
U.C. 1° anno 2° anno 3° anno

1. Impostazione 01:01 elementi del disegno elettrico: elementi del disegno elettrico: elementi del disegno elettrico:

    piani di segni - simboli, codici letterali segni - simboli, codici letterali segni - simboli, codici letterali

    installazione per gli impianti civili; di 1°livello per gli impianti industriali; di 2°livello per gli impianti industriali;

    impianti elettrici tipologia schemi elettrici: funzionali,         tipologia schemi elettrici: funzionali di tipologia schemi elettrici: funzionali di

    civili e industriali 01:02 unifilari e di montaggio; comando e segnalazione; comando - segnalazione e potenza;

elettrica/elettromeccanica per approntare l'elenco rappresentazione grafica: comandi diretti rappresentazione grafica: comandi a rappresentazione grafica: comandi a

ed indiretti negli impianti elettrici civili; relè octal - undekal; relè e contattori di potenza;

01:03 consultazione cataloghi di consultazione cataloghi di consultazione cataloghi di componentist.

componentistica civile; componentistica industriale; sia civile che industriale con preventivaz.

e documentazione opere elettriche;

01:04 grandezze elettriche e collegamenti: connessione strumentazione e misuraz.: applicazioni leggi elettriche elettroniche:

corrente, tensione, resistenza, collega- tensioni, corrente, resistenza e calcolo corrente, tensione, potenza,

menti serie / parallelo, legge di ohm, continuità, circuiti in corrente energia nel sistema trifase.
circuiti in corrente continua. alternata monofase.

2. Installazione 02:01 lettura ed interpretazione degli schemi lettura ed interpretazione degli lettura ed interpretazione degli 

    impianti elettrici funzionali di base in ambiente civile; schemi funzionali - tecnica dei comandi; schemi funzionali in ambiente industriale;

    civili ed industriali 02:02 realizzazione pratica: realizzazione pratica: realizzazione pratica: 

punto luce interrotto, deviato, invertito, comandi con relè elettromeccanici ed comandi con contattori (motore as. trifase)

02:03 a relè (con varianti - tipologie e alimentazione) elettronici, dispositivi monostabili, bistabiliteleavviamenti,avviamenti diretti e indiretti

punto presa 10A, 16A, 10/16A, unel; e temporizzati, semplici circuiti combina- telecommutazione e frenatura;

tori e sequenziali; automatismi in logica cablata

02:04 comprendere le specifiche istruzioni per la predispo- circuiti di segnalazione di base; concetti base di logica programmabile; e semplici rielaborazioni in logica

ausiliari civili: ausiliari civili: programmabile ( P.L.C. ) ;

impianti di ricezione (antenne) segnalazione visiva ed acustica applicazione impiantistica civile e realiz-

e semplici circuiti citofonici. zione (corridoio,bagno,cucina,letto,salotto, ...)

3. Controllo 03:01 regole di comportamento e sicurezza prevenzione cause di infortunio; riferi- segnaletica antinfortunistica; dispositivi

    impianti negli ambienti di lavoro -  riferimenti menti lnormativi CEI per l'installazione; di protezione individuali e collettivi;

    elettrici civili legislativi; conoscere le procedure scegliere gli strumenti  e le apparec- scegliere gli strumenti  e le apparec-

    ed industriali 03:02 per effettuare il collaudo funzionale; chiature accessorie (materiale a zoccolo) chiature accessorie (materiale a zoccolo)

verifica funzionale dell' impianto ed necessarie per effettuare il collaudo; necessarie per effettuare il collaudo;

03:03 individuazione principali anomalie verifica funzionale dell' impianto ed controllo parametri elettrici:

nell'ambito dell'impiantistica civile; eventuale ricerca guasti nell'ambito tensione alimentaz. e corrente assorbita;

03:04 tipologia cavi e sezioni: dell'impiantistica industriale; partecipazione attiva alle fasi di

uso tabelle e manuali protezionistica elettrica: impianto di terra, verifica funzionale dell'impianto

tecniche di problem solving e riparazione magnetot.,differenz.,fusibili, pafulmini, ecc.rilevazione e risoluzione anomalie;

guasti. tecniche di problem solving e riparazione simulazione certificazione impianto.

guasti.

4. Manutenzione 04:01 verifica collegamenti e risoluzione verifica collegamenti e risoluzione verifica collegamenti e risoluzione 

    impianti elettrici anomalie - sostituzione componenti anomalie - sostituzione componenti anomalie - sostituzione componenti 

    civili ed industriali difettosi in ambito civile; difettosi in ambito civile e industriale; difettosi in ambito civile, industr. autom.;

04:02 tecniche e metodologie di manutenzione; elaborare strategie di intervento sulla elaborare strategie di intervento sulla 

verifica rispondenza dell' impianto base dei dati di malfunzionamento a base dei dati di malfunzionamento a

alle condizioni di funzionamento disposizione; verifica rispondenza disposizione; verifica rispondenza

04:03 previste in base ai dati funzionali. dell' impianto alle condizioni di dell' impianto alle condizioni di

funzionamento previste in base ai dati funzionamento in base ai dati ambientali,

ambientali e funzionali. funzionali e/o sicurezza in esercizio.

CONOSCENZE TECNICO-PROFESSIONALI  riferite alla qualifica di operatore impianti elettrici  IeFP per anno di corso

da eseguire

identificare tempi e costi di realizzazione in 

rapporto alle tipologie di intervento da effettuare

per eleborare ipotesi di soluzione

Capacità / Abilità

applicare tecniche di montaggio e cablaggio di semplici

circuiti elettrici: tiro e posa dei cavi e apparecchiature

interpretare il disegno tecnico / schema

gli strumenti necessari e funzionali alle lavorazioni 

funzionali alle lavorazioni

adottare procedure per la predisposizione dei sistemi

individuare i materiali, i componenti, 

intercomunicazione

sizione dei quadri elettrici ed apparecchiature di tipo 

di distribuzione, consumo, segnalazione ed 

elettromeccanico su sistemi automatizzati controllati 

anche da P.L.C.

eventuali anomalie

identificare strumenti per la riparazione di eventuali 

anomalie di funzionamento

valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di

individuare ed adottare strumenti per la verifica 

del corretto funzionamento degli impianti

tradurre gli interventi effettuati in dati ed informazioni

necessarie alla dichiarazione di conformità dell'impianto

interpretare informazioni relative a malfunzionamenti

degli impianti installati, individuando e revisionando

individuare e adottare le principali tecniche di collaudo

protezione e di sicurezza: messa a terra, parafulmine, ecc.

COMITATO SETTORIALE ELETTRICI - ISTITUTI PROFESSIONALI

od industriale

costruttivo di un impianto elettrico civile

comprendere cataloghi di componentistica

dei materiali di lavorazione

interpretare dati  elettrici e non elettrici

adottare semplici tecniche di intervento in base 

all'avaria riscontrata ed al tipo di impianto



1° anno 2° anno 3° anno

Comprendere il messaggio  contenuto Ricercare , acquisire e selezionare Rielaborare in forma chiara le 

in un testo e saper usare un linguaggio informazioni generali e specifiche in informazioni  raccolte e produrre una 

appropriato. manuale. relazione corretta e coerente adeguata 

alle diverse situazioni.

Individuare le strategie appropriate Individuare le strategie appropriate Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

per la soluzione di problemi. per la soluzione di problemi. deduzioni e ragionamenti sugli stessi

Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni 

sviluppando deduzioni e grafiche usando consapevolmente gli

ragionamenti sugli stessi strumenti di calcolo e le potenzialita’

usando consapevolmente offerte da applicazioni specifiche

gli strumenti di calcolo. di tipo informatico.

Essere consapevole delle potenzialita’ eEssere consapevoli del ruolo che i Riconoscere il ruolo della tecnologia 

delle tecnologie nel contesto culturale processi tecnologici giocano nella nella vita quotidiana e nell’economia.

e sociale in cui vengono applicate. modifica dell'ambiente che ci circonda. Adottare semplici progetti.

Risoluzione di problemi pratici.
 

Individuare i principali mezzi e Adottare nella vita quotidiana  Adottare nella vita quotidiana  

strumenti  che hanno caratterizzato comportamenti responsabili per la comportamenti responsabili per la

l’innovazione tecnico- scientifica tutela e  la sicurezza nei luoghi tutela e  la sicurezza nei luoghi

nel corso della storia. di lavoro. di lavoro.

Riconoscere i principali settori in cui Individuare i mezzi e gli strumenti 

sono organizzate le attività per la tutela e  la sicurezza nei luoghi

economiche del proprio territorio. di lavoro.

TECNICO-PROFESSIONALE

lo studente è in grado di:

lo studente è in grado di:

AREA DELLE COMPETENZE DI BASE

IN RELAZIONE ALLA

INTERDISCIPLINARIETA'

lo studente è in grado di:

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

ASSE STORICO SOCIALE

ASSE MATEMATICO

ASSE DEI LINGUAGGI

lo studente è in grado di:

CON L'AREA



 
 

                         PROFILO DI RIFERIMENTO REGIONALE 
 
 

              L’Operatore impianti elettrici è in grado di  
       installare, manutenere e riparare impianti 
         elettrici civili ed industriali sulla base di 
          progetti e schemi tecnici di impianto.  
 
 

 
 

CONOSCENZE   
 
principi di disegno elettrico: particolari e complessivi, segni, simboli,  
scale e metodi di rappresentazione; 
- -principi di elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici; 
elettronica lineare, digitale, analogica e di potenza; 
principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale; 
dispositivi di protezione: circuiti di comando, attuazione, regolazione e protezione; 
la componentistica elettrica: componentistica modulare e scatolata per quadri elettrici; 
principali strumenti e attrezzi di lavoro e modalità di utilizzo; 
informatica di base applicata alla strumentazione diagnostica; 
schemi elettronici per ausiliari civili: 
antenne, videocitofono, impianto antifurto, piccola telefonia, ecc. ; 
materiali del settore e le loro caratteristiche; 
principali tecniche di calcolo per l'installazione e il cablaggio di impianti elettrici:  
calcolo di un circuito, della potenza, dell'energia; 
principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l'installazione 
e la manutenzione di impianti elettrici; 
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza; 
la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). 



 


