

 

 

 

Tecnologie 
dell'informazione e 

della comunicazione 
(TIC) 

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 3) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

Strumentazione e 
metodologie di misura per il 
controllo della 
corrispondenza delle 
caratteristiche dimensionali 
e di finitura tra pezzo 
eseguito e disegno  

Definire il rapporto tra 
difettosità del pezzo e 
operatività della macchina 
utensile  6 Controllo dimensionale  70 

- Conoscere e saper 
utilizzare i vari 
strumenti di misura 
(calibro, comparatore, 
micrometro) per 
verificare la 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 



UC1449 corrispondenza tra 
pezzo eseguito e 
disegno. 

(AdA/Competenza 4) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

utensili 

UC1448 

Elementi fondamentali del 
disegno meccanico con 
particolare riferimento a 
quotatura e tolleranze per 
realizzare il pezzo 
meccanico in maniera 
corrispondente a quanto 
previsto dal progetto   

Leggere un disegno 
tecnico, con particolare 
riguardo alla quotatura e 
alla finitura dei pezzi  7 Quotatura e tolleranza 20 

- Rappresentazioni di 
complessivi e 
estrazioni di particolari 

- Quotatura dei 
particolari meccanici 
secondo le norme UNI 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

 

(AdA/Competenza 4) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Caratteristiche principali e 
tecnologia delle saldatrici 
manuali per un utilizzo 
corretto ed in sicurezza  

Eseguire il settaggio della 
saldatrice regolandone i 
diversi parametri in 
funzione del tipo di 
saldatura da effettuare  

8 
 

Saldatura 
75 

- I diversi tipi di 
saldature e i rispettivi 
processi esecutivi. 

- Tipi di saldatura e loro 
procedimenti 

-Rappresentazione 
grafica dei vari tipi di 
saldatura 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 

Elementi di disegno 
meccanico per individuare 
le caratteristiche finali del 
particolare da riparare  

Individuare sulla base delle 
indicazioni (cartellino di 
lavorazione) e del disegno 
tecnico, la tipologia di 
saldatura da realizzare (ad 
elettrodo, ossiacetilenica 
ecc.) il tipo di elettrodo e la 
tipologia di gas alfine 
predisporre le attrezzature 
ed i materiali  

Elementi di tecnologia della 
saldatura per effettuare i 
riporti di materiale 
supplementare in caso di 
usura dei pezzi  

 

totale 320 

 
 



B.2.1.1.h Durata e articolazione del percorso nel TERZO ANNO 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

0 
% rispetto alla durata complessiva 

0 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

130 
% rispetto alla durata complessiva 

20.3 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale 
 

270 
% rispetto alla durata complessiva 

42.2 

Di cui in compresenza 120  

d) Stage/tirocinio  
 

240 
% rispetto alla durata complessiva 

37.5 

Ore di tutoraggio a supporto   

Totale  (a+b+c+d) 640  100% 



Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 
 
 
Principali strutture 
grammaticali 
della lingua italiana. 
 
Elementi di base delle 
funzioni 
della lingua. 
 
Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
 
Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e 
non verbale. 
 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, argomentativo. 
 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro 
connessione in 
contesti formali, organizzativi 
e professionali 
 
Linguaggi tecnici propri di 
settore 

 

Comprendere il messaggio  
contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo 
Orale. 
 
Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o 
testi ascoltati. 
 
Riconoscere diversi registri 
comunicativi di un testo orale. 
 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali. 
 
Esporre informazioni e 
argomentazioni 
in diverse situazioni 
comunicative 
 
Applicare modalità di 
interazione 
comunicativa 

CB. L1.3 La comunicazione verbale 3 12 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

Italiano, LS1 e LS2 



Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 
Uso dei dizionari. 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione. 
 
Grammatica, semantica e 
sintassi 
della lingua italiana 

Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni  
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

 
Prendere appunti e  redigere 
sintesi e relazioni. 
 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 
 
Applicare tecniche di 
redazione di testi 
di diversa tipologia e 
complessità 

CB. L2.3 
La comunicazione scritta 3 

 
 

12 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Italiano, LS1 e LS2 

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 
Principali connettivi logici. 
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi. 
 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.  
 
Tecniche di lettura 
espressiva. 
 
Denotazione e connotazione. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana. 
 
Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori  e 
opere. 
 
Tipologie testuali e relative 
modalità 
di analisi e consultazione 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di 
lettura. 
 
Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 
 
 
Comprendere testi di diversa 
tipologia 
e complessità 

CB. L3.3 
La Lettura. 3 

 
 

10 
Leggere comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Italiano, LS1 e LS2 



Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.  

 
Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.  

 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci 
semplici e  chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito 
personale e sociale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
 
Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere correttamente 
semplici testi  su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio. 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

CB. L4.3 

La comunicazione in lingua 
Inglese 3 

 
 

12 

Utilizzare la lingua 
Inglese per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Italiano e LS1  



Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..). 
 
Principali forme di 
espressione artistica. 

 

Riconoscere e apprezzare  le 
opere d’arte.  

 
Conoscere e rispettare  i beni 
culturali e ambientali  a 
partire dal proprio territorio. 

CB. L5.2 
L’ascolto 2 

 
 

10 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 

Italiano, LS1 e LS2 

Principali componenti 
strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo.    
 

 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video. 
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 
 
Strumenti informatici per la 
produzione 
testi, ricerca informazioni e 
comunicazioni multimediali 

Comprendere  i prodotti della  
comunicazione audiovisiva. 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 
 
Utilizzare strumenti 
tecnologici e 
informatici per gestire la 
comunicazione 

CB. L6.3 

La comunicazione multimediale 
3 
 
 

10 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 

Italiano e Informatica 



Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado. 

 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 
 
Complementi di matematica 
di settore 
 
Elementi di calcolo 
professionale 

Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni..). 
 
Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  
 
Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con  
un’espressione e calcolarne il 
valore  anche utilizzando una 
calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle  
variabili letterali i valori 
numerici. 
 
Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi. 
 
Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
 
Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzione. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 
 

CB. MST 
1.3 

Il Calcolo 3 
 
 

12 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Matematica 



Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 
 
Principali rappresentazioni di 
un  oggetto matematico. 
 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1° 
grado. 
 
Fasi e tecniche risolutive di 
un 
problema 

Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 
 
Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici.  
 
Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 
 
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

CB. MST 
2.1 

La logica 1 
 
 

12 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

Matematica 

Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
 
Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni.  
 

Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti. 

 

Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale. 
 
Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 
 
Disegnare figure geometriche 
con semplici tecniche grafiche 
e operative. 
 
Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano 
cartesiano. 

CB. MST 
3.1 

La geometria 1 
 
 

10 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 

Matematica 



Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 
 
Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
 
Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi 
grafici, funzione lineare. 
 
 
Incertezza di una misura e 
concetto di errore. 
 
 
La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
Il concetto e i metodi di 
approssimazione. 
 
Caratteristiche del linguaggio 
matematico: regole e sintassi 
 
Elementi base di metodologia 
della 
ricerca scientifica e di metodo 
sperimentale applicabili al 
settore 
professionale 
 
Elementi e modelli di base 
relativi ai 
saperi scientifici richiesti dal 
settore 
professionale 
 
Applicazioni, strumenti e 
tecniche per 
l’elaborazione e la 
rappresentazione di 
dati 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati. 
 
Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta. 
 
Leggere e interpretare tabelle 
e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi. 
 
Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica 
 
Identificare i fenomeni 
connessi ai 
processi del proprio settore 
professionale che possono 
essere 
indagati in modo scientifico 
 
Utilizzare strumenti e metodi 
di analisi 
quantitativa e qualitativa per 
indagare i 
fenomeni appartenenti ai 
processi di 
settore 
 
Rilevare, elaborare e 
rappresentare 
dati significativi per la 
comprensione e 
lo svolgimento di attività di 
settore 
 
Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico matematici 
specifici 

CB. MST 
4.1 

Il linguaggio matematico 1 
 
 

10 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

Matematica 



Strutture concettuali di base 
del sapere tecnologico. 
 
Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: dall’ “idea” al 
“prodotto”). 
 
Il metodo della progettazione. 
 
Architettura del computer. 
 
Struttura di Internet. 
 
Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 
(Tipologia di menù, 
operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti ecc.). 
 
Operazioni specifiche di base 
di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni. 
 

 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società.  
 
Saper cogliere le interazioni 
tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. Adottare semplici 
progetti per la risoluzione di 
problemi pratici. 
 
Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura 
dei principali dispositivi fisici e 
software. 
 
Utilizzare le funzioni di base 
dei software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, 
cercare informazioni e 
comunicare in rete. 

CB. MST 
7.2 

Operare tramite le nuove 
tecnologie 2  

 
 

10 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

Informatica 



Competenza storico, socio-
economica 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale.  
 
I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo 
che li determinano. 
 
I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano 
il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse 
culture. 
 
Conoscere i principali eventi 
che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
 
I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
 
Le diverse tipologie di fonti.  
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 
Elementi di storia del settore 
professionale 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
 
Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi.  
 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.  
 
Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico- scientifica nel corso 
della storia. 

CB. SSE 
1.3 

La Storia dei popoli 3 
 
 

10 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

Storia e Diritto 



Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro.  
 
Regole per la costruzione di 
un curriculum vitae. 
 
Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio. 
 
Il sistema socio-economico 
del 
territorio di appartenenza: 
evoluzione, 
specificità, interdipendenze 
 
 Il sistema azienda: struttura 
elementare, tipologie di 
aziende del 
settore e caratteristiche del 
loro 
funzionamento 
 
Elementi fondamentali di 
legislazione 
e di contrattualistica del 
lavoro 
 
Etica del lavoro e deontologia 
professionale di settore 
 
Strumenti di sostegno 
all’avvio di 
attività 
autonome/imprenditoriali di 
settore 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del 
lavoro  e  le opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio. 
 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio. 
 
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 
 
Identificare tipologie e modelli 
organizzativi del contesto 
aziendale di 
settore 
 
Identificare le caratteristiche 
essenziali 
di un rapporto di lavoro e il 
sistema di 
regole che disciplina i diritti e 
i doveri 
delle parti 
 
Cogliere la specifica identità e 
deontologia professionale 
dell’ambito 
e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
 
Riconoscere le modalità e le 
opportunità attraverso cui 
l’intrapresa 
diventa impresa 

CB. SSE 
3.2 

L’Economia 2 
 
 

12 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Storia e Diritto 

totale 142 

 



Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza 2) 

Attrezzaggio della macchina 
utensile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

80 

-  Conoscere la 
normativa  
antinfortunistica in 
vigore 

-Norme specifiche di 
simbologia delle norme 
antinfortunistiche 

- Riconoscere i fattori di 
rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti 
di misura in maniera da 
usare gli strumenti di 
controllo dimensionale 
e geometrico e campi 
di applicazione. 

- Saper utilizzare gli 
strumenti di 
comparazione 

- Saper scegliere gli 
strumenti di misura in 
base alla precisione 
richiesta 

- Trattamenti termici 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 

manutenzione 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonché le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

Terminologia tecnica di 
settore  

 



Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno tecnico  

degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

-Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

- Conoscere i parametri 
per la lavorazione sulle 
macchine utensili 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici, non  

 

 

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 40 

- Disegni di particolari e 
complessivi meccanici 
con sistema  CAD  

- Utilizzo di software di 
laboratorio per la 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 



Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

registrazione delle 
attività. 

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

UC1449 

Tecnologie dei materiali in 
lavorazione sia metallici sia 
non metallici per 
determinare eventuali 
difettosità del prodotto 
dovute a lavorazione non 
corretta  

Individuare in base al 
controllo effettuato 
eventuali soluzioni 
migliorative della 
fabbricazione delpezzo in 
relazione ai materiali 
utilizzati e ai tempi di 
esecuzione  

9 Tecnologia dei materiali  100 

- Trattamenti termici 
degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

- Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

Principali norme di 
sicurezza con particolare 
riguardo all'utilizzo dei DPI 
nelle officine per operare in 
sicurezza per gli uomini e 
per gli impianti  

Preparare la sequenza 
delle varie lavorazioni alle 
macchine utensili per la 
realizzazione del cartellino 
di lavorazione del pezzo da 
realizzare  

10 Lavorazioni alle macchine utensili  

- Attrezzature 
specifiche per 
particolari lavorazioni 

- Saper eseguire il 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 



utensili 

UC1448 

Proprietà meccaniche e 
caratteristiche di lavorabilità 
dei principali materiali, 
metallici e non metallici 
utilizzati per individuare le 
lavorazioni più opportune 
da eseguire alle macchine 
utensili  

Organizzare le sequenza 
delle diverse fasi di lavoro 
per realizzare un pezzo  

cartellino di lavorazione 

-Parametri di taglio 

- Macchine a CNC 

 

Tecnologia delle macchine 
utensili per predisporre i 
parametri che ne regolano 
il funzionamento  

 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Metodi e tecniche di 
saldatura (ad elettrodo, 
ossiacetilenica ecc.) per 
individuare le attrezzature 
ed i materiali necessari  

Eseguire la saldatura 
fronteggiando in maniera 
adeguata eventuali 
difficoltà operative ad essa 
connesse, individuando 
soluzioni appropriate e 
garantendo il rispetto degli 
standard di sicurezza 
previsti  

11 Tecniche di Saldatura 60 

- Principi di 
elettrotecnica 

-La corrente elettrica 

-Legge di Ohm 

-Principio di Kirchhoff 

- Resistenze in serie 
eparallelo 

-Trasformatori di 
corrente 

-Tecniche di saldature 
a pressione 

-Preparazione dei 
lembi da saldare 

- Individuazione delle 
caratteristiche dei 
collegamenti fissi 

- Descrizione delle 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 

manutenzione 

 

Elaborare il cartellino di 
lavorazione in funzione 
delle anomalie riscontrate 
sul pezzo  

Nozioni di elettrotecnica per 
operare correttamente 

Individuare il corretto 
materiale di riporto 
compatibile con il materiale 
originale del pezzo  

Tecnologia dei materiali di 
riporto per eseguire 
operazioni di ripristino delle 
part 

Riconoscere le principali 
anomalie dei pezzi 
meccanici derivanti sia da 
usura sia da guasto 
Accidentale  

Tecnologia dei materiali 
utilizzati, sia metallici sia 
non metallici, per definire la 
modalità di riparazione  

Suggerire in base alle 
anomalie riscontrate 
possibili miglioramenti di 
forma e di materiale per 
evitarne il ripetersi  



Tecnologia operativa delle 
macchine utensili per 
definire le operazioni di 
riparazione necessarie  

Definire la corretta 
sequenza operativa delle 
macchine utensili nella 
lavorazione del particolare 
meccanico  

diverse tecnologie dei 
collegamenti saldati 

- Gestione dei vari tipi 
di tecniche di 
incollaggio 

- Esecuzione di 
saldature elettriche, 
ossiacetileniche, a filo 
continuo, a TIG e a 
gas. 

- Saldatura eterogenee 
dolci e forti  

 

totale 400 



 

B.2.1.2 Articolazione del percorso per gli iscritti alle seconde classi nel 2012-2013 
 
 

Durata e articolazione del percorso nel TRIENNIO 

 
B.2.1.2.a Curvatura del percorso nel triennio 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del triennio – comprensivo di quanto già realizzato 
nel I anno 2011-2012 (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

422 
% rispetto alla durata complessiva 

22.64 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

409 
% rispetto alla durata complessiva 

21.94 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

633 
% rispetto alla durata complessiva 

33.96 

Di cui in compresenza 169  

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

400 
% rispetto alla durata complessiva 

21.46 

Ore di tutoraggio a supporto 100  

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d) 1864  100% 

 
 
 

B.2.1.2.b Durata e articolazione del percorso nel SECONDO ANNO 2012-2013 

 

Durata del percorso nell’arco del II anno (espressa in 
ore) 

ore 

Lezioni dedicate all’insegnamento delle competenze di 
base  

211 
% rispetto alla durata 
complessiva 

30.9 

 Di cui in copresenza   

Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali 

160 
% rispetto alla durata 
complessiva 

23.4 

Di cui in copresenza 32   

Attività laboratoriale 
 

152 
% rispetto alla durata 
complessiva 

22.3 

Di cui in copresenza   

Stage/tirocinio 
 

160 
% rispetto alla durata 
complessiva 

23.4 

Ore di tutoraggio a supporto 50  

Totale 683  100% 



Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

Principali strutture 
grammaticali 
della lingua italiana 
 

Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione  
 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale 

 

Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati. 
 
Riconoscere diversi registri 
comunicativi di un testo orale 
 
Comprendere il messaggio  
contenuto in un testo orale 

 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista. 

 

CB. L1.2 La comunicazione verbale 2 10 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 

Italiano, LS1 e LS2 

Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 
Uso dei dizionari. 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione. 

Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni  
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

 
Prendere appunti e  redigere 
sintesi e relazioni. 
 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

CB. L2.2 
La comunicazione scritta 2 

 
 

10 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Italiano, LS1 e LS2 



Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 
Principali connettivi logici. 
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi. 
 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.  
 
Tecniche di lettura 
espressiva. 
 
Denotazione e connotazione. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana. 
 
Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori  e 
opere. 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di 
lettura. 
 
Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 

 
CB. L3.2 

La Lettura 2 
 
 

10 
Leggere comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Italiano, LS1 e LS2 



Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.  

 
Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.  

 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci 
semplici e  chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito 
personale e sociale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
 
Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere correttamente 
semplici testi  su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio. 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

CB. L4.2 

La comunicazione in lingua 
Inglese 2 

 
 

10 

Utilizzare la lingua 
Inglese per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Italiano e LS1 



Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..). 
 
Principali forme di 
espressione artistica. 

 

Riconoscere e apprezzare  le 
opere d’arte.  

 
Conoscere e rispettare  i beni 
culturali e ambientali  a 
partire dal proprio territorio. 

CB. L5.1 
L’ascolto 1 

 
 

10 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 

Italiano, LS1 e LS2 

Principali componenti 
strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo.    
 

 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video. 
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 

Comprendere  i prodotti della  
comunicazione audiovisiva. 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 

CB. L6.2 

La comunicazione multimediale 
2 

 
 

10 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 

Italiano, LS1 e 
Informatica 



Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado. 

 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 

Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni..). 
 
Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  
 
Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con  
un’espressione e calcolarne il 
valore  anche utilizzando una 
calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle  
variabili letterali i valori 
numerici. 
 
Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi. 
 
Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
 
Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzione. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 

CB. MST 
1.2 

Il Calcolo 2 
 
 

11 

(Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Matematica 



Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 
 
Principali rappresentazioni di 
un  oggetto matematico. 
 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1° 
grado. 

 

Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 
 
Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici.  
 
Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 
 
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

CB. MST 
2.1 

La logica 1 
 
 

10 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

Matematica 



Concetto di misura e sua 
approssimazione. 
 
Errore sulla misura. 
  
Principali Strumenti e 
tecniche di misurazione. 
 
Sequenza delle operazioni da 
effettuare. 
 
Fondamentali Meccanismi di 
catalogazione. 
  
Utilizzo dei principali 
programmi software. 
 
Concetto di sistema e di 
complessità. 
  
Schemi, tabelle e grafici. 
 
Principali Software dedicati. 
 
Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo. 
 
Concetto di ecosistema. 
 
Impatto ambientale limiti di 
tolleranza.  
 
Concetto di sviluppo 
sostenibile. 
 
Schemi a blocchi. 
  
Concetto di input-output di un 
sistema artificiale. 
 
Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni 
osservati. 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, 
chimici, biologici, geologici, 
ecc..) o degli oggetti artificiali 
o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
Organizzare e rappresentare i 
dati raccolti. 
 
Individuare,  con la guida del 
docente,  una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli.  
 
Presentare i risultati 
dell’analisi.  
 
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento.  
 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 
 
Essere consapevoli  del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema.  
 
Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di valutarne i 
rischi per i suoi fruitori. 
 
Analizzare un oggetto o un 
sistema artificiale in termini di 
funzioni o di architettura. 

CB. MST 
5.2 

Valutazione dei fenomeni 
naturali e artificiali 2 
 
 

10 

Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale 
e riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

Scienze, Fisica e 
Chimica 



Concetto di calore e di 
temperatura. 
 
Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema. 

Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le 
varie  trasformazioni di 
energia in rapporto alle leggi 
che le governano. 
 
Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 

CB. MST 
6.2 

Lettura ed analisi dei fenomeni 
fisici e naturali 2 

 
 

10 

Analizzare 
qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni di 
energia a 
partire 
dall’esperienza 

Scienze, Fisica e 
Chimica 

Strutture concettuali di base 
del sapere tecnologico. 
 
Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: dall’ “idea” al 
“prodotto”). 
 
Il metodo della progettazione. 
 
Architettura del computer. 
 
Struttura di Internet. 
 
Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 
(Tipologia di menù, 
operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti ecc.). 
 
Operazioni specifiche di base 
di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni. 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società.  
 
Saper cogliere le interazioni 
tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. Adottare semplici 
progetti per la risoluzione di 
problemi pratici. 
 
Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura 
dei principali dispositivi fisici e 
software. 
 
Utilizzare le funzioni di base 
dei software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, 
cercare informazioni e 
comunicare in rete. 

CB. MST 
7.1 

Operare tramite le nuove 
tecnologie 1 
 
 

12 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

Scienze, Fisica e 
Chimica 

 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale.  
 
I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo 
che li determinano. 
 
I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
 
Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
 

CB.  
SSE 1.2 

La Storia dei popoli 2 
 
 

12 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 

Storia e Diritto 



il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse 
culture. 
 
Conoscere i principali eventi 
che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
 
I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
 
Le diverse tipologie di fonti.  
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 

Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi.  
 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.  
 
Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico- scientifica nel corso 
della storia. 

epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 



Competenza storico, socio-
economica 

Costituzione italiana. 
 

Organi dello Stato e loro 
funzioni principali. 
 
Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica e 
di gerarchia delle fonti. 

 
Principali Problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 
 
Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune. 
 
Conoscenze essenziali dei 
servizi sociali. 

 
Ruolo delle organizzazioni 
internazionali. 

 
Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea. 

Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana.  

 
Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze  e dal  contesto 
scolastico. 
  
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra 
persona-famiglia- società-
Stato.  
 
Riconoscere le funzioni di 
base dello Stato, delle Regioni 
e degli Enti Locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati. 
 
Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee  e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità 
offerte  alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza.  
 
Adottare nella vita quotidiana  
comportamenti responsabili 
per la tutela e  il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.   

CB.  
SSE 2.2 

Cittadinanza e Costituzione 2 
 
 

10 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato   sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela  
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Storia e Diritto 



Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro.  
 
Regole per la costruzione di 
un curriculum vitae. 
 
Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio. 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del 
lavoro  e  le opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio. 
 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio. 

CB.  
SSE 3.1 

L’Economia 1 
 
 

10 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Storia e Diritto 

totale 145 

 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza2) 

Attrezzaggio della macchina 
utenzile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

83 

-  Conoscere la 
normativa in vigore 

- Riconoscere i fattori di 
rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare i più comuni 
strumenti di misura 

- Conoscere e sapere 
utilizzare gli strumenti 
di comparazione 

- Saper scegliere gli 

Fisica 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  



Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

strumenti di misura in 
base alla precisione 
richiesta 

- Conoscere i parametri 
per la lavorazione sulle 
macchine utensili 

- Caratteristiche 
funzionali e di lavoro 
del tornio, trapano, 
fresatrice, rettifica e 
apparecchio divisore 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

 

Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonchè le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

Terminologia tecnica di 
settore  

 

Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno tecnico  

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 72 

- Uso e gestione dei 
programmi video, 
scrittura del sistema 
operativo (Microsoft 
Word, Blocco Note, 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Tecnologie 



Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

ecc) 

- Presentazione di 
argomenti con 
PowerPoint 

-Utilizzo del foglio di 
calcolo per la 
compilazione di tabelle, 
per la gestione 
funzionale di dati e la 
codificazione e 
programmazione di 
semplici algoritmi in 
visual basic o visual c 

-Creazione di grafici 
con Excel 

-Programmi geometrici 
tipo l'open source 
(GeoGebra) per la 
gestione di software 
vettoriale 

-Gestione della posta 
elettronica e 
trasferimento di file 
tramite rete locale 

-Condivisione di 
memorie di massa 

dell'informazione e 
della comunicazione 

(TIC) 

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 3) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

Strumentazione e 
metodologie di misura per il 
controllo della 
corrispondenza delle 
caratteristiche dimensionali 
e di finitura tra pezzo 
eseguito e disegno  

Definire il rapporto tra 
difettosità del pezzo e 
operatività della macchina 
utensile  6 Controllo dimensionale  65 

- Conoscere e saper 
utilizzare i vari 
strumenti di misura 
(calibro, comparatore, 
micrometro) per 
verificare la 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 



UC1449 corrispondenza tra 
pezzo eseguito e 
disegno. 

(AdA/Competenza 4) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

utensili 

UC1448 

Elementi fondamentali del 
disegno meccanico con 
particolare riferimento a 
quotatura e tolleranze per 
realizzare il pezzo 
meccanico in maniera 
corrispondente a quanto 
previsto dal progetto   

Leggere un disegno 
tecnico, con particolare 
riguardo alla quotatura e 
alla finitura dei pezzi  7 Quotatura e tolleranza 20 

- Rappresentazioni di 
complessivi e 
estrazioni di particolari 

- Quotatura dei 
particolari meccanici 
secondo le norme UNI 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

 

(AdA/Competenza 4) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Caratteristiche principali e 
tecnologia delle saldatrici 
manuali per un utilizzo 
corretto ed in sicurezza  

Eseguire il settaggio della 
saldatrice regolandone i 
diversi parametri in 
funzione del tipo di 
saldatura da effettuare  

8 
 

Saldatura 
72 

- I diversi tipi di 
saldature e i rispettivi 
processi esecutivi. 

- Tipi di saldatura e loro 
procedimenti 

-Rappresentazione 
grafica dei vari tipi di 
saldatura 

Tecnologie e 
Tecniche di 

rappresentazione 
grafica (TTRG) 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 

Elementi di disegno 
meccanico per individuare 
le caratteristiche finali del 
particolare da riparare  

Individuare sulla base delle 
indicazioni (cartellino di 
lavorazione) e del disegno 
tecnico, la tipologia di 
saldatura da realizzare (ad 
elettrodo, ossiacetilenica 
ecc.) il tipo di elettrodo e la 
tipologia di gas alfine 
predisporre le attrezzature 
ed i materiali  

Elementi di tecnologia della 
saldatura per effettuare i 
riporti di materiale 
supplementare in caso di 
usura dei pezzi  

 

totale 312 



 
 
B.2.1.2.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
 Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recuperoe approfondimento alla 
formazione. 
 
 Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte sui 
metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli 
obiettivi formativi. 
 
 Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 
 Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 
 Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è 
finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 
 Azioni di orientamento in ingresso e in itinere. 
 
 Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 
 Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale 
degli allievi. 
 
 Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti formativi maturati. 
 
 Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’adeguatezza 
dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno 
 
 Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici eamministrativi, collaboratori 
scolastici del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
 
 Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
 
 Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 
 Tutor d’aula e tutor di stage. 
 
 Educatori. 
 
 Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
 
 



Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
 
 Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle professionali. 
 
 Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
 
 Aula informatica con connessione ad Internet. 
 
 Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per 
VHS e DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
 
 Macchina per fotocopie. 
 
 Biblioteca. 
 
 Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare 
 
 

 
 



B.2.1.2.d Articolazione e struttura delle prove di verifica  

 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento – COMPETENZE BASE 
Approccio metodologico analogo a quello previsto per il primo anno – v. tabella corrispondente in sezione B2.1.1.f 
 
 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento – COMPETENZE TP 

Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 

PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 

Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 

 

Tempi di somministrazione della prova: 

possibilmente alla fine dell’UF. 



 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
Sulla base del disegno tecnico l'alunno dovrà realizzare il manufatto secondo le tolleranze indicate 
Viene allegata una griglia di valutazione esemplificativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI 
MANUFATTO 
DA DISEGNO 

A B C D E F 

MISURE 
EFFETTIVE 
MANUFATTO 

      

VALUTAZIONE       

 
Nelle celle (A,B,C,D,E,F) verranno riportate le quote e le tolleranze come da disegno tecnico allegato al quesito 
oggettivo 
Nelle celle sottostanti verranno inserite le misure effettive del manufatto realizzato dall'alunno 
Il peso in centesimi di ogni singola misura verrà inserita nella riga VALUTAZIONE dal docente sulla base della difficoltà 
di realizzazione di ciascuna lavorazione 
 
La tabella sopra riportata verrà integrata con ulteriori parametri di valutazione: 
 Tolleranze geometriche 
 Finitura 
 Tempo di realizzazione 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 

 
Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
PROVA TP: sollecitazione e accertamento performance, con accento su capacità portanti dell’UC 
PROVE OGGETTIVE: conoscenze inerenti la sicurezza e la qualità (da accertarsi anche in esito vista la loro criticità) 
COLLOQUIO: ricognizione performance da prova TP, analisi componente motivazionale e di metacompetenza (problem 
solving) dell’allievo 
 
Valutazione in centesimi generalizzata. 
 
Nota: il candidato potrà accedere al colloquio solo in caso di raggiungimento della soglia di sufficienza (60/100) in 
ciascuna delle prove (tecnico pratiche e oggettive) previste per la UC in questione. 
 
Per il colloquio stesso varrà, imprescindibilmente, la soglia indicata, per l’attestazione di qualifica o la certificazione delle 
singole competenze in caso di suo mancato ottenimento. 
 
Criteri di strutturazione del dispositivo di valutazione in esito 
a. Prove Tecnico Pratiche che riguardano non più di 2 Unità di Competenza (anche se non più vincolante, rimane 

un limite oggettivo alla riconducibilità delle osservazioni e valutazioni dei commissari alle singole UC) 
b. Definizione di uno scenario socio organizzativo di sfondo, per maggiore verosimiglianza delle performance 

richieste 
c. Disegno di una situazione lavorativa configurabile come ‘problema’ che implichi e preluda alla performance 

dell’allievo come risposta allo stimolo professionale dato 



Finalità e obiettivi delle prove:  
a. valutazione della prestazione (performance) associata alla UC nella sua letteralità,  

 

b. identificazione e valutazione del processo compositivo di costruzione della performance a partire dalle capacità e 

dalle conoscenze sottese.  

 

c. capacità di mobilitazione delle proprie risorse nel processo di analisi, interpretazione e risoluzione problemi; 

obiettivi (e famiglie di indicatori sottese): 

 a. valutazione componenti analitiche delle unità di bagaglio professionale di riferimento; 

 b. valutazione componenti interpretative  

 c. valutazione componenti tecnico operative delle unità di bagaglio professionale di riferimento 

 

 
 
 
 

B.2.1.2.e Durata e articolazione del percorso nel TERZO ANNO 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

0 
% rispetto alla durata complessiva 

0 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

130 
% rispetto alla durata complessiva 

19,7 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale 
 

290 
% rispetto alla durata complessiva 

43.9 

Di cui in compresenza 150  

d) Stage/tirocinio  240 % rispetto alla durata complessiva 36.4 

Ore di tutoraggio a supporto 50  

Totale  (a+b+c+d) 660  100% 



Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 
 
 
Principali strutture 
grammaticali 
della lingua italiana. 
 
Elementi di base delle 
funzioni 
della lingua. 
 
Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
 
Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e 
non verbale. 
 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, argomentativo. 
 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro 
connessione in 
contesti formali, organizzativi 
e professionali 
 
Linguaggi tecnici propri di 
settore 

 

Comprendere il messaggio  
contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo 
Orale. 
 
Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o 
testi ascoltati. 
 
Riconoscere diversi registri 
comunicativi di un testo orale. 
 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali. 
 
Esporre informazioni e 
argomentazioni 
in diverse situazioni 
comunicative 
 
Applicare modalità di 
interazione 
comunicativa 

CB. L1.3 La comunicazione verbale 3 12 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

Italiano, LS1 e LS2 



Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 
Uso dei dizionari. 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione. 
 
Grammatica, semantica e 
sintassi 
della lingua italiana 

Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni  
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

 
Prendere appunti e  redigere 
sintesi e relazioni. 
 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 
 
Applicare tecniche di 
redazione di testi 
di diversa tipologia e 
complessità 

CB. L2.3 
La comunicazione scritta 3 

 
 

12 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Italiano, LS1 e LS2 

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 
Principali connettivi logici. 
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi. 
 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.  
 
Tecniche di lettura 
espressiva. 
 
Denotazione e connotazione. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana. 
 
Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori  e 
opere. 
 
Tipologie testuali e relative 
modalità 
di analisi e consultazione 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di 
lettura. 
 
Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 
 
 
Comprendere testi di diversa 
tipologia 
e complessità 

CB. L3.3 
La Lettura. 3 

 
 

10 
Leggere comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Italiano, LS1 e LS2 



Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.  

 
Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.  

 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci 
semplici e  chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito 
personale e sociale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
 
Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere correttamente 
semplici testi  su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio. 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

CB. L4.3 

La comunicazione in lingua 
Inglese 3 

 
 

12 

Utilizzare la lingua 
Inglese per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Italiano e LS1  



Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..). 
 
Principali forme di 
espressione artistica. 

 

Riconoscere e apprezzare  le 
opere d’arte.  

 
Conoscere e rispettare  i beni 
culturali e ambientali  a 
partire dal proprio territorio. 

CB. L5.2 
L’ascolto 2 

 
 

10 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 

Italiano, LS1 e LS2 

Principali componenti 
strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo.    
 

 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video. 
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 
 
Strumenti informatici per la 
produzione 
testi, ricerca informazioni e 
comunicazioni multimediali 

Comprendere  i prodotti della  
comunicazione audiovisiva. 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 
 
Utilizzare strumenti 
tecnologici e 
informatici per gestire la 
comunicazione 

CB. L6.3 

La comunicazione multimediale 
3 
 
 

10 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 

Italiano e Informatica 



Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado. 

 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 
 
Complementi di matematica 
di settore 
 
Elementi di calcolo 
professionale 

Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni..). 
 
Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  
 
Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con  
un’espressione e calcolarne il 
valore  anche utilizzando una 
calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle  
variabili letterali i valori 
numerici. 
 
Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi. 
 
Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
 
Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzione. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 
 

CB. MST 
1.3 

Il Calcolo 3 
 
 

12 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Matematica 



Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 
 
Principali rappresentazioni di 
un  oggetto matematico. 
 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1° 
grado. 
 
Fasi e tecniche risolutive di 
un 
problema 

Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 
 
Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici.  
 
Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 
 
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

CB. MST 
2.1 

La logica 1 
 
 

12 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

Matematica 

Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
 
Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni.  
 

Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti. 

 

Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale. 
 
Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 
 
Disegnare figure geometriche 
con semplici tecniche grafiche 
e operative. 
 
Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano 
cartesiano. 

CB. MST 
3.1 

La geometria 1 
 
 

10 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 

Matematica 



Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 
 
Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
 
Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi 
grafici, funzione lineare. 
 
 
Incertezza di una misura e 
concetto di errore. 
 
 
La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
Il concetto e i metodi di 
approssimazione. 
 
Caratteristiche del linguaggio 
matematico: regole e sintassi 
 
Elementi base di metodologia 
della 
ricerca scientifica e di metodo 
sperimentale applicabili al 
settore 
professionale 
 
Elementi e modelli di base 
relativi ai 
saperi scientifici richiesti dal 
settore 
professionale 
 
Applicazioni, strumenti e 
tecniche per 
l’elaborazione e la 
rappresentazione di 
dati 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati. 
 
Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta. 
 
Leggere e interpretare tabelle 
e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi. 
 
Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica 
 
Identificare i fenomeni 
connessi ai 
processi del proprio settore 
professionale che possono 
essere 
indagati in modo scientifico 
 
Utilizzare strumenti e metodi 
di analisi 
quantitativa e qualitativa per 
indagare i 
fenomeni appartenenti ai 
processi di 
settore 
 
Rilevare, elaborare e 
rappresentare 
dati significativi per la 
comprensione e 
lo svolgimento di attività di 
settore 
 
Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico matematici 
specifici 

CB. MST 
4.1 

Il linguaggio matematico 1 
 
 

10 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

Matematica 



Strutture concettuali di base 
del sapere tecnologico. 
 
Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: dall’ “idea” al 
“prodotto”). 
 
Il metodo della progettazione. 
 
Architettura del computer. 
 
Struttura di Internet. 
 
Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 
(Tipologia di menù, 
operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti ecc.). 
 
Operazioni specifiche di base 
di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni. 
 

 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società.  
 
Saper cogliere le interazioni 
tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. Adottare semplici 
progetti per la risoluzione di 
problemi pratici. 
 
Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura 
dei principali dispositivi fisici e 
software. 
 
Utilizzare le funzioni di base 
dei software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, 
cercare informazioni e 
comunicare in rete. 

CB. MST 
7.2 

Operare tramite le nuove 
tecnologie 2  

 
 

10 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

Informatica 



Competenza storico, socio-
economica 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale.  
 
I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo 
che li determinano. 
 
I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano 
il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse 
culture. 
 
Conoscere i principali eventi 
che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
 
I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
 
Le diverse tipologie di fonti.  
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 
Elementi di storia del settore 
professionale 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
 
Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi.  
 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.  
 
Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico- scientifica nel corso 
della storia. 

CB. SSE 
1.3 

La Storia dei popoli 3 
 
 

10 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

Storia e Diritto 



Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro.  
 
Regole per la costruzione di 
un curriculum vitae. 
 
Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio. 
 
Il sistema socio-economico 
del 
territorio di appartenenza: 
evoluzione, 
specificità, interdipendenze 
 
 Il sistema azienda: struttura 
elementare, tipologie di 
aziende del 
settore e caratteristiche del 
loro 
funzionamento 
 
Elementi fondamentali di 
legislazione 
e di contrattualistica del 
lavoro 
 
Etica del lavoro e deontologia 
professionale di settore 
 
Strumenti di sostegno 
all’avvio di 
attività 
autonome/imprenditoriali di 
settore 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del 
lavoro  e  le opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio. 
 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio. 
 
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 
 
Identificare tipologie e modelli 
organizzativi del contesto 
aziendale di 
settore 
 
Identificare le caratteristiche 
essenziali 
di un rapporto di lavoro e il 
sistema di 
regole che disciplina i diritti e 
i doveri 
delle parti 
 
Cogliere la specifica identità e 
deontologia professionale 
dell’ambito 
e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
 
Riconoscere le modalità e le 
opportunità attraverso cui 
l’intrapresa 
diventa impresa 

CB. SSE 
3.2 

L’Economia 2 
 
 

12 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Storia e Diritto 

totale 142 

 



Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza 2) 

Attrezzaggio della macchina 
utensile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

78 

-  Conoscere la 
normativa  
antinfortunistica in 
vigore 

-Norme specifiche di 
simbologia delle norme 
antinfortunistiche 

- Riconoscere i fattori di 
rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti 
di misura in maniera da 
usare gli strumenti di 
controllo dimensionale 
e geometrico e campi 
di applicazione. 

- Saper utilizzare gli 
strumenti di 
comparazione 

- Saper scegliere gli 
strumenti di misura in 
base alla precisione 
richiesta 

- Trattamenti termici 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 

manutenzione 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonché le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

Terminologia tecnica di 
settore  

 



Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno tecnico  

degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

-Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

- Conoscere i parametri 
per la lavorazione sulle 
macchine utensili 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici, non  

 

 

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 40 

- Disegni di particolari e 
complessivi meccanici 
con sistema  CAD  

- Utilizzo di software di 
laboratorio per la 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 



Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

registrazione delle 
attività. 

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

UC1449 

Tecnologie dei materiali in 
lavorazione sia metallici sia 
non metallici per 
determinare eventuali 
difettosità del prodotto 
dovute a lavorazione non 
corretta  

Individuare in base al 
controllo effettuato 
eventuali soluzioni 
migliorative della 
fabbricazione delpezzo in 
relazione ai materiali 
utilizzati e ai tempi di 
esecuzione  

9 Tecnologia dei materiali  100 

- Trattamenti termici 
degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

- Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

Principali norme di 
sicurezza con particolare 
riguardo all'utilizzo dei DPI 
nelle officine per operare in 
sicurezza per gli uomini e 
per gli impianti  

Preparare la sequenza 
delle varie lavorazioni alle 
macchine utensili per la 
realizzazione del cartellino 
di lavorazione del pezzo da 
realizzare  

10 Lavorazioni alle macchine utensili 115 

- Attrezzature 
specifiche per 
particolari lavorazioni 

- Saper eseguire il 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 



utensili 

UC1448 

Proprietà meccaniche e 
caratteristiche di lavorabilità 
dei principali materiali, 
metallici e non metallici 
utilizzati per individuare le 
lavorazioni più opportune 
da eseguire alle macchine 
utensili  

Organizzare le sequenza 
delle diverse fasi di lavoro 
per realizzare un pezzo  

cartellino di lavorazione 

-Parametri di taglio 

- Macchine a CNC 

 

Tecnologia delle macchine 
utensili per predisporre i 
parametri che ne regolano 
il funzionamento  

 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Metodi e tecniche di 
saldatura (ad elettrodo, 
ossiacetilenica ecc.) per 
individuare le attrezzature 
ed i materiali necessari  

Eseguire la saldatura 
fronteggiando in maniera 
adeguata eventuali 
difficoltà operative ad essa 
connesse, individuando 
soluzioni appropriate e 
garantendo il rispetto degli 
standard di sicurezza 
previsti  

11 Tecniche di Saldatura 57 

- Principi di 
elettrotecnica 

-La corrente elettrica 

-Legge di Ohm 

-Principio di Kirchhoff 

- Resistenze in serie 
eparallelo 

-Trasformatori di 
corrente 

-Tecniche di saldature 
a pressione 

-Preparazione dei 
lembi da saldare 

- Individuazione delle 
caratteristiche dei 
collegamenti fissi 

- Descrizione delle 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 

manutenzione 

 

Elaborare il cartellino di 
lavorazione in funzione 
delle anomalie riscontrate 
sul pezzo  

Nozioni di elettrotecnica per 
operare correttamente 

Individuare il corretto 
materiale di riporto 
compatibile con il materiale 
originale del pezzo  

Tecnologia dei materiali di 
riporto per eseguire 
operazioni di ripristino delle 
part 

Riconoscere le principali 
anomalie dei pezzi 
meccanici derivanti sia da 
usura sia da guasto 
Accidentale  

Tecnologia dei materiali 
utilizzati, sia metallici sia 
non metallici, per definire la 
modalità di riparazione  

Suggerire in base alle 
anomalie riscontrate 
possibili miglioramenti di 
forma e di materiale per 
evitarne il ripetersi  



Tecnologia operativa delle 
macchine utensili per 
definire le operazioni di 
riparazione necessarie  

Definire la corretta 
sequenza operativa delle 
macchine utensili nella 
lavorazione del particolare 
meccanico  

diverse tecnologie dei 
collegamenti saldati 

- Gestione dei vari tipi 
di tecniche di 
incollaggio 

- Esecuzione di 
saldature elettriche, 
ossiacetileniche, a filo 
continuo, a TIG e a 
gas. 

- Saldatura eterogenee 
dolci e forti  

 

totale 390 

 



B.2.1.3 Articolazione del percorso per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013 
 
 

Durata e articolazione del percorso nel TRIENNIO 

 
B.2.1.3.a Curvatura del percorso nel triennio 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del triennio – comprensivo di quanto già realizzato 
nel I e nel II anno (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

422 
% rispetto alla durata complessiva 

23.2 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

411 
% rispetto alla durata complessiva 

22.6 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

583 
% rispetto alla durata complessiva 

32,1 

Di cui in compresenza 194  

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

400 
% rispetto alla durata complessiva 

22.1 

Ore di tutoraggio a supporto 50  

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d) 1816  100% 

 
 

 

B.2.1.3.b Durata e articolazione del percorso nel TERZO ANNO 2012-2013 
 
 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  2012-2013 (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

0 
% rispetto alla durata complessiva 

0 

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

130 
% rispetto alla durata complessiva 

19,4 

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale 
 

300 
% rispetto alla durata complessiva 

44.8 

Di cui in compresenza 150  

d) Stage/tirocinio  
 

240 
% rispetto alla durata complessiva 

35.8 

Ore di tutoraggio a supporto 50  

Totale  (a+b+c+d) 670  100% 

 



 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 
 
 
Principali strutture 
grammaticali 
della lingua italiana. 
 
Elementi di base delle 
funzioni 
della lingua. 
 
Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
 
Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e 
non verbale. 
 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, argomentativo. 
 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro 
connessione in 
contesti formali, organizzativi 
e professionali 
 
Linguaggi tecnici propri di 
settore 

 

Comprendere il messaggio  
contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo 
Orale. 
 
Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente esperienze vissute 
o 
testi ascoltati. 
 
Riconoscere diversi registri 
comunicativi di un testo orale. 
 
Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali. 
 
Esporre informazioni e 
argomentazioni 
in diverse situazioni 
comunicative 
 
Applicare modalità di 
interazione 
comunicativa 

CB. L1.3 La comunicazione verbale 3 12 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

Italiano, LS1 e LS2 



Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 
Uso dei dizionari. 
 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e 
revisione. 
 
Grammatica, semantica e 
sintassi 
della lingua italiana 

Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni  
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

 
Prendere appunti e  redigere 
sintesi e relazioni. 
 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 
 
Applicare tecniche di 
redazione di testi 
di diversa tipologia e 
complessità 

CB. L2.3 
La comunicazione scritta 3 

 
 

12 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Italiano, LS1 e LS2 

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

 
Principali connettivi logici. 
 
Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi. 
 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica.  
 
Tecniche di lettura 
espressiva. 
 
Denotazione e connotazione. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana. 
 
Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori  e 
opere. 
 
Tipologie testuali e relative 
modalità 
di analisi e consultazione 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi. 
 
Applicare strategie diverse di 
lettura. 
 
Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 
 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 
 
 
Comprendere testi di diversa 
tipologia 
e complessità 

CB. L3.3 
La Lettura. 3 

 
 

10 
Leggere comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Italiano, LS1 e LS2 



Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana , sociale e 
professionale. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.  

 
Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.  

 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci 
semplici e  chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito 
personale e sociale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
 
Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
 
Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
Scrivere correttamente 
semplici testi  su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio. 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

CB. L4.3 

La comunicazione in lingua 
Inglese 3 

 
 

12 

Utilizzare la lingua 
Inglese per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Italiano e LS1  



Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
musica…..). 
 
Principali forme di 
espressione artistica. 

 

Riconoscere e apprezzare  le 
opere d’arte.  

 
Conoscere e rispettare  i beni 
culturali e ambientali  a 
partire dal proprio territorio. 

CB. L5.2 
L’ascolto 2 

 
 

10 

Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 

Italiano, LS1 e LS2 

Principali componenti 
strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo.    
 

 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video. 
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 
 
Strumenti informatici per la 
produzione 
testi, ricerca informazioni e 
comunicazioni multimediali 

Comprendere  i prodotti della  
comunicazione audiovisiva. 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 
 
Utilizzare strumenti 
tecnologici e 
informatici per gestire la 
comunicazione 

CB. L6.3 

La comunicazione multimediale 
3 
 
 

10 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 

Italiano e Informatica 



Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado. 

 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 
 
Complementi di matematica 
di settore 
 
Elementi di calcolo 
professionale 

Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni..). 
 
Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  
 
Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con  
un’espressione e calcolarne il 
valore  anche utilizzando una 
calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle  
variabili letterali i valori 
numerici. 
 
Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità  e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi. 
 
Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
 
Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzione. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 
 

CB. MST 
1.3 

Il Calcolo 3 
 
 

12 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Matematica 



Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 
 
Principali rappresentazioni di 
un  oggetto matematico. 
 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1° 
grado. 
 
Fasi e tecniche risolutive di 
un 
problema 

Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 
 
Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici.  
 
Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 
 
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

CB. MST 
2.1 

La logica 1 
 
 

12 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

Matematica 

Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
 
Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni.  
 

Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti. 

 

Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale. 
 
Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 
 
Disegnare figure geometriche 
con semplici tecniche grafiche 
e operative. 
 
Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano 
cartesiano. 

CB. MST 
3.1 

La geometria 1 
 
 

10 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 

Matematica 



Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 
 
Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
 
Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi 
grafici, funzione lineare. 
 
 
Incertezza di una misura e 
concetto di errore. 
 
 
La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
Il concetto e i metodi di 
approssimazione. 
 
Caratteristiche del linguaggio 
matematico: regole e sintassi 
 
Elementi base di metodologia 
della 
ricerca scientifica e di metodo 
sperimentale applicabili al 
settore 
professionale 
 
Elementi e modelli di base 
relativi ai 
saperi scientifici richiesti dal 
settore 
professionale 
 
Applicazioni, strumenti e 
tecniche per 
l’elaborazione e la 
rappresentazione di 
dati 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati. 
 
Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta. 
 
Leggere e interpretare tabelle 
e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi. 
 
Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica 
 
Identificare i fenomeni 
connessi ai 
processi del proprio settore 
professionale che possono 
essere 
indagati in modo scientifico 
 
Utilizzare strumenti e metodi 
di analisi 
quantitativa e qualitativa per 
indagare i 
fenomeni appartenenti ai 
processi di 
settore 
 
Rilevare, elaborare e 
rappresentare 
dati significativi per la 
comprensione e 
lo svolgimento di attività di 
settore 
 
Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico matematici 
specifici 

CB. MST 
4.1 

Il linguaggio matematico 1 
 
 

10 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

Matematica 



Strutture concettuali di base 
del sapere tecnologico. 
 
Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: dall’ “idea” al 
“prodotto”). 
 
Il metodo della progettazione. 
 
Architettura del computer. 
 
Struttura di Internet. 
 
Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 
(Tipologia di menù, 
operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti ecc.). 
 
Operazioni specifiche di base 
di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni. 
 

 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società.  
 
Saper cogliere le interazioni 
tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. Adottare semplici 
progetti per la risoluzione di 
problemi pratici. 
 
Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura 
dei principali dispositivi fisici e 
software. 
 
Utilizzare le funzioni di base 
dei software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, 
catalogare informazioni, 
cercare informazioni e 
comunicare in rete. 

CB. MST 
7.2 

Operare tramite le nuove 
tecnologie 2  

 
 

10 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

Informatica 



Competenza storico, socio-
economica 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale.  
 
I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo 
che li determinano. 
 
I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano 
il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse 
culture. 
 
Conoscere i principali eventi 
che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
 
I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
 
Le diverse tipologie di fonti.  
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 
Elementi di storia del settore 
professionale 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
 
Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi.  
 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale.  
 
Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche  
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico- scientifica nel corso 
della storia. 

CB. SSE 
1.3 

La Storia dei popoli 3 
 
 

10 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

Storia e Diritto 



Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro.  
 
Regole per la costruzione di 
un curriculum vitae. 
 
Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio. 
 
Il sistema socio-economico 
del 
territorio di appartenenza: 
evoluzione, 
specificità, interdipendenze 
 
 Il sistema azienda: struttura 
elementare, tipologie di 
aziende del 
settore e caratteristiche del 
loro 
funzionamento 
 
Elementi fondamentali di 
legislazione 
e di contrattualistica del 
lavoro 
 
Etica del lavoro e deontologia 
professionale di settore 
 
Strumenti di sostegno 
all’avvio di 
attività 
autonome/imprenditoriali di 
settore 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del 
lavoro  e  le opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio. 
 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio. 
 
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 
 
Identificare tipologie e modelli 
organizzativi del contesto 
aziendale di 
settore 
 
Identificare le caratteristiche 
essenziali 
di un rapporto di lavoro e il 
sistema di 
regole che disciplina i diritti e 
i doveri 
delle parti 
 
Cogliere la specifica identità e 
deontologia professionale 
dell’ambito 
e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
 
Riconoscere le modalità e le 
opportunità attraverso cui 
l’intrapresa 
diventa impresa 

CB. SSE 
3.2 

L’Economia 2 
 
 

12 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Storia e Diritto 

totale 142 

 



Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 

 

Denominazione UF 

Durata UF 
(h) 

Contenuti formativi 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza 2) 

Attrezzaggio della macchina 
utensile 

UC1447 

Normative relativa a 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore  

 

Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro  

1 
Normative di sicurezza, 

metrologia, materiali e macchine 
utensili 

60 

-  Conoscere la 
normativa  
antinfortunistica in 
vigore 

-Norme specifiche di 
simbologia delle norme 
antinfortunistiche 

- Riconoscere i fattori di 
rischio in officina e i 
sistemi di protezione 

-  Conoscere e sapere 
utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti 
di misura in maniera da 
usare gli strumenti di 
controllo dimensionale 
e geometrico e campi 
di applicazione. 

- Saper utilizzare gli 
strumenti di 
comparazione 

- Saper scegliere gli 
strumenti di misura in 
base alla precisione 
richiesta 

- Trattamenti termici 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 

manutenzione 

Strumenti di misurazione 
per eseguire con precisione 
il montaggio degli utensili 
necessari  

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
dell'impostazione e del 
funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari  

Funzionalità delle macchine 
utensili e loro parametri di 
esercizio onde predisporre 
l'attrezzaggio idoneo alla 
realizzazione dei pezzi 
meccanici  

Definire le tipologie di 
lavorazione da eseguire in 
funzione del cartellino di 
lavorazione  

Caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
utensili al fine di utilizzare 
quelli più adatti alla 
lavorazione in esame  

Scegliere gli utensili di 
attrezzaggio della 
macchina utensile in 
relazione alle 
caratteristiche del pezzo da 
produrre  

Tecnologia dei materiali per 
determinare le 
caratteristiche degli utensili 
più adatti alla lavorazione 
nonché le caratteristiche 
operative della macchina 
utensile (velocità di taglio, 
ecc.)  

Definire la tipologia di 
utensile in relazione al 
materiale in lavorazione  

Terminologia tecnica di 
settore  

 



Processi e cicli di lavoro e 
ruoli per l'organizzazione 
del lavoro  

Individuare il metodo di 
attrezzaggio della 
macchina utensile sulla 
base della lettura del 
disegno tecnico  

degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

-Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

- Conoscere i parametri 
per la lavorazione sulle 
macchine utensili 

- Condizioni di taglio 
per la tornitura 

- Condizioni di taglio 
per la fresatura 

- Caratteristiche dei 
materiali metallici, non  

 

 

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e 
valutazione del 
malfunzionamento  

 

(AdA/Competenza 1) 

Compilazione della 
documentazione richiesta 

UC 1446 

Disegno meccanico per 
allegare alla scheda 
storica, quando necessario, 
semplici schemi o draft di 
particolari meccanici  

Gestire la scheda storica 
cartacea della macchina 
con l'utilizzo dei termini 
tecnici con particolare 
riferimento a quelli 
affidabilistici (MTBF, 
MTTR, ecc.)  

2 Scheda macchina 40 

- Disegni di particolari e 
complessivi meccanici 
con sistema  CAD  

- Utilizzo di software di 
laboratorio per la 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 



Procedure di compilazione 
delle schede storiche delle 
macchine per registrare, 
ove non sia previsto un 
sistema informatizzato, 
anche manualmente le 
operazioni effettuate  

Individuare gli elementi 
ripetitivi e ricorrenti da 
inserire nella 
documentazione al fine di 
monitorare la 
frequenza di accadimento 
delle anomalie soprattutto 
con riferimento ad eventuali 
modifiche effettuate  

registrazione delle 
attività. 

Software predisposto per la 
registrazione delle attività e 
delle anomalie  

Realizzare semplici draft 
dei particolari modificati da 
allegare alla 
documentazione  

Stumenti di Office 
Automation (Office, ecc.) 
per compilare brevi 
relazioni o tabelle da 
allegare alla scheda storica 
quando necessario 

 

(AdA/Competenza 4) 

Controllo della rispondenza 
del pezzo con le specifiche 

richieste 

UC1449 

Tecnologie dei materiali in 
lavorazione sia metallici sia 
non metallici per 
determinare eventuali 
difettosità del prodotto 
dovute a lavorazione non 
corretta  

Individuare in base al 
controllo effettuato 
eventuali soluzioni 
migliorative della 
fabbricazione delpezzo in 
relazione ai materiali 
utilizzati e ai tempi di 
esecuzione  

9 Tecnologia dei materiali  100 

- Trattamenti termici 
degli acciai (tempra, 
ricottura, 
cementazione) 

- Prove sui materiali 
metallici,  tipi di 
sollecitazione statiche 
e dinamiche 

 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 

(AdA/Competenza 3) 

Esecuzione del pezzo 
meccanico alle macchine 

Principali norme di 
sicurezza con particolare 
riguardo all'utilizzo dei DPI 
nelle officine per operare in 
sicurezza per gli uomini e 
per gli impianti  

Preparare la sequenza 
delle varie lavorazioni alle 
macchine utensili per la 
realizzazione del cartellino 
di lavorazione del pezzo da 
realizzare  

10 Lavorazioni alle macchine utensili 120 

- Attrezzature 
specifiche per 
particolari lavorazioni 

- Saper eseguire il 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 



utensili 

UC1448 

Proprietà meccaniche e 
caratteristiche di lavorabilità 
dei principali materiali, 
metallici e non metallici 
utilizzati per individuare le 
lavorazioni più opportune 
da eseguire alle macchine 
utensili  

Organizzare le sequenza 
delle diverse fasi di lavoro 
per realizzare un pezzo  

cartellino di lavorazione 

-Parametri di taglio 

- Macchine a CNC 

 

Tecnologia delle macchine 
utensili per predisporre i 
parametri che ne regolano 
il funzionamento  

 

(AdA/Competenza 5) 

Operazioni di saldatura e 
riparazione di parte 

meccanica 

UC1519 

Metodi e tecniche di 
saldatura (ad elettrodo, 
ossiacetilenica ecc.) per 
individuare le attrezzature 
ed i materiali necessari  

Eseguire la saldatura 
fronteggiando in maniera 
adeguata eventuali 
difficoltà operative ad essa 
connesse, individuando 
soluzioni appropriate e 
garantendo il rispetto degli 
standard di sicurezza 
previsti  

11 Tecniche di Saldatura 60 

- Principi di 
elettrotecnica 

-La corrente elettrica 

-Legge di Ohm 

-Principio di Kirchhoff 

- Resistenze in serie 
eparallelo 

-Trasformatori di 
corrente 

-Tecniche di saldature 
a pressione 

-Preparazione dei 
lembi da saldare 

- Individuazione delle 
caratteristiche dei 
collegamenti fissi 

- Descrizione delle 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e di 

manutenzione 

 

Elaborare il cartellino di 
lavorazione in funzione 
delle anomalie riscontrate 
sul pezzo  

Nozioni di elettrotecnica per 
operare correttamente 

Individuare il corretto 
materiale di riporto 
compatibile con il materiale 
originale del pezzo  

Tecnologia dei materiali di 
riporto per eseguire 
operazioni di ripristino delle 
part 

Riconoscere le principali 
anomalie dei pezzi 
meccanici derivanti sia da 
usura sia da guasto 
Accidentale  

Tecnologia dei materiali 
utilizzati, sia metallici sia 
non metallici, per definire la 
modalità di riparazione  

Suggerire in base alle 
anomalie riscontrate 
possibili miglioramenti di 
forma e di materiale per 
evitarne il ripetersi  



Tecnologia operativa delle 
macchine utensili per 
definire le operazioni di 
riparazione necessarie  

Definire la corretta 
sequenza operativa delle 
macchine utensili nella 
lavorazione del particolare 
meccanico  

diverse tecnologie dei 
collegamenti saldati 

- Gestione dei vari tipi 
di tecniche di 
incollaggio 

- Esecuzione di 
saldature elettriche, 
ossiacetileniche, a filo 
continuo, a TIG e a 
gas. 

- Saldatura eterogenee 
dolci e forti  

 

totale 380 

 



 
B.2.1.3.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
 Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recuperoe approfondimento alla 
formazione. 
 
 Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte sui 
metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli 
obiettivi formativi. 
 
 Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 
 Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 
 Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è 
finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 
 Azioni di orientamento in ingresso e in itinere. 
 
 Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 
 Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale 
degli allievi. 
 
 Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti formativi maturati. 
 
 Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’adeguatezza 
dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno 
 
 Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici eamministrativi, collaboratori 
scolastici del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
 
 Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
 
 Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 
 Tutor d’aula e tutor di stage. 
 
 Educatori. 
 
 Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 



 
 Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle professionali. 
 
 Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
 
 Aula informatica con connessione ad Internet. 
 
 Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per 
VHS e DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
 
 Macchina per fotocopie. 
 
 Biblioteca. 
 
 Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare 

 

 



B.2.1.3.d Articolazione e struttura delle prove di verifica  

Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento – COMPETENZE BASE 
Approccio metodologico analogo a quello previsto per il primo anno del triennio – v. sezione B2.1.1.1.f 
 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento – COMPETENZE TP 

Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 

PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 

Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 

 

Tempi di somministrazione della prova: 

possibilmente alla fine dell’UF. 



 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
Sulla base del disegno tecnico l'alunno dovrà realizzare il manufatto secondo le tolleranze indicate 
Viene allegata una griglia di valutazione esemplificativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI 
MANUFATTO 
DA DISEGNO 

A B C D E F 

MISURE 
EFFETTIVE 
MANUFATTO 

      

VALUTAZIONE       

 
Nelle celle (A,B,C,D,E,F) verranno riportate le quote e le tolleranze come da disegno tecnico allegato al quesito 
oggettivo 
Nelle celle sottostanti verranno inserite le misure effettive del manufatto realizzato dall'alunno 
Il peso in centesimi di ogni singola misura verrà inserita nella riga VALUTAZIONE dal docente sulla base della difficoltà 
di realizzazione di ciascuna lavorazione 
 
La tabella sopra riportata verrà integrata con ulteriori parametri di valutazione: 
 Tolleranze geometriche 
 Finitura 
 Tempo di realizzazione 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 

 
Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
PROVA TP: sollecitazione e accertamento performance, con accento su capacità portanti dell’UC 
PROVE OGGETTIVE: conoscenze inerenti la sicurezza e la qualità (da accertarsi anche in esito vista la loro criticità) 
COLLOQUIO: ricognizione performance da prova TP, analisi componente motivazionale e di metacompetenza (problem 
solving) dell’allievo 
 
Valutazione in centesimi generalizzata. 
 
Nota: il candidato potrà accedere al colloquio solo in caso di raggiungimento della soglia di sufficienza (60/100) in 
ciascuna delle prove (tecnico pratiche e oggettive) previste per la UC in questione. 
 
Per il colloquio stesso varrà, imprescindibilmente, la soglia indicata, per l’attestazione di qualifica o la certificazione delle 
singole competenze in caso di suo mancato ottenimento. 
 

Criteri di strutturazione del dispositivo di valutazione in esito  

- Prove Tecnico Pratiche che riguardano non più di 2 Unità di Competenza (anche se non più vincolante, rimane un 
limite oggettivo alla riconducibilità delle osservazioni e valutazioni dei commissari alle singole UC); 
- definizione di uno scenario socio organizzativo di sfondo, per maggiore verosimiglianza delle performance richieste 
- disegno di una situazione lavorativa configurabile come ‘problema’ che implichi e preluda alla performance dell’allievo 
come risposta allo stimolo professionale dato. 



Finalità e obiettivi delle prove:  
a. valutazione della prestazione (performance) associata alla UC nella sua letteralità,  

 

b. identificazione e valutazione del processo compositivo di costruzione della performance a partire dalle capacità e 

dalle conoscenze sottese.  

 

c. capacità di mobilitazione delle proprie risorse nel processo di analisi, interpretazione e risoluzione problemi; 

obiettivi (e famiglie di indicatori sottese): 

 a. valutazione componenti analitiche delle unità di bagaglio professionale di riferimento; 

 b. valutazione componenti interpretative  

 c. valutazione componenti tecnico operative delle unità di bagaglio professionale di riferimento 

 

 
 
 
 
 
 

B.3 Architettura del Progetto 
 
 

B.3.1 Articolazione del programma didattico: quadro orario 
 

PRIMO ANNO (solo per le I classi che avvieranno il percorso nel 2012-2013) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 

Discipline comuni e di indirizzo 

 
Ore annue previste da 
quadro orario ordina 

mentale statale (I anno) 

 
Di cui ore  in 
compresenza 

Ore annue previste a seguito 
dell’utilizzo dell’autonomia e 
flessibilità nella sussidiarietà 
integrativa regionale (I anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

ITALIANO 132  99  

INGLESE 99  99  

Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) 

66  66 66 (ITA –MAT) 

MATEMATICA 132  99  

SCIENZE 66  66  

STORIA 66  66  

DIRITTO 66  66  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica (TTRG) 99  99 

16 Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

(LTE) 

SCIENZE INTEGRATE FISICA 66 33 66 33 

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 66 33 66 33 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 99  165  

ED. FISICA 66  66  

RELIGIONE 33  33  

Totale 1056  1056  



SECONDO ANNO (solo per le II classi in sussidiarietà integrativa che hanno avviato i percorsi nel 2011-2012 ) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  

Discipline comuni e di indirizzo 

 
Ore annue previste da 

quadro orario 
ordinamentale statale (II 

anno) 

 
Di cui ore  in 
compresenza 

Ore annue  previste a seguito  
dell’utilizzo dell’autonomia e 
flessibilità nella sussidiarietà 
integrativa regionale (II anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

ITALIANO 132  104  

INGLESE 99  99  

Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) 

66  66 56 (ITA+MAT) 

MATEMATICA 132  104  

SCIENZE 66  66  

STORIA 66  66  

DIRITTO 66  66  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica (TTRG) 

99  99  

SCIENZE INTEGRATE FISICA 66 33 66 33 

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 66 33 66 33 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

99  155  

ED. FISICA 66  66  

RELIGIONE 33  33  

totale 1056  1056  

 

TERZO ANNO (solo per le III classi in sussidiarietà integrativa che hanno avviato i percorsi nel 2010-2011 ) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 

Discipline comuni e di indirizzo 

 
Ore annue previste da 

quadro orario 
ordinamentale statale 

(III anno) 

 
Di cui ore  in 
compresenza 

Ore annue  previste a seguito  
dell’utilizzo dell’autonomia e 
flessibilità nella sussidiarietà 
integrativa regionale (III anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

ITALIANO 132  102  

INGLESE 99  99  

MATEMATICA 99  99  

STORIA 66  66  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

132  162 30 (ITA) 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

165 66 165 66 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

165 66 165 66 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

99 66 99 66 

ED FISICA 66  66  

RELIGIONE 33  33  

totale 1056  1056  



 

Sezione C                                          Breve descrizione delle azioni progettuali 

(replicare la sezione c per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
 
C.1 Azioni di tutoraggio per lo stage/tirocinio 
 

Indicare gli obiettivi, la durata delle azioni di tutoraggio, le modalità organizzative e di attuazione 
 
 Le ore di tutoraggio sono previste a partire dal secondo anno con 50 ore suddivise in 10 ore di tutor d’aula, 10 ore di 

preparazione e contatti con le aziende e 30 ore di tutor di stage per le visite ed i controlli in azienda. Per il terzo anno le 

ore di tutoraggio previste sono 50 e le azioni comprendono sia gli interventi in classe come tutor d’aula per una durata di 

10 ore, sia la preparazione e i contatti con le aziende per una durata 10 ore che le visite ed i controlli in azienda per 30 

ore. Il tutor d’aula sarà svolto da un docente che possiede le competenze per svolgere attività di sostegno, 

accompagnamento e recupero delle azioni progettuali durante l’anno scolastico ed il percorso progettuale; Il tutor di 

stage si occuperà dei contatti con le aziende per la stesura delle convenzioni e dei contatti con le famiglie per la 

preparazione dei progetti individuali di stage nel periodo antecedente la fine dell’anno scolastico e l’inizio del periodo di 

stage.  

 
 
C.2 Laboratori di pratica professionale 
 

Descrivere le modalità con cui si intendono attuare le attività di laboratorio 
 
Le attività di laboratorio vanno ad incrementare quelle che già sono previste all’interno del curricolo annuale e sono 

svolte sotto forma di esercitazioni pratiche con incontri settimanali durante tutto l’arco dell’anno scolastico. Le ore 

vengono incrementate attraverso la realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun curricolo modificato in 

base alla normativa vigente sull’Autonomia e sulla flessibilità. Per il primo anno di corso si prevede l'incremento di tre ore 

settimanali per classe. Per il secondo anno di corso si prevede l’incremento di due ore di Laboratorio per classe, mentre 

nel Terzo anno, si prevede una flessibilità di un' ora settimanale nella disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

per la curvatura dell’ opzione Corso Meccanico. 

 
C. 3 Compresenza dei docenti per lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnico-
professionali 
 

Descrivere le modalità con cui si intende attuare la compresenza dei docenti 
 
Le compresenze dei docenti tra le discipline teoriche delle competenze di base e i docenti dell’area di 

professionalizzazione servono a rendere il percorso progettuale più omogeneo e orientato al raggiungimento degli 

obiettivi della qualifica professionale. Le compresenze previste nel percorso per il primo anno di corso sono le seguenti: 

Italiano e TIC con 33 ore di compresenza; 

Matematica e TIC con 33 ore di compresenza; 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica e Laboratorio tecnologico ed esercitazioni con 33 ore di 

compresenza. 

Per il secondo anno si prevede la compresenza previste in ordinamento tra le seguenti discipline : 

Matematica e TIC per 28 ore 

Italiano e TIC per 28 ore 

Per il terzo anno di corso si prevede la compresenza delle seguenti discipline: 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni con Italiano per 30 ore di compresenza. 

  



Sezione D                                                          Piano Finanziario 

Articolazione del piano finanziario per le classi che avviano il I° anno del percorso nel 2012/2013 per la qualifica regionale di 
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE 

(ripetere la tabella per ogni figura/indirizzo nazionale di riferimento) 

Numero classi previste (1) 2 

Numero allievi previsti 48 

a) Progettazione Totale (a) €768,32 

Azioni di accompagnamento Ore16 euro 24,01 subtotale (a) € 384,16 

Prove di verifica finale (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Coordinamento (max 5%)* ore 16 euro 24,01 subtotale (a) € 384,16 

b) Personale amministrativo (max 7%)       Ore 27 Euro 19,24 Totale (b) € 519,48 

Amministrazione                                        ore____ euro______ subtotale (b) € …....... 

Rendicontazione e monitoraggio (max 7%)*  ore___ euro______ subtotale (b) € …....... 

c) Laboratori  Totale (c) € 2247,57 

Personale ATA (max 20%)**                  Ore 54 Euro 19,25 subtotale (c) € 1039,04 

Materiali di consumo (max 20%)** subtotale (c) € 1208,53 

d) Compresenza Totale (d) € 3808,49 

Personale docente nelle attività di laboratorio  ore_82____ euro_46,45_____ subtotale (d) € 3808,49 

Personale docente in aula                  ore_____ euro_46,45__ subtotale (d) € …....... 

e) Tutoraggio                                   ore_14_ Euro 24,01 Totale (e) € 336,14 

f) Esami finali Totale (f) € …...... 

Materiali per la realizzazione subtotale (f) € …..... 

Commissione esame                       ore______ euro______ subtotale (f) € …..... 

Totale per singola classe (2) (a+b+c+d+e+f) € 7680,00 

Totale per singolo allievo ([2]/num. allievi) € 320,00 

Totale complessivo (1*2) € 15.360,00 

 
 
 
 
 
 
 



Articolazione del piano finanziario per le classi che hanno avviato il I° anno del percorso nel 2011/2012 per la qualifica regionale di 
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE che nel 2012/2013 hanno avviato 
il II anno 

 

(ripetere la tabella per ogni figura/indirizzo nazionale di riferimento) 

Numero classi previste (1) __2______ 

Numero allievi previsti __24________ 

a) Progettazione Totale (a) €  

Azioni di accompagnamento ore____ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Prove di verifica finale (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Coordinamento (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

b) Personale amministrativo (max 7%)       ore___ euro______ Totale (b) € 0 

Amministrazione                                        ore____ euro______ subtotale (b) € …....... 

Rendicontazione e monitoraggio (max 7%)*  ore___ euro______ subtotale (b) € …....... 

c) Laboratori  Totale (c) € 0 

Personale ATA (max 20%)**                  ore____ euro______ subtotale (c) € …...... 

Materiali di consumo (max 20%)** subtotale (c) € …...... 

d) Compresenza Totale (d) € 2600,92 

Personale nelle attività di laboratorio  Ore 56 Euro 46,45 subtotale (d) € 2600,92 

Personale docente in aula                  ore______ euro______ subtotale (d) € …....... 

e) Tutoraggio                                   ore_50_ Euro 24,01 Totale (e) € 1200,5 

f) Esami finali Totale (f) € …...... 

Materiali per la realizzazione subtotale (f) € …..... 

Commissione esame                       ore______ euro______ subtotale (f) € …..... 

Totale per singola classe (2) (a+b+c+d+e+f) € 3801.42 

Totale per singolo allievo ([2]/num. allievi) € 316,78 

Totale complessivo (1*2) € 7.606,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolazione del piano finanziario per le classi che hanno avviato il I° anno del percorso nel 2010/2011 per la qualifica regionale di 
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE che nel 2012/2013 hanno avviato 
il III anno 
 

(ripetere la tabella per ogni figura/indirizzo nazionale di riferimento) 

Numero classi previste (1) 2 

Numero allievi previsti 24 

a) Progettazione Totale (a) € 0 

Azioni di accompagnamento ore____ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Prove di verifica finale (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Coordinamento (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

b) Personale amministrativo (max 7%)       ore___ euro______ Totale (b) € 0 

Amministrazione                                        ore____ euro______ subtotale (b) € …....... 

Rendicontazione e monitoraggio (max 7%)*  ore___ euro______ subtotale (b) € …....... 

c) Laboratori  Totale (c) € 246,15 

Personale ATA (max 20%)**                  ore____ euro______ subtotale (c) € …...... 

Materiali di consumo (max 20%)** subtotale (c) € 246,15 

d) Compresenza Totale (d) € …....... 

Personale nelle attività di laboratorio  Ore 30 Euro 46,45 subtotale (d) € 1393,35 

Personale docente in aula                  ore______ euro______ subtotale (d) € …....... 

e) Tutoraggio                                   Ore 50 Euro 24,01 Totale (e) € 1200,50 

f) Esami finali Totale (f) € 1000,00 

Materiali per la realizzazione subtotale (f) € …..... 

Commissione esame                       ore______ euro______ subtotale (f) € …..... 

Totale per singola classe (2) (a+b+c+d+e+f) € 3840,00 

Totale per singolo allievo ([2]/num. allievi) € 320,00 

Totale complessivo (1*2) € 7.680,00 

 
 
 
 
 
 
 

 


