
DIPARTIMENTO ELETTRICO/ELETTRONICO

Elenco programmazioni tecniche previste all'interno dei percorsi di 
diploma professionale in "Manutenzione ed Assistenza Tecnica"

opzione "Apparati ed Impianti civili ed industriali"

Gli  argomenti  di  seguito  elencate  sono  frutto  dalla  fusione  di  quelle  che  sono  le  linee  guida 
ministeriali e le disposizioni regionali in relazione alle competenze richieste per l'ottenimento della 
qualifica in oggetto.
Tutti i docenti delle sedi di Imperia e Sanremo sono tenuti a inserire, nelle proprie programmazioni 
personali,  questi  argomenti,  sviluppando  le  competenze  e  le  abilità  collegate,  come  risultato 
condiviso nato dalle riunioni delle programmazioni dipartimentali.
 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI Classe 3^ (5h)

• Grandezze fondamentali, derivate ed unità di misura
• Norme di rappresentazione grafica
• Schemi elettrici
• Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, potenza elettrica
• Classificazione dei materiali d’interesse in relazione alle proprietà elettriche
• Classificazione dei materiali d’interesse in relazione alle proprietà elettriche
• Principi di elettrotecnica e di elettronica nello studio delle reti elettriche e dei dispositivi 

elettronici di interesse
• Caratteristiche di impiego dei componenti elettrici
• Sistemi monofase e Trifase
• Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale negli stabilimenti industriali
• Procedure generali di collaudo e di esercizio (impianti elettrici)

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI Classe 4^ (4h)

• Principi di funzionamento e struttura delle macchine elettriche
• Regolazione di velocità nei motori elettrici
• Struttura dei Quadri per gli azionamenti elettrici
• Struttura e componenti degli impianti elettrici, utilizzatori in Mt/BT
• Caratteristiche tecniche di componenti e apparati elettrici
• Amplificazione di segnali e conversione di potenza
• Cause, effetti e prevenzione degli infortuni elettrici
• Segnaletica antinfortunistica e dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi
• Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro, in condizioni normali 

e di emergenza



TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI Classe 5^ (3h)

• Sensori e trasduttori di variabili di processo
• Principi e componenti dell’automazione industriale
• Controllori programmabili PLC
• Uso della retroazione, sistemi di regolazione e controllo
• Normative tecniche di riferimento
• Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro
• Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale
• Lessico di settore, anche in lingua inglese
• Modalità di compilazione dei documenti di collaudo
• Modalità di comp. di documenti relativi alle normative nazionale ed europea di settore

TECNOLOGIE E TECNICHE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE - Classe 3^ (3h)

• Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi degli impianti di produzione
• Curve caratteristiche tensione-corrente dei principali componenti elettrici ed elettronici
• Parametri di funzionamento di circuiti e componenti elettrici ed elettronici
• Caratteristiche di impiego dei componenti elettronici
• Documentazione tecnica, manuali e data-sheet
• Principio di funzionamento e costituzione di dispositivi e apparati elettronici, discreti e 

integrati, analogici e digitali
• Procedure generali di collaudo e di esercizio (apparecchiature elettroniche)
• Norme e procedure per la certificazione di qualità ed Enti certificatori

TECNOLOGIE E TECNICHE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE - Classe 4^ (5h)

• Conversione, trattamento e generazione di segnali elettrici
• Diagnostica del guasto e procedure di intervento nei processi di manutenzione industriale
• Specifiche tecniche dei componenti e degli apparati elettronici
• Documentazione tecnica di apparati, macchine ed impianti industriali di interesse
• Affidabilità di componenti e sistemi
• Documentazione tecnica di apparati, macchine ed impianti di interesse
• Disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentivi
• Struttura dei manuali di manutenzione

TECNOLOGIE E TECNICHE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE - Classe 5^ (8h)

• Ciclo di vita di un apparato/impianto elettromeccanico elettronico
• Sistemi e segnali analogici e digitali
• Analisi dei segnali
• Documentazione per la certificazione della qualità
• Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione
• Procedure e tecniche standard di manutenzione programmata
• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza di un sistema industriale
• Linee guida del progetto di manutenzione
• Metodo PERT
• Strumenti per il controllo temporale, diagrammi di Gant delle risorse e delle attività
• Elementi della contabilità generale e industriale
• Gestione amministrativa della manutenzione
• Certificazione delle Qualità
• Contratto di manutenzione e assistenza tecnica



• Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della teleassistenza
• Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multisensore
• Affidabilità del sistema di diagnosi.
• Lessico di settore, anche in lingua inglese

LABORATORI TECNOLOGICI ED APPLICAZIONI -  Classe 3^  (4h)

• Metodi di osservazione e di misura e Strumentazione elettrica ed elettronica di base
• Prove sulle macchine elettriche
• Tecniche e procedure di montaggio, smontaggio e installazione di componenti dispositivi e 

apparati di diversa natura in macchine relative a impianti e sistemi di produzione
• Tecniche e procedure di montaggio, smontaggio di apparecchiature elettrico-elettroniche e 

dispositivi di protezione
• Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica
• Schemi logici e funzionali di apparati e impianti.
• Circuiti elettrici ed elettronici

LABORATORI TECNOLOGICI ED APPLICAZIONI -  Classe 4^ (3h)

• Principi di funzionamento, tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura
• Principi di funzionamento e utilizzazione degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di 

laboratorio
• Misure elettriche di parametri e caratteristiche di componenti passivi, dispositivi attivi e 

apparati complessi
• Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura delle grandezze principali
• Misure sui segnali elettrici periodici e non
• Teoria degli errori di misura e calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette. Stima 

delle tolleranze.
• Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo.
• Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e termiche, elettriche ed 

elettroniche, di tempo, di frequenza acustiche.
• Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate
• Applicazione significative della teoria degli errori di misura e calcolo delle incertezze sulle 

misure dirette e indirette
• Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo
• Direttive e protocolli delle direttive di laboratorio unificate

LABORATORI TECNOLOGICI ED APPLICAZIONI -  Classe 5^  (3h)

• Tipologia di guasti e modalità di segnalazione ricerca e diagnosi
• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti
• Metodi di ricerca guasti.
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti.
• Elementi della documentazione tecnica
• Distinta base dell’impianto / macchina
• Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni di manutenzione su 

apparati e sistemi


