
PRESENTAZIONE PROGETTO IeFP INDIRIZZO ELETTRICO 

 

L’operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere attività con competenze relative all'installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle 

abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle 

norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le 

specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del 

quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell'impianto. 

Di fondamentale importanza è quindi l'acquisizione dell'operatività nel settore. A tale scopo è volto il 

percorso IeFP che, pur lasciando inalterato il quadro orario e disciplinare di ordinamento, è caratterizzato 

da una forte connessione tra insegnamenti, sia dell'area generale che di indirizzo, e/o "curvature" di 

contenuti disciplinari allo scopo di sostenere con forza il percorso di apprendimento. La metodologia 

didattica scelta prevede, un' attenta personalizzazione dei percorsi a tale scopo sono state inserite 

 

In questo quadro si è potenziata l’area  tecnico operativa aumentandola di 2 ore al I e II di corso e di un’ora 

solo al III anno, in modo che le ore LTE siano 5 per anno. 

Materie come TTRG, TIC prevedendo la realizzazione di un progetto di impianto di civile abitazione quindi 

con disegno, preventivo di spesa e capitolato sono state parzialmente curvate all’area laboratoriale. 

Le  compresenze tra Italiano e TIC e Matematica e TIC tendono a  potenziare le competenze linguistiche, 

scientifiche e digitali con una modalità più vicina alle attitudini degli utenti. 

Al terzo anno l’ ora di compresenza tra Laboratori Tecnologici e Italiano è rivolta ad una più fine 

acquisizione tecnica di settore curando l’aspetto tecnico, linguistico e di presentazione delle relazioni 

tecniche.  

Sono inoltre previste  nel secondo e terzo anno un sistematico ricorso all'alternanza scuola-lavoro e alle 

attività di stage. 

In dettaglio il percorso si sviluppa: 

 

I ANNO 
Curvatura parziale di TTRG e TIC a area laboratoriale e area tecnica teorica 

Curvatura parziale di Fisica all’area tecnica teorica 

Aumento di 2 h a settimana di lab tecnologici 
Parziale compresenza (16h annue) di LTE con TTRG 

le  2 h  si ricavano  con le  compresenze  ITA+ TIC e  ITA+MAT. 

II ANNO 
Curvatura parziale di TTRG e TIC a area laboratoriale e area tecnica teorica 

Curvatura parziale di Fisica all’area tecnica teorica 



Aumento di 2 h a settimana di lab tecnologici 
 

le  2 h  si ricavano  con le  compresenze  ITA+ TIC e  ITA+MAT. 

 
III ANNO 
Curvatura all’area tecnica laboratoriale e tecnica teorica delle materie  “Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni”  e “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione”  

Curvatura parziale all’area tecnica della materia  “Tecnologie meccaniche e applicazioni”  

Aumento di 1 h a settimana di lab tecnologici ed esercitazioni. 

l’ora  si ricava  con la  compresenza in laboratorio  ITA+ LTE 

 

Alla fine del percorso l'alunno possiederà un bagaglio di abilità operanti su un insieme di conoscenze 

teoriche e tecnico-pratiche volte all'esecuzione di un compito, specificatamente: 

• Effettuare le verifiche di funzionamento dell'impianto elettrico finalizzata al collaudo positivo dello 

stesso 

• Installare l'impianto elettrico come definito da progetto e secondo le istruzioni tecniche dei 

costruttori nel rispetto delle norme di sicurezza del settore 

• Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico 

• Pianificare le fasi del lavoro assegnato, predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli strumenti 

e verificando i macchinari al fine di realizzare un impianto elettrico 

 

 

 


