
CURRICULUM VERTICALE TRIENNIO 3^ anno 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI AREA GENERALE 

 

Competenza in uscita n. 1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti in 
situazioni sociali e professionali 
strutturate che possono 
richiedere un adattamento del 
proprio operato nel rispetto di 
regole condivise. 

UdA pluriasse: “Il rispetto delle 
regole” 
1)Principi e regole  per una 
discussione civile 
2)Tecniche linguistiche e logiche 
per una buona comunicazione 
3)Lettura e analisi di articoli di 
attualità 
 
Gli ordini monastici nel 
Medioevo: una vita austera, 
basata sull’osservanza di strette 
regole di comportamento. 
 
2.1 LINGUA INGLESE 
Safety in the workplace  
a.Hazard.s and risks 
b.Safety Rules 
c.Working in a lab 
d.PPE/Warning Signs 
e.Privacy and Online Data 
Protection 
(sett.-ott./nov.) 
4. Matematica 
Ripasso delle principali regole 
del calcolo aritmetico e 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 



algebrico (es. gerarchia delle 
operazioni, regola del segno…). 
Procedure di risoluzione: 
equazioni e disequazioni. 
 
 

Modulo 1.1 Educazione 
linguistica. 
Analisi e interpretazione dei 
testi letterari: parafrasi e 
riassunto. 
Analisi e produzione di testi 
argomentativi. 
Produzione di riflessioni di tipo 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
Modulo 1.2 Educazione 
letteraria(contesti storico-
culturali-generi letterari-autori). 

 Lettere 10% 

Modulo 2.1 - 2 
Modal verbs  
a.Can/Could recap 
b.Should 
c.Must/Have to 
 
Modulo 2.3 - 4 
Conditionals (if sentences) 

  
 
Inglese 

10% 

Modulo 1 
-L’Europa assume una nuova 
forma. 
-La rinascita dopo il Mille 
-L’ età comunale 
-Crisi ed evoluzioni nel Trecento 

 Storia 10% 



Modulo 10.1 
Saper  applicare e rispettare 
le norme di antinfortunistica 
e di tutela ambientale. 
 
 
 

   

 
  



Competenza in uscita n. 2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 
 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZION

E 

3^ ANNO 
 
 
 

Gestire l’interazione comunicativa, 
orale e scritta, con particolare 
attenzione al contesto professionale e 
al controllo dei lessici specialistici. 

Comprendere e interpretare testi 
letterari e non letterari di varia 
tipologia e genere con riferimenti ai 
periodi culturali. 

Produrre diverse forme di scrittura, 
anche di tipo argomentativo, e 
realizzare forme di riscrittura 
intertestuale (sintesi, parafrasi 
esplicativa e interpretativa), con un 
uso appropriato e pertinente del 
lessico anche specialistico, adeguato ai 
vari contesti. 

 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
a) Il testo espositivo-
argomentativo (tipologia C 
dell’Esame di Stato; il testo 
argomentativo (tipologia B 
dell’Esame di Stato) o 
l’analisi del testo 
letterario/non letterario 
(tipologia A dell’Esame di 
Stato) 
 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

Modulo 1.1 Educazione 
letteraria(contesti storico-
culturali-generi letterari-
autori). 

 Lettere  

Modulo 4.1 
Interpretazione di testi di 
problemi e impostazione 
della risoluzione (passaggio 
da un linguaggio testuale ad 
uno simbolico-matematico). 
Utilizzare termini specifici in 
riferimento agli oggetti 
matematici trattati. 

 Matematica 10% 



Modulo 10.1 

-Conosce la corretta 
modalità di saper 
individuare e utilizzare i DPI 
personali. 

Modulo 10.2  

-Conosce la corretta 
nomenclatura della 
segnaletica specifica di 
reparto. 

Modulo 10.3 

-Conosce e applica le 
protezioni di sicurezza  sulle 
attrezzature. 

Modulo 10.3 

-Conosce i rischi connessi 
all’attività svolta. 

   

UdA pluriasse: “Analisi dei 
gas di scarico” 
(aprile-maggio) 
 
Educazione Linguistica: 
Documentare i percorsi per 
le competenze trasversali e 
per l’orientamento PCTO. 
Scrivere una relazione: 
relazione di stage o di 
tirocinio. 
Relazione tecnica 
Scrittura di sintesi 

   



 

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
Educazione Linguistica: 
Documentare i percorsi per 
le competenze trasversali e 
per l’orientamento PCTO. 
Scrivere una relazione: 
relazione di stage o di 
tirocinio. 
Relazione tecnica 
Scrittura di sintesi 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Competenza in uscita n. 3: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Identificare le relazioni tra le 
caratteristiche 
geomorfologiche e lo sviluppo 
del proprio territorio, anche in 
prospettiva storica, e utilizzare 
idonei strumenti di 
rappresentazione dei dati 
acquisiti. 

UdA pluriasse: “Il rispetto delle 
regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

UdA pluriasse: “Analisi dei gas di 
scarico” 
(aprile-maggio). 
 
Modulo 10.1 

-Conoscenza e montaggio dei 
componenti. 

-Collegamento tramite presa 
E.O.B.D. 

-Collegamento tramite morsetti 
alla batteria per le autovetture 
fino euro3. 

-Rilevamento analogico benzina 
da batteria veicolo. 

-Collegamento wireless. 

-Controllo e lettura scheda dati 
fumi, con motore a regime 1000 e 
2500 giri. 

Verificare se la vettura in base ai 
dati stabiliti dalla comunità 

   



Europea può circolare. 

UdA pluriasse: “Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 

   

Modulo 1 
-L’Europa assume una nuova 
forma. 
-La rinascita dopo il Mille 
-L’ età comunale 
-Crisi ed evoluzioni nel Trecento 
 

 Storia 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Competenza in uscita n. 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Riconoscere somiglianze e 
differenze tra la cultura nazionale 
e altre culture in prospettiva 
interculturale. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 
2.1 LINGUA INGLESE 
Safety in the workplace  

- Hazards and risks 
- Safety Rules 
- Working in a lab 
- PPE/Warning Signs 
- Privacy and Online 

Data Protection 
(sett.-ott./nov.) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

 UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 
 

   

UdA pluriasse: “Installazione 
e manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

Modulo 3.2 
L’Italia degli Stati regionali 
-L’età del Rinascimento 
-Le scoperte geografiche 
-L’Europa nella seconda 
metà del Cinquecento 

 Storia 10% 



-Il Seicento tra crisi e 
rivoluzioni 

 

 
  



Competenza in uscita n. 5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera personale e sociale, 
per comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti; per 
produrre testi orali e scritti chiari e 
lineari, per descrivere e raccontare 
esperienze ed eventi; per interagire in 
situazioni semplici di routine e anche 
più generali e partecipare a 
conversazioni.  

 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 
2.1 LINGUA INGLESE 
Safety in the workplace  

- Hazards and risks 
- Safety Rules 
- Working in a lab 
- PPE/Warning Signs 
- Privacy and Online 

Data Protection 
(sett.-ott./nov.) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 
ambiti profes- sionali di appartenenza 
per comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi testi orali e 
scritti utilizzando il lessico specifico, 
per descrivere situazioni e presentare 
esperienze; per interagire in situazioni 
semplici e di routine e partecipare a 
brevi conversazioni. 

 

 

 
Modulo 2.1  
grammar / functions / 
vocabulary 
(settembre - maggio) 

 
Lingua Inglese 

  

  Modulo 2.2 
grammar / functions / 
vocabulary 
(settembre - maggio) 

Lingua Inglese   



Modulo 2.3 
grammar / functions / 
vocabulary 
(settembre - maggio) 
Modulo 2.4 
grammar / functions / 
vocabulary 
(settembre - maggio) 
Modulo 2.5 
grammar / functions / 
vocabulary 
(settembre - maggio) 

  UdA pluriasse: “Analisi dei 
gas di scarico” 
(aprile-maggio). 
 
2.5 LINGUA INGLESE 
Global Warming and 
Climate change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming 

effects 
- Renewable Energy 

sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 
 

   

  UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 

   



manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Competenza in uscita n. 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Correlare le informazioni acquisite 
sui beni artistici e ambientali alle 
attività economiche presenti nel 
territorio, ai loro possibili sviluppi in 
termini di fruibilità, anche in 
relazione all’area professionale di 
riferimento. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

UdA pluriasse: “Analisi dei 
gas di scarico” 
(aprile-maggio). 
 
2.5 LINGUA INGLESE 
Global Warming and 
Climate change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming 

effects 
- Renewable Energy 

sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   

UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 

   



UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Competenza in uscita n. 7: Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare le forme di comunicazione 
visiva e multimediale in vari contesti 
anche professionali, valutando in 
modo critico l’attendibilità delle 
fonti per produrre in autonomia 
testi inerenti alla sfera personale e 
sociale e all’ambito professionale di 
appartenenza, sia in italiano sia in 
lingua straniera. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

UdA pluriasse: “Impianto 

frenante” 

(aprile-maggio) 

 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

 

 

  



Competenza in uscita n. 8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici e anche in situazioni di 
lavoro relative all’area 
professionale di riferimento. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 
LINGUA INGLESE 
Safety in the workplace  

- Hazards and risks 
- Safety Rules 
- Working in a lab 
- PPE/Warning Signs 
- Privacy and Online 

Data Protection 
(sett.-ott./nov.) 
 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

UdA pluriasse: “Analisi dei 
gas di scarico” 
(aprile-maggio). 
 
2.5 LINGUA INGLESE 
Global Warming and 
Climate change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming 

effects 
- Renewable Energy 

sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   



UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

Modulo 4.2 
Uso consapevole della 
calcolatrice e dei software 
matematici di calcolo e 
rappresentazione 

 Matematica 10% 

 

 

 

 

 

  



Competenza in uscita n. 9: Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Agire l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in 
modo responsabile, sulla base della 
valutazione delle varie situazioni 
sociali e professionali, nei diversi 
ambiti di esercizio. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

UdA pluriasse: “Impianto 

frenante” 

(aprile-maggio) 

 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

 

 

 

 

 
  



Competenza in uscita n. 10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Applicare i concetti fondamentali 
relativi all’organizzazione aziendale 
e alla produzione di beni e servizi, 
per l’analisi di semplici casi aziendali 
relativi al settore professionale di 
riferimento. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

Modulo 11.7 
Organizzazione 
dell’impresa 
(novembre-dicembre) 

   

Modulo 4.3 
Elementi di ricerca 
operativa: casi lineari e 
quadratici (retta e parabola 
nel piano cartesiano; 
sistemi di equazioni, 
disequazioni) 

 Matematica 10% 

UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 

   

 
  



Competenza in uscita n. 11: Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare in modo avanzato gli 
strumenti tecnologici avendo cura 
della sicurezza, della tutela della 
salute nei luoghi di lavoro e della 
dignità della persona, rispettando 
le normative in autonomia. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

Modulo 11.5: Istruzioni 
operative per le misure 
(novembre-dicembre) 
 

 LTE  

UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

 



Competenza in uscita n. 12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati, 
riferiti a situazioni applicative 
relative alla filiera di riferimento, 
anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
11.4b Strumenti di misura: 
Caratteristiche principali di 
uno strumento di misura 
delle grandezze elettriche.  

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

30% 

     

    

 UdA pluriasse: “Impianto 
frenante” 
(aprile-maggio) 
 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
 
 

   

Modulo 4.4 
Rappresentazioni grafiche 
nel piano cartesiano: 

- circonferenza 

 Matematica 10% 



- grafico di funzioni 
lineari e di 
proporzionalità 
inversa 

 

  



RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO 
Competenza in uscita di indirizzo n. C.1: Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Analizzare e interpretare 
schemi di apparati, impianti e 
dispositivi di moderata 
complessità. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
 
9.C1 Processi caratteristici 
dell’elettronica e 
dell’elettrotecnica: (Criteri 
progettuali, livelli 
prestazionali, schemi 
esemplificativi e 
norme di riferimento) 
(settembre-ottobre) 
 
6.1 Proprietà della materia 
Tipi di materiali: conduttori, 
isolanti e semiconduttori. 
(Settembre) 
 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

50% 

Modulo 9.C1.1 
a. Circuiti elettronici 
(resistori, circuiti serie e 
circuiti parallelo)  
b. Circuiti elettrici: schema 
funzionale, schema di 
montaggio, schema unifilare 
(novembre-dicembre) 
 
 
 
 

   



Modulo 9.C1.2  Processi 
caratteristici dell’elettronica e 
dell’elettrotecnica: 
(Criteri generali sul 
dimensionamento di un 
impianto elettrico per civile 
abitazione) 
Circuiti elettronici:  
Multisim: 
a- ambiente di lavoro di 
multisim. 
b- disposizione e 
collegamento dei 
componenti. 
c- creazione dello schema e 
simulazione 
 
Easy Drow:  
Progettazione di un impianto 
elettrico civile per una 
camera. 
Easy Cup:  
Computo metrico di un 
impianto elettrico civile per 
una camera 
(gennaio-febbraio) 
 
Modulo C1.3 Processi 
caratteristici dell’elettronica e 
dell’elettrotecnica: 
Easy Drow:  
Progettazione di un impianto 
elettrico civile per un 
appartamento. 
Easy Cup:  
Computo metrico di un 
impianto elettrico civile per 
un appartamento  



 
Multisim: 
Circuiti con porte logiche 
fondamentali. 
(marzo) 
 
 
 
 

Modulo 8  
(8.1)  simboli elettrico 
elettronici, connessioni 
elementari e grandezze 
elettriche fondamentali 
(settembre-dicembre) 
 
(8.2) schemi di principio, 
equivalente e grandezze 
principali  
(settembre-novembre)  
 
(8.3) comparazione fra 
schemi elettronici elementari 
e schemi elettrici d’impianto: 
principio di funzionamento e 
trasformazione grafica dal 
mondo elettrotecnico a 
quello elettronico 
(ottobre-Dicembre) 
 

   

Modulo 6.2 Reti elettriche in 
continua 
Corrente elettrica, 
generatore elettrico, 
concetto di differenza di 
potenziale. 

   



Prima e seconda legge di 
Ohm. 
Resistenze in serie e in 
parallelo. 
Definizione di cortocircuito e 
di circuito aperto. 
Connessioni miste di 
resistenze: riconoscimento di 
elementi serie e parallelo e 
determinazione della 
resistenza equivalente. 
Regola del partitore di 
tensione. 
Principi di Kirchhoff per la 
risoluzione delle reti 
elettriche. 
(Ottobre- Dicembre) 
 
6.7 Logica combinatoria 
Grandezze analogiche e 
digitali. 
Sistemi di numerazione 
Porte logiche fondamentali: 
OR, AND, NOT, NOR, NAND. 
(Gennaio-Febbraio) 
 

UdA pluriasse: “Impianto 

frenante” 

(aprile-maggio) 

 
5.4 FORZE E MOTI (STATICA 
CINEMATICA DINAMICA) 
(settembre ottobre 
novembre) 
5.6 COMANDI AUTOMATICI 
(marzo-aprile)  
 

   



7.3 IMPIANTO FRENANTE 
(aprile -maggio) 

 
Modulo 5.2 FINITURA 
SUPERFICIALE E TOLLERANZE 
DI LAVORAZIONE 
(gennaio -febbraio) 
 

   

UdA pluriasse: “Installazione 
e manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
9 Progettazione impianto 
industriale:  tele inversione 
di marcia di un motore 
trifase 
 
 
5.4 FORZE E MOTI (STATICA 
CINEMATICA DINAMICA) 
(settembre ottobre 
novembre) 
 

   

Modulo 5.2 FINITURA 
SUPERFICIALE E TOLLERANZE 
DI LAVORAZIONE 
(gennaio-febbraio) 
 
Modulo 5.6 COMANDI 
AUTOMATICI (marzo-aprile)  

   

 

  



Competenza in uscita di indirizzo n. C.2: Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Realizzare apparati e impianti 
secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di 
settore. 

UdA pluriasse: “Il rispetto delle 
regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

50% 

Modulo 9.C2A  
Processi caratteristici 
dell’elettronica ed ’elettrotecnica: 
 9.C2.1.Schemi elettrici industriali: 
a- elementi costitutivi degli schemi 
elettrici industriali: 
contatti, pulsanti, interruttori e 
commutatori, finecorsa e contatti 
Reed, protezione termica, contatti 
di ritenuta, contattori, attuatori. 
9.C2..2 Circuiti elettronici: circuiti 
sperimentali: serie-parallelo 
(misure volt-amperometriche) 
(novembre) 
9.C2.3 Architettura degli schemi 
elettrici industriali: circuito di 
comando e di potenza, circuito di 
segnalazione, circuito di 
autoritenuta. 
9.C2.4 Circuiti elettronici con 
resistenze e condensatori. 
(gennaio-febbraio) 
 
 
9.C2. Introduzione alla Domotica 
9.C2.1 La domotica,  

 LTE 10% 



9.C2.2 Collegamenti al BUS, 9.C2.3 
Standard KNX,  
9.C2.4 Indirizzi fisici. 
9.C2.5 Indirizzi di gruppo 
 
9.C2 Circuiti elettronici: 
9.C2.1 Amplificatore a BJT su 
basetta preforata. 
(marzo-aprile) 

 
Modulo 8  
(8.4) potenza elettrica, energia e 
stima dei consumi su un 
dispositivo/impianto base e di 
media complessità. Calcolo e 
misure a confronto su quanto 
visto. 
Interpretazione delle prestazioni di 
un impianto esistente in base ai 
consumi e secondo le specifiche 
tecniche 
(Dicembre-febbraio) 
 

(8.5) impianto civile: utilizzo degli 

strumenti principali per test e 

collaudi, interpretazione dei dati 

in base all’analisi teorica e stime 

di calcolo effettuate. 

Tecnica di ricerca guasti a freddo 

e a caldo. 

(Dicembre-marzo) 

 
(8.4) D.M. 37/08 Norma in 

   



materia di installazione degli 
impianti negli edifici 
Ambito di applicazione 
Progettazione degli impianti 
 

(8.6) Impianti industriali 

Componenti fondamentali negli 

impianti industriali e 

interpretazione degli schemi 

fondamentali ad azionamento 

elettromeccanico. 

Collaudo e ricerca guasto specifico 

su azionamento elettromeccanico. 

(Gennaio-Marzo) 

 
 

   

6.4 Campo elettrico e 
condensatori 
Campo elettrico, condensatori 
elettrici. 
Condensatori in serie e in 
parallelo. 
Carica e scarica dei condensatori 
Tipi di condensatori. 
 
6.5 Semiconduttori e diodi  
La giunzione P-N, diodo a 
semiconduttore. Caratteristica del 
diodo. 
Diodo LED, diodo Zener 
Tipologie di segnali. 
Applicazioni dei diodi:circuito 

   



raddrizzatore. Circuito limitatore. 
Circuito stabilizzatore 
(Gennaio-Febbraio) 
 
6.6 Transistor BJT 
Caratteristica di ingresso e di 
uscita Utilizzo come amplificatori e 
come interruttori statici. 
(Marzo- Aprile) 
 

UdA pluriasse: “Impianto 

frenante” 

(aprile-maggio)) 

 
 

   

modulo 5.3 MATERIALI 
INDUSTRIALI (maggio) 

   

UdA pluriasse: “Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale” 
(aprile-maggio) 
9 Progettazione impianto 
industriale: tele inversione di 
marcia di un motore trifase 
 
5.3 MATERIALI INDUSTRIALI 
(maggio) 
 

   

 

  



Competenza in uscita di indirizzo n. C.3: Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti,  anche 

programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa 

sulla sicurezza degli utenti. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Eseguire, in modo guidato, 

attività di assistenza tecnica, 

nonché di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di 

semplici apparati, impianti e di 

parti dei veicoli a motore ed 

assimilati. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
9.1.1 Legislazione sulla 
sicurezza: Il rischio elettrico. 
 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

50% 

Modulo 9.C3.1: Materiali 
nelle tecnologie elettriche ed 
elettroniche: 
Materiali conduttori, isolanti, 
ferromagnetici. 
Gli attrezzi del settore 
(novembre) 
Modulo 9.C3.2:  Misurazioni 
caratteristiche del settore 
elettrotecnico-elettronico. 
Multimetro: misure di 
grandezze elettriche. 
Istruzioni operative per le 
misure. 
Misura di resistenze: la prima 
legge di Ohm. 
Circuiti serie-parallelo. 
(gennaio-febbraio) 
Misure sui diodi. 
Misure sul transistore. 
(marzo-aprile) 
 
 
 

 LTE 10% 



Modulo 8  
8.7 usura della 
componentistica e 
manutenzione: Ordinaria, 
straordinaria, migliorativa. 
Guasto semplice e guasto 
complesso: sistematico e non 
sistematico; cause, tabelle 
d’analisi guasti, interventi.  
(Gennaio-aprile) 

   

5.1 SICUREZZA E 
ANTINFORTUNISTICA 
(settembre ottobre 
novembre) 

   

6.1 Proprietà della materia 
Tipi di materiali: conduttori, 
isolanti e semiconduttori. 
(Settembre) 
 
6.2 Reti elettriche in continua 
Corrente elettrica, generatore 
elettrico, concetto di 
differenza di potenziale. 
Prima e seconda legge di 
Ohm. 
Resistenze in serie e in 
parallelo. 
Definizione di cortocircuito e 
di circuito aperto. 
Connessioni miste di 
resistenze: riconoscimento di 
elementi serie e parallelo e 
determinazione della 
resistenza equivalente. 
Regola del partitore di 
tensione. 

   



Principi di Kirchhoff per la 
risoluzione delle reti 
elettriche. 
(Ottobre- Dicembre) 

UdA pluriasse: “Impianto 

frenante” 

(aprile-maggio)) 

 
 
5.1 SICUREZZA E 
ANTINFORTUNISTICA 
(settembre ottobre 
novembre) 

   

modulo 5.5 LAVORAZIONI 
MECCANICHE (marzo aprile 
maggio) 
 
modulo 7.2 PRINCIPI DI 
TERMODINAMICA - organi 
principali del motore 
(febbraio-marzo) 

   

UdA pluriasse: “Installazione 
e manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
9 Progettazione impianto 
industriale:  tele inversione di 
marcia di un motore trifase 
 
5.1 SICUREZZA E 
ANTINFORTUNISTICA 
(settembre ottobre 
novembre) 
 

   



Modulo 5.5 LAVORAZIONI 
MECCANICHE(marzo aprile 
maggio) 

   

 

  



Competenza in uscita di indirizzo n. C.4: Collaborare alle attività di verifica. Regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Collaborare alle attività di 
verifica e regolazione. 

UdA pluriasse: “Il rispetto delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

50% 

Modulo (9) Processi caratteristici 
dell’elettronica ed ’elettrotecnica: 
Modulo 9.1.1: le figure professionali 
dell’elettrotecnica. 
Elettricista impiantista: 
a- strumenti di lavoro 
b- fasi di lavorazione 
c- cablaggio di un impianto elettrico 
Montatore/installatore di 
apparecchiature elettromeccaniche: 
a- generalità sugli strumenti per misure 
elettriche. 
b- tester analogici. 
c- multimetri digitali. 
 
Modulo 9.1.2 le figure professionali 
dell’elettronica. 
Collaudatore di sistemi elettronici: 
a- I segnali elettronici: segnali 
sinusoidali, segnali triangolari, segnali 
rettangolari, segnali a dente di sega. 
b- Periodo e frequenza. 
c- Valore picco-picco, valore medio e 
valore efficace. 
Assemblatore di apparecchiature 
elettromeccaniche ed elettroniche: 

   



a- Alimentatore stabilizzato. 
b- Generatore di segnali 
c- Oscilloscopio 
(ottobre-novembre) 
 
9.3. (dispositivi passivi) 
9.3.1 Il diodo 
9.3.2 Il diodo zener  
(gennaio-febbraio)  
 
9.4 (dispositivi attivi) 
9.4.1 Transistore 
9.4.2 Amplificatore a transistore 
(marzo-aprile)  
 

Modulo 8  
(8.4) D.M. 37/08 “Norma in materia di 
installazione degli impianti negli 
edifici” 
Ambito di applicazione della norma. 
Requisiti tecnico-professionali. 
Realizzazione ed installazione degli 
impianti secondo la “regola dell’arte”. 
Documentazione: dichiarazione di 
conformità (DICO) 
 
(8.8)  
politiche di manutenzione: correttiva, 
preventiva, migliorativa; su condizione, 
ciclica e su consulto del manuale 
(marzo- aprile) 

(8.9) Impianti civili, Impianti di servizio 
e impianti ausiliari: impianto citofonico 
e impianto d’antenna, impianto linea 
dati e impianto d’allarme. Sistemi a 
stella e sistemi in serie, video citofonia 

   



e trasmissione wireless ad essi riferita. 
Verifiche su impianti esistenti e collaudi 
(Marzo-aprile) 
 

Modulo 6.5 Semiconduttori e diodi  
La giunzione P-N, diodo a 
semiconduttore. Caratteristica del 
diodo. 
Dioo LED, diodo Zener 
Tipologie di segnali. 
Applicazionii dei diodi:circuito 
raddrizzatore. Circuito limitatore. 
Circuito stabilizzatore 
(Gennaio-Febbraio) 
 
Modulo 6.6 Transistor BJT 
Caratteristica di ingresso e di uscita 
Utilizzo come amplificatori e come 
interruttori statici. 
(Marzo- Aprile) 

   

UdA pluriasse: “Impianto frenante” 

(aprile-maggio))7.3 IMPIANTO 

FRENANTE(aprile -maggio) 

 

   

modulo 5.7 METROLOGIA (ottobre-
novembre) 
 
modulo 5.2 FINITURA SUPERFICIALE E 
TOLLERANZE DI LAVORAZIONE 
 
modulo 7.1 MECCANICA E 

METROLOGIA  (settembre-ottobre) 

modulo 7.2 PRINCIPI DI 

TERMODINAMICA - motori termici, 

   



termologia e combustibili (novembre-

gennaio)modulo 7.2 PRINCIPI DI 

TERMODINAMICA - organi principali del 

motore (febbraio-marzo) 

UdA pluriasse: “Installazione e 
manutenzione impianto industriale ” 
(aprile-maggio) 
9 Progettazione impianto industriale:  
tele inversione di marcia di un motore 
trifase 
 
 

   

 

 

  



Competenza in uscita n. di indirizzo C.5: Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

 

Determinare il fabbisogno delle scorte 

di magazzino. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.   
IRC 

50% 

Modulo 9-C5 
Organizzazione 
dell’impresa: 
Marketing;  
Strutture organizzative 
dell’azienda 
(settembre-ottobre) 
marketing;  
Contratti di compravendita. 
(novembre-dicembre) 

 LTE 10% 

UdA pluriasse: “Analisi dei 
gas di scarico” 
(aprile-maggio)) 
 

   

UdA pluriasse: 
“Installazione e 
manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
9 Progettazione impianto 
industriale:  tele 
inversione di marcia di un 
motore trifase 
 
 

   

 



  



Competenza in uscita n. di indirizzo C.6: Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

3^ ANNO 
 
 
 

Riconoscere, valutare, gestire, 

prevenire il rischio, il pericolo, il 

danno per operare in sicurezza. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
(9.C6.1) Sicurezza e salute 
9.C6.a Valutazione dei rischi 
9.C6.b. Legislazione 
antinfortunistica 
(9.C6.2) Antinfortunistica 
9.C6.a Segnaletica 
antinfortunistica nei luoghi di 
lavoro. 
 
5.1 SICUREZZA E 
ANTINFORTUNISTICA (ottobre-
novembre) 
 
 
 
 
 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scient. tecnol. profes.     
IRC 

50% 

Modulo (9.C6.1) Legislazione 
sulla sicurezza 
9.C6.1.a Il rischio elettrico. 
9.C6.1.b Il rischio meccanico 
9.C6.1.c Nuova direttiva 
macchine. 
Modulo (9.C6.2) 
Comportamento sul luogo di 
lavoro 
9.C6.2.a Norme generali 
9.C6.2.b.Conclusioni 
 

 LTE 10% 



(ottobre-novembre) 
 

    

UdA pluriasse: “Impianto 

frenante” 

(aprile-maggio)) 

5.1 SICUREZZA E 
ANTINFORTUNISTICA (ottobre-
novembre) 

   

UdA pluriasse: “Installazione 
e manutenzione impianto 
industriale ” 
(aprile-maggio) 
9 Progettazione impianto 
industriale:  tele inversione di 
marcia di un motore trifase 
 
5.1 SICUREZZA E 
ANTIFORTUNISTICA 
(ottobre-novembre) 
 

   

 

Legenda: 

Lettere (1);  Lingua Inglese (2); Storia (3); Matematica (4);  TMA (5); TEEA (6); TTDM (7); TTIM (8); LTE B-15 (9); LTE B-17 (10); Sc. Motorie (11); Religione (12)  

 

 

 

 

  



CURRICULUM VERTICALE BIENNIO 4^ anno 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI AREA GENERALE 

 

Competenza in uscita n. 1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti in 
situazioni sociali e professionali 
soggette a cambiamenti che 
possono richiedere un 
adattamento del proprio 
operato nel rispetto di regole 
condivise e della normativa 
specifica di settore. 

UdA pluriasse: “Il rispetto delle 
regole” 
(settembre-ottobre) 
 
1.Lettura e analisi di articoli di 
attualità 
 
3. Il dispotismo illuminato: le 
riforme dei sovrani. 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

 Modulo 1. 1 Educazione linguistica  
Produzione scritta di testi di 
tipologie B e C; Analisi di testi 
letterari e non letterari (tipologia A) 
 
 
Modulo 1.2 Educazione letteraria 
(contesti storico-culturali- generi 
letterari- autori) 
 

 Lettere  

 Modulo 9.A1.1 Sicurezza e Salute 
Barriere architettoniche 
Pianificazione territoriale 
Modulo 9.A1.2 Legislazione sulla 
Sicurezza 

   



Segnaletica antinfortunistica 
Il DL 81/2008  e successive 
modifiche 
(ottobre-novembre) 
 

 UDA pluriasse: “Analisi dei gas di 
scarico” 
 
1.Educazione Linguistica: 
Documentare i percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento PCTO. 
Scrivere una relazione: relazione di 
stage o di tirocinio. 
Relazione tecnica 
 
2.5 LINGUA INGLESE 
Global Warming and Climate 
change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming effects 
- Renewable Energy sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   

 UDA pluriasse: Installazione e 
manutenzione di un impianto con 
PL 
1.Educazione Linguistica: 
Documentare i percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento PCTO 
Scrivere una relazione: relazione di 
stage o di tirocinio. 
Relazione tecnica 
 

   



Competenza in uscita n. 2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 
 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Gestire l’interazione comunicativa, 

in modo pertinente e appropriato, 

cogliendo i diversi punti di vista. 

Gestire discorsi orali di tipo 
espositivo e argomentativo, in modo 
chiaro e ordinato e in forma 
adeguata ai contesti, utilizzando 
anche adeguati supporti 
multimediali. 

Comprendere e interpretare testi di 

varia tipologia e genere, letterari e 

non  letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. 

Elaborare forme testuali per scopi 

diversi, anche  

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 

1. Il testo espositivo-
argomentativo 
(tipologia C 
dell’Esame di 
Stato; il testo 
argomentativo 
(tipologia B 
dell’Esame di 
Stato) o l’analisi 
del testo 
letterario/non 
letterario 
(tipologia A 
dell’Esame di 
Stato) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei linguaggi 
IRC 

30% 

confrontando documenti di varia 

provenienza, con un uso controllato 

delle fonti. 

Utilizzare modalità di scrittura e 

riscrittura intertestuali, in 

particolare sintesi e 

argomentazione, con un uso  

pertinente del patrimonio lessicale e 

delle strutture della lingua italiana. 

3. 2 La pena di morte (C. 
Beccaria) 

   



 UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 
1.Educazione Linguistica: 
Documentare i percorsi per 
le competenze trasversali e 
per l’orientamento PCTO. 
Scrivere una relazione: 
relazione di stage o di 
tirocinio. 
Relazione tecnica. Scrittura 
di sintesi. 
 
 
LINGUA INGLESE 
Global Warming and 
Climate change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming 

effects 
- Renewable Energy 

sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 
 

   

 modulo 5.3 Trasmissione 
del moto 

   

 UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
 
1.Educazione Linguistica: 
Documentare i percorsi per 

   



le competenze trasversali e 
per l’orientamento PCTO. 
Scrivere una relazione: 
relazione di stage o di 
tirocinio. 
Relazione tecnica. Scrittura 
di sintesi. 
 

 Modulo 1. 1 Educazione 
linguistica  
(Relazione PCTO; 
elaborazione di riflessioni 
critiche scritte e orali su 
argomenti noti di vario 
genere, anche non 
letterario) 
 
Modulo 1.2 Educazione 
letteraria (contesti storico-
culturali- generi letterari- 
autori) 

 Italiano 10% 

 

  



Competenza in uscita n. 3: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare criteri di scelta di dati che 
riguardano il contesto sociale, 
culturale, economico di un territorio 
per rappresentare in modo efficace 
le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

    

    

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 

2.5 LINGUA INGLESE 

Global Warming and 

Climate change  

Fossil fuels 

Greenhouse effect 

Global warming effects 

Renewable Energy sources 

Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
(Gennaio- Aprile) 
 

   



6.3 Sensori e trasduttori   
Sensori: generalità e 
classificazioni 
Interruttori di posizione 
meccanici 
Sensori di prossimità (senza 
contatto) 
Interruttori fotoelettrici 
Trasduttori: caratteristiche 
generali 
Segnali standard dei 
trasduttori 
Trasduttori di temperatura 
Trasduttori di posizione 
Trasduttori di velocità 
Trasduttori di forza e 
pressione 
 
8.1 Introduzione 
all’automazione 
industriale: le macchine  
Tipologie di norme 
La direttiva macchine e la 
norma EN 60204-1 
Schema a blocchi di una 
macchina 
Installazione: 
alimentazione dei 
macchinari  
Manutenzione delle 
macchine 
 
8.2 Controllore a logica 
programmabile (PLC) 
Controllore a logica 
programmabile (PLC) 
Introduzione al PLC: 
definizione e 



funzionamento 
Confronto tra logica 
cablata e logica 
programmabile 
Installazione e hardware: 
configurazione dei sistemi a 
PLC 
Installazione: schemi di 
collegamento degli I/O  
Software: linguaggi di 
programmazione del PLC 
Applicazioni industriali del 
PLC 
Guasti e manutenzione 
 
 

Modulo 3.3 La Rivoluzione 
industriale; la Rivoluzione 
americana; la Rivoluzione 
francese 

 Storia 10% 

 

  



Competenza in uscita n. 4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Interpretare e spiegare documenti 
ed eventi della propria cultura e 
metterli in relazione con quelli di 
altre culture utilizzando metodi e 
strumenti adeguati. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 
1.1Lettura e analisi di testi 
letterari e non letterari 
 
3.1 La pena di morte dal 
‘700 ad oggi. 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

     

 UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

 UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
 
6.3 Sensori e trasduttori   
Sensori: generalità e 
classificazioni 
Interruttori di posizione 
meccanici 
Sensori di prossimità (senza 
contatto) 
Interruttori fotoelettrici 
Trasduttori: caratteristiche 
generali 

   



Segnali standard dei 
trasduttori 
Trasduttori di temperatura 
Trasduttori di posizione 
Trasduttori di velocità 
Trasduttori di forza e 
pressione 
 
8.1 Introduzione 
all’automazione 
industriale: le macchine  
Tipologie di norme 
La direttiva macchine e la 
norma EN 60204-1 
Schema a blocchi di una 
macchina 
Installazione: 
alimentazione dei 
macchinari  
Manutenzione delle 
macchine 
 
8.2 Controllore a logica 
programmabile (PLC) 
Controllore a logica 
programmabile (PLC) 
Introduzione al PLC: 
definizione e 
funzionamento 
Confronto tra logica 
cablata e logica 
programmabile 
Installazione e hardware: 
configurazione dei sistemi a 
PLC 
Installazione: schemi di 
collegamento degli I/O  
Software: linguaggi di 



programmazione del PLC 
Applicazioni industriali del 
PLC 
Guasti e manutenzione 

 Modulo 3.1 (Tra ‘600 e 
‘700); 3.2 Il secolo dei lumi; 
3.3 La Rivoluzione 
americana; 3.4 Dall’età 
napoleonica al ‘48; 3.5 Il 
Risorgimento e l’Unità 
d’Italia; 3.6 L’Italia e 
l’Europa del secondo ‘800 

 Storia 10% 

 

  



Competenza in uscita n. 5: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare la lingua straniera, 
nell’ambito di argomenti di 
interesse generale e di attualità, per 
comprendere in modo globale e 
analitico testi orali e scritti poco 
complessi di diversa tipologia  e 
genere; per produrre testi orali e 
scritti, chiari e lineari, di diversa 
tipologia e genere, utilizzando un 
registro adeguato; per interagire in 
semplici conversazioni e partecipare 
a brevi discussioni, utilizzando un 
registro adeguato. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

 UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 

2.5 LINGUA INGLESE 

Global Warming and 

Climate change  

Fossil fuels 

Greenhouse effect 

Global warming effects 

Renewable Energy sources 

Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   

 UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   



  Modulo 2.1 - 5 
Grammar review 

 Lingua Inglese  

 

 

 

  



Competenza in uscita n. 6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 

Stabilire collegamenti tra 
informazioni, dati, eventi e 
strumenti relativi ai beni artistici e 
ambientali e l’ambito professionale 
di appartenenza. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 
2.5 LINGUA INGLESE 
Global Warming and 
Climate change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming 

effects 
- Renewable Energy 

sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

    Modulo 3.1 (Tra ‘600 e 
‘700); 3.2 Il secolo dei lumi; 
3.3 L’età delle rivoluzioni; 
3.4 Dall’età napoleonica al 
‘48; 3.5 Il Risorgimento e 
l’Unità d’Italia; 3.6 L’Italia e 
l’Europa del secondo ‘800 

 Storia 10% 

 



Competenza in uscita n. 7: Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale per produrre 
documenti complessi, scegliendo le 
strategie comunicative più efficaci 
rispetto ai diversi contesti inerenti 
alla sfera sociale e all’ambito 
professionale di appartenenza, sia 
in italiano sia in lingua straniera. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



Competenza in uscita n. 8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici in modalità avanzata in 
situazioni di lavoro relative al settore 
di riferimento, adeguando i propri 
comportamenti al contesto 
organizzativo e professionale. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

 UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 
2.5 LINGUA INGLESE 
Global Warming and 
Climate change  

- Fossil fuels 
- Greenhouse effect 
- Global warming 

effects 
- Renewable Energy 

sources 
- Kyoto Protocol 

(aprile - maggio) 

   

 UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

 Modulo 4.1 
Utilizzo di software di 
calcolo per la 
rappresentazione e lo 
studio di funzioni. 

 Matematica 10% 



Competenza in uscita n. 9: Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Agire l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva in 
modo autonomo e responsabile, 
sulla base della valutazione delle 
situazioni sociali e professionali 
soggette a cambiamenti e che 
possono richiedere un 
adattamento del proprio operato. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Competenza in uscita n. 10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Applicare i concetti fondamentali 
relativi all’organizzazione aziendale e 
alla produzione di beni e servizi per la 
soluzione di casi aziendali relativi al 
settore professionale di riferimento 
anche utilizzando documentazione 
tecnica e tecniche elementari di analisi 
statistica e matematica. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

    

    

    

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

Modulo 3.2  Storia 10% 

Modulo 4.1  Diritto 10% 

 

  



Competenza in uscita n. 11: Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare in modo avanzato gli 
strumenti tecnologici avendo 
cura della sicurezza, della tutela 
della salute nei luoghi di lavoro, 
della dignità della persona, 
dell’ambiente e del territorio, 
rispettando le normative 
specifiche dell’area professionale 
ed adottando comportamenti 
adeguati al contesto. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

 

 
  



Competenza in uscita n. 12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Utilizzare in modo flessibile i concetti 
e gli strumenti fondamentali dell’asse 
culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi non 
completamente strutturati, riferiti a 
situazioni applicative relative al 
settore di riferimento, anche 
utilizzando strumenti e applicazioni 
informatiche. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
IRC 

30% 

 UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

 UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

 Modulo 3.2  Storia 10% 

 Modulo 4.2 
Funzione esponenziale 
Modulo 4.3 
Funzione logaritmica 
Modulo 4.4 
Studio di funzione: 
dominio, segno.  
Esempi di fenomeni che si 
possono descrivere con 
una funzione a variabile 
reale (es: carica e scarica di 

 Matematica 10% 



un condensatore) 

 

  



RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI INDIRIZZO 
Competenza in uscita di indirizzo n. C.1: Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

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

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 
 

 Asse storico-sociale  
IRC 
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scientifico tecnologico 
professionale 

50% 

Modulo 9-C1.1 
Amplificatori Operazionali 
9-C1.1.a Proprietà e 
caratteristiche degli 
operazionali. 
9-C1.1.b Applicazione 
lineari degli Operazionali 
9-C1.1..c Applicazioni non 
lineari degli Operazionali 
Modulo 9-C1.2 Apparati 
per impianti elettrici 
industriali 
9-C1.2.a Apparecchi di 
manovra, segnalazione e 
rilevazione. 
9-C1.2.b Apparati ausiliari 
per la gestione dei processi 
industriali 
(novembre-dicembre) 
Modulo 9-C1.3 Motori 
Modulo 9-C1.4 PLC 
9-C1.4.a Simulazione di 
processi automatici 

   



mediante PLC 
9-C1.4.b Il Controllore 
Logico Programmabile 
(PLC) 
9-C1.4.c Il Timer del PLC 
9-C1.4.d Il Counter del PLC 
 
(gennaio-febbraio) 

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

7.3 ANALISI DEI GAS DI 
SCARICO 

   

modulo 7.1 IMPIANTO DI 

RAFFREDDAMENTO 

modulo 7.2 IMPIANTO DI 

LUBRIFICAZIONE 

   

modulo 5.1 MACCHINE 
SEMPLICI E RESISTENZA DEI 
MATERIALI 
modulo 5.2 COMPONENTI 
MECCANICI 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
(aprile-maggio) 

   

 

 

 

 

  



Competenza in uscita di indirizzo n. C.2: Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Installare semplici apparati e 

impianti, anche programmabili, 

secondo le specifiche tecniche e 

nel rispetto della normativa di 

settore 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scientifico tecnologico 
Professionale 
IRC 

50% 

 
Modulo 8  

(8.1) Simboli elettrico 

elettronici particolari, 

sensori e trasduttori, 

sistemi di azionamento IR e 

comando d’uscita a relé. 

Integrazione su impianti di 

servizio e sull’esistente 

(settembre-dicembre) 

 

   

 
(8.2) impianto civile: 

utilizzo degli strumenti 

principali per test e 

collaudi, interpretazione 

dei dati in base all’analisi 

teorica e stime di calcolo 

effettuate. 

Tecnica di ricerca guasti a 

   



freddo e a caldo. 

(Dicembre-marzo) 

 UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 

5.6 TERMODINAMICA 

   

 Modulo 9-C2.1 
Esercitazione con circuiti 
operazionali 
9-C2.1.a Effetto della 
resistenza di reazione in un 
Amp. Op. invertente. 
9-C2.1.b Effetto della 
resistenza di reazione in un 
Amp. Op. non invertente. 
9-C2.1.c Sommatore 
invertente 
9-C2.1.d Funzionalità del 
sommatore non invertente. 
9-C2.1.e Comparatore a 
trigger di Schmitt 
(novembre-dicembre) 
Modulo 9-C2.2 Schemi 
elettrici negli impianti 
industriali 
9-C2.2.a Avviamento di un 
motore in corrente 
continua 
9-C2.2.b Avviamento 
diretto di motori asincroni 
trifase 
9-C2.2.c Avviamento 
controllato di motori 
asincroni trifase 

   



 (dicembre-gennaio) 
Modulo 9-C3 Esercitazioni 
pratiche con il PLC 
9-C3.a Ambiente di 
simulazione AW-SYS  
9-C3.b Controllo del livello 
del serbatoio. 
9-C3.c Gestione di impianto 
semaforico 
9-C3.d Automazione di un 
cancello 
9-C3.e Nastri trasportatori 
(febbraio -marzo)  
 
 

 UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
(aprile-maggio) 

   

 

 

 

 

 

 

  



Competenza in uscita di indirizzo n. C.3: Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti,  anche 

programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa 

sulla sicurezza degli utenti. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Eseguire le attività di assistenza 

tecnica, nonché di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, degli 

apparati, degli impianti, anche 

programmabili e di veicoli a motore 

ed assimilati, individuando eventuali 

guasti o anomalie. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scientifico tecnologico 
Professionale 
IRC 

50% 

Modulo 8  

(8.3) potenza elettrica, 

energia e stima dei 

consumi su un 

dispositivo/impianto base e 

di media complessità. 

Calcolo e misure a 

confronto su quanto visto. 

Interpretazione delle 

prestazioni di un impianto 

esistente in base ai 

consumi e secondo le 

specifiche tecniche 

(Dicembre-febbraio) 

(8.4) Impianti industriali 

Componenti fondamentali 

   



negli impianti industriali e 

interpretazione degli 

schemi fondamentali ad 

azionamento 

elettromeccanico. 

Collaudo e ricerca guasto 

specifico su azionamento 

elettromeccanico. 

(Gennaio-Marzo) 

 

(8.5) usura della 

componentistica e 

manutenzione sia in ambito 

civile 

che industriale: Ordinaria, 

straordinaria, migliorativa. 

Guasto semplice e guasto 

complesso: sistematico e 

non sistematico; cause, 

tabelle 

d’analisi guasti, interventi.  

(Gennaio-aprile) 

 (8.6) politiche di 

manutenzione: correttiva, 

preventiva, migliorativa; su 

condizione, ciclica e su 

consulto del manuale 

(marzo- aprile) 

 



 

Modulo 9-C3 1 Materiali  
per la manutenzione 
9-C3.1.a Materiali tecnici. 
9-C3.1.b Classificazione e 
codifica dei materiali 
(novembre-dicembre) 
 
Modulo 9-C3.2 Contratti di 
manutenzione 
9-C3.2.a Definizione di 
contratto di manutenzione  
9-C3.2.b Richiesta d’offerta 
e capitolato d’appalto  
9-C3.2.c Attivazione dei 
contatti di manutenzione 
9-C3.2 d Gestione di 
contratti di manutenzione  
9-C3.2 e Normativa 
(gennaio-febbraio) 

   

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

modulo 7.4 

MANUTENZIONE  

 

modulo 7.5. ANALISI DEI 
GUASTI 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
(aprile-maggio) 

   



Competenza in uscita di indirizzo n. C.4: Collaborare alle attività di verifica. Regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

 

Collaborare alle attività di verifica, 

regolazione e collaudo, secondo la 

normativa vigente. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scientifico tecnologico 
Professionale 
IRC 

50% 

(8.7) impianto civile: 

utilizzo degli strumenti 

principali per test e 

collaudi, interpretazione 

dei dati in base all’analisi 

teorica e stime di calcolo 

effettuate.Tecnica di 

ricerca guasti a freddo e a 

caldo. (Dicembre-marzo) 

 

   

Modulo 9-C4.1 Tecniche di 
intervento 
9-C4.1.a Procedure 
operative di intervento 
standard. 
9-C4.1.b Procedure 
operative per l’esecuzione 
di lavori elettronici. 
9-C4.1.c Procedure 
operative per l’esecuzione 
di lavori elettrici. 
Modulo 9-C4.2 

   



Esercitazioni 
9-C4.2.a Procedure 
operative per il collaudo di 
sistemi elettronici. 
9-C4.2.b Impianto per la 
movimentazione di un 
nastro trasportatore. 
(novembre-gennaio) 
 
Modulo 9-C4.3 Distinta di 
lavoro 
9-C4.3.a Generalità sulla 
distinta di base. 
9-C4.3.b Distinta di base di 
un dispositivo elettronico 
 (Febbraio) 

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

 

7.3 ANALISI DEI GAS DI 

SCARICO (aprile maggio) 

 

   

modulo 7.1 IMPIANTO DI 

RAFFREDDAMENTO 

(gennaio febbraio) 

modulo 7,2 IMPIANTO DI 
LUBRIFICAZIONE (febbraio 
marzo) 
modulo 7.4 

MANUTENZIONE 

(settembre ottobre) 

modulo 7.5. ANALISI DEI 
GUASTI (novembre 
dicembre) 

   



UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
(aprile-maggio) 

   

 

 

  



Competenza in uscita n. di indirizzo C.5: Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Gestire le scorte di magazzino. UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scientifico tecnologico 
Professionale 
IRC 

50% 

Modulo 9-C5 Logistica e 
Magazzini 
9-C5.a Gestione delle 
scorte.  
9-C5.b Livello di riordino. 
(novembre-gennaio) 

   

UDA pluriasse: “Analisi dei 

gas di scarico” 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 
(aprile-maggio) 

   

Modulo 4.5 
Problema delle scorte in 
Ricerca Operativa (costo 
minimo di gestione delle 
scorte) 

 Matematica 10% 

 

  



Competenza in uscita n. di indirizzo C.6: Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. 

 

PERIODO TRAGUARDI INTERMEDI  UDA / MODULI COMPITI DI REALTÀ INSEGNAMENTI / 
ASSI CULTURALI 

PESO  
VALUTAZIONE 

4^ ANNO 
 
 
 

Operare in sicurezza nel rispetto 

delle norme della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

UdA pluriasse: “Il rispetto 
delle regole” 
(settembre-ottobre) 

 Asse storico-sociale  
Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico 
Asse scientifico tecnologico 
Professionale 
IRC 

50% 

Modulo 9-C6.1 Norme sulla 
tutela ambientale e luoghi 
di lavoro pericolosi  
9-C6.1.a Norme in materia 
di gestione ambientale. 
9-C6.1.b Leggi di tutela 
dell’ambiente. 
9-C6.c Principali enti 
proposti alla tutela 
ambientale. 
(novembre-gennaio) 
Modulo 9-C6.2 Ambienti di 
lavoro pericolosi 
9-C6.2.a Ambienti esplosivi 
9-C6.2.b Classificazione 
delle attrezzature 
(febbraio) 
 

   

UDA pluriasse: “Analisi dei 
gas di scarico” 
7.3 Analisi dei gas di scarico 
(aprile maggio) 
 

   



modulo 7.4 
MANUTENZIONE 
(settembre ottobre) 
 
modulo 7.6 SALDATURE 
(novembre gennaio) 

   

Modulo 5.4 LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

   

UDA pluriasse: 
Installazione e 
manutenzione di un 
impianto con PLC” 

   

 

Legenda: Lettere (1);Lingua Inglese (2); Storia (3); Matematica (4);  TMA (5) TEEA (6) TTDM (7); TTIM (8); LTE B-15 (9); LTE B-17 (10); Sc. Motorie (11); Religione (12) 


