
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Competenze primo anno

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

Primo anno

Conoscenze Abilità

Le principali cause di infortunio.

La segnaletica antinfortunistica.

I dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Regole  di  comportamento  nell’ambiente  e  nei
luoghi di vita e di lavoro. Principi di ergonomia
Grandezze  fondamentali  e  derivate  e  unità  di
misura.

Principi di funzionamento della strumentazione 
di base.

Caratteristiche degli strumenti di misura.

Dispositivi  per  la  misura  delle  grandezze
principali.

I  principi  di  funzionamento  e  la  corretta
utilizzazione degli strumenti di lavoro.

Individuare i pericoli e valutare i rischi.

Riconoscere  e  interpretare  la  segnaletica
antinfortunistica.

Individuare  i  dispositivi  a  protezione  delle
persone degli impianti.

Assumere  comportamenti  adeguati  alla
sicurezza.

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base.

Utilizzare,  in  condizioni  di  sicurezza,  semplici
strumenti  e  dispositivi  tipici  delle  attività  di
manutenzione.

Descrivere  i  principi  di  funzionamento  e  le
condizioni  di  impiego  degli  strumenti  utilizzati.
Stimare gli errori di misura.

Competenze secondo anno

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

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza.

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate.

Secondo anno

Conoscenze Abilità

Le principali cause di infortunio.

La segnaletica antinfortunistica.

I dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Regole  di  comportamento  nell’ambiente  e  nei
luoghi di vita e di lavoro. Principi di ergonomia
Grandezze  fondamentali  e  derivate  e  unità  di
misura.

Principi di funzionamento della strumentazione 
di base.

Caratteristiche degli strumenti di misura.

Individuare i pericoli e valutare i rischi.

Riconoscere  e  interpretare  la  segnaletica
antinfortunistica.

Individuare  i  dispositivi  a  protezione  delle
persone degli impianti.

Assumere  comportamenti  adeguati  alla
sicurezza.

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base.

Utilizzare,  in  condizioni  di  sicurezza,  semplici
strumenti  e  dispositivi  tipici  delle  attività  di



Dispositivi  per  la  misura  delle  grandezze
principali.

I  principi  di  funzionamento  e  la  corretta
utilizzazione degli strumenti di lavoro.

Le  normali  condizioni  di  funzionalità  delle
apparecchiature  principali  e  dei  dispositivi  di
interesse.

Tecniche  di  ricerca  e  di  archiviazione  e
consultazione della documentazione tecnica.

Proprietà  chimiche,  fisiche,  meccaniche,
tecnologiche  dei  materiali  di  interesse  e
designazione di base dei materiali più diffusi.

Le norme ISO. 

manutenzione.

Descrivere  i  principi  di  funzionamento  e  le
condizioni  di  impiego  degli  strumenti  utilizzati.
Stimare gli errori di misura.

Presentare  i  risultati  delle  misure  su  grafici  e
tabelle.

Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici
di riferimento.

Correlare  i  dati  della  documentazione  con  il
dispositivo descritto.

Assumere  procedure  per  lo  smontaggio
/assemblaggio dei dispositivi.

Descrivere e riconoscere le principali  proprietà
tecnologiche  dei  materiali  in  relazione  al  loro
impiego.

Stimare  i  tempi  di  esecuzione  di  semplici
operazioni eseguite nel rispetto delle regole.



TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Competenze primo anno

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

• 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 

Primo anno

Conoscenze Abilità

Le  normative  di  riferimento  delle
rappresentazioni  grafiche,  delle  proiezioni
ortogonali.

Rappresentazione schematica dei fondamentali
componenti del settore meccanico.

Principi di programmazione di sistemi CAD.

Simbologia  dei  principali  componenti  secondo
normativa. 

Utilizzare metodi e sistemi di rappresentazione
grafica di oggetti, dispositivi e sistemi.

Interpretare le simbologie settoriali.

Realizzare  semplici  rappresentazioni  grafiche
attraverso supporti informatici.

Individuare  e  descrivere  la  funzionalità  del
sistema.

Competenze secondo anno

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

• 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 

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

Secondo anno

Conoscenze Abilità

Le  normative  di  riferimento  delle
rappresentazioni  grafiche,  delle  proiezioni
ortogonali e assonometriche, delle quotature e
delle rappresentazioni con sezioni.

Rappresentazione schematica dei fondamentali
componenti del settore meccanico.

Principi di programmazione di sistemi CAD.

Simbologia  dei  principali  componenti  secondo
normativa.

Designazione di base dei materiali più diffusi.

Utilizzare metodi e sistemi di rappresentazione
grafica di oggetti, dispositivi e sistemi.

Utilizzare gli elementi normalizzati e unificati.

Interpretare le simbologie settoriali.

Interpretare  la  rappresentazione  grafica  di
oggetti, dispositivi e sistemi.

Realizzare  semplici  rappresentazioni  grafiche
attraverso supporti informatici.



TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Competenze primo anno

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

• 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.

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate.

Primo anno

Conoscenze Abilità

Informazioni, dati e loro codifica.

Architettura e componenti di un computer.

Software di utilità e software applicativi

Concetto di algoritmo.

Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.

Tecniche  di  rappresentazione  di  testi,  dati  e
funzioni.

Sistemi  di  documentazione  e  archiviazione  di
progetti, disegni e materiali informativi.

Tecniche di comunicazione e di presentazione.

Lessico di settore.

Riconoscere  le  caratteristiche  funzionali  di  un
computer  (calcolo,  elaborazione,
comunicazione).

Utilizzare  applicazioni  elementari  di  scrittura,
calcolo e grafica.

Raccogliere,  organizzare  e  rappresentare
informazioni.

Utilizzare  gli  strumenti  informatici  nelle
applicazioni d’interesse, nelle discipline di area
generale e di indirizzo.

Utilizzare  la  rete  internet  per  ricercare  fonti  e
dati.

Utilizzare  la  rete per  attività  di  comunicazione
interpersonale.

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete
con  particolare  riferimento  alla  tutela  della
privacy.

Leggere e costruire schemi a blocchi.

Utilizzare  il  linguaggio  appropriato  alla
situazione comunicativa. 

Competenze secondo anno

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

• 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.

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate.



Secondo anno

Conoscenze Abilità

Informazioni, dati e loro codifica.

Architettura e componenti di un computer.

Software di utilità e software applicativi

Concetto di algoritmo.

Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.

Tecniche  di  rappresentazione  di  testi,  dati  e
funzioni.

Sistemi  di  documentazione  e  archiviazione  di
progetti, disegni e materiali informativi.

Tecniche di comunicazione e di presentazione.

Lessico di settore.

Riconoscere  le  caratteristiche  funzionali  di  un
computer  (calcolo,  elaborazione,
comunicazione).

Utilizzare  applicazioni  elementari  di  scrittura,
calcolo e grafica.

Raccogliere,  organizzare  e  rappresentare
informazioni.

Utilizzare  gli  strumenti  informatici  nelle
applicazioni d’interesse, nelle discipline di area
generale e di indirizzo.

Utilizzare  la  rete  internet  per  ricercare  fonti  e
dati.

Utilizzare  la  rete per  attività  di  comunicazione
interpersonale.

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete
con  particolare  riferimento  alla  tutela  della
privacy.

Leggere e costruire schemi a blocchi.

Utilizzare  il  linguaggio  appropriato  alla
situazione comunicativa. 



MATEMATICA

Competenze primo anno

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

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• 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 

Primo anno

Conoscenze Abilità

Aritmetica e algebra

I  numeri:  naturali,  interi,  razionali,  sotto  forma
frazionaria  e  decimale;  ordinamento  e  loro
rappresentazione  su  una  retta.  Le  operazioni
con i numeri interi e razionali e le loro proprietà.

Potenze.  Rapporti  e  percentuali.
Approssimazioni.

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni
con i polinomi.

Geometria

Gli  enti  fondamentali  della  geometria  e  il
significato  dei  termini  postulato,  assioma,
definizione,  teorema,  dimostrazione.  Nozioni
fondamentali di geometria del piano.

Le  principali  figure  del  piano,  congruenza  di
figure.  Misura  di  grandezze;  perimetro  e  area
dei poligoni.

Relazioni e funzioni

Linguaggio degli insiemi.

Equazioni di primo grado.

Aritmetica e algebra

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a
mente e per iscritto)  per calcolare espressioni
aritmetiche e risolvere problemi;  operare con i
numeri  interi  e  razionali  e  valutare  l’ordine  di
grandezza  dei  risultati.  Calcolare  semplici
espressioni  con  potenze.  Utilizzare
correttamente il concetto di approssimazione.

Padroneggiare  l’uso  della  lettera  come  mero
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni
con i polinomi; fattorizzare un polinomio.

Geometria

Conoscere  e  usare  misure  di  grandezze
geometriche:  perimetro,  area  delle  principali
figure geometriche del piano.

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano.

Relazioni e funzioni

Risolvere equazioni di primo grado.

Risolvere  problemi  che  implicano  l’uso  di
equazioni  collegati  con  altre  discipline  e
situazioni  di  vita  ordinaria,  come primo passo
verso la modellizzazione matematica.

Competenze secondo anno

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

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• 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 

Secondo anno

Conoscenze Abilità

Aritmetica e algebra

I  numeri  irrazionali  e,  in  forma intuitiva,  reali;
ordinamento  e  loro  rappresentazione  su  una
retta. Le operazioni e le loro proprietà.

Potenze e radici. Approssimazioni.

Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni
con i polinomi.

Geometria

Nozioni fondamentali di geometria del piano.

Le principali figure del piano. Il piano euclideo:
relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni
e loro proprietà. Misura di grandezze; perimetro
e  area  dei  poligoni.  Teoremi  di  Euclide  e  di
Pitagora.

Relazioni e funzioni

Le  funzioni  e  la  loro  rappresentazione
(numerica, funzionale, grafica).

Linguaggio degli insiemi e delle funzioni .

Collegamento  con  il  concetto  di  equazione.
Funzioni  di  vario  tipo  (lineari,  quadratiche,  di
proporzionalità diretta e inversa).

Equazioni  e  disequazioni  di  primo  e  secondo
grado. Sistemi di equazioni e di disequazioni.

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.

Rappresentazione grafica delle funzioni.

Dati e previsioni

Dati,  loro  organizzazione  e  rappresentazione.
Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo
di  carattere  e  principali  rappresentazioni
grafiche. Valori medi.

Significato  della  probabilità  e  sue  valutazioni.
Semplici  spazi  (discreti)  di  probabilità:  eventi
disgiunti,  probabilità  composta,  eventi
indipendenti. Probabilità e frequenza. 

Aritmetica e algebra

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a
mente,  per  iscritto,  a  macchina)  per  calcolare
espressioni  aritmetiche  e  risolvere  problemi;
Calcolare  semplici  espressioni  con  potenze  e
radicali.  Utilizzare  correttamente  il  concetto  di
approssimazione.

Padroneggiare  l’uso  della  lettera  come  mero
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni
con i polinomi; fattorizzare un polinomio.

Geometria

Eseguire  costruzioni  geometriche  elementari
utilizzando la riga e il  compasso e/o strumenti
informatici.

Conoscere  e  usare  misure  di  grandezze
geometriche:  perimetro,  area  e  volume  delle
principali figure geometriche.

Porre, analizzare e risolvere problemi del piano
utilizzando le proprietà delle figure geometriche.
Comprendere dimostrazioni.

Relazioni e funzioni

Risolvere  equazioni  e disequazioni  di  primo e
secondo grado; risolvere sistemi di equazioni e
disequazioni.

Rappresentare sul piano cartesiano le principali
funzioni incontrate. Studiare le funzioni.

Risolvere  problemi  che  implicano  l’uso  di
funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni
anche  per  via  grafica,  collegati  con  altre
discipline  e  situazioni  di  vita  ordinaria,  come
primo  passo  verso  la  modellizzazione
matematica.

Dati e previsioni

Raccogliere,  organizzare  e  rappresentare  un
insieme di dati.  Calcolare i  valori  medi  di  una
distribuzione.  Calcolare la  probabilità  di  eventi
elementari. 


