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Prerequisiti per l'accesso al modulo A: Unità di misura delle grandezze principali

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo A Misurazione e 
controllo

U.D.1: 
Metrologia

U.D.2: 
Misurazioni 

caratteristiche 
dell'elettrotecnic
a ed elettronica

12 Ottobre - 
Novembre

Utilizzare le 
strumentazioni 

riferibili alle 
tecnologie di 

interesse

Prerequisiti per l'accesso al modulo B: principi generali di fisica e matematica

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo B

Filiera dei 
processi di 

informatica e 
telecomunicazio

ni

U.D.1 : Processi 
della filiera 
informatica

U.D.2 : Processi 
della filiera 

telecomunicazio
ni

U.D. 3: Le figure 
professionali 

ICT

12 Novembre - 
Dicembre

Saper 
descrivere i tipici 

processi 
informatici e 

delle 
telecomunicazio

ni

Prerequisiti per l'accesso al modulo C : conoscenza delle grandezze fondamentali del S.I. Valutare il 
risultato di espressioni logiche

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo C Grandezze e 
leggi 

dell'elettrologia

U.D.1: leggi 
dell'elettrologia

U.D. 2: 
applicazioni del 

settore 
elettrotecnica

U.D. 3: 
Applicazioni del 

18 Gennaio - 
Febbraio

Saper 
analizzare e 

costruire 
semplici circuiti 

digitali



settore 
elettronica

Prerequisiti per l'accesso al modulo D:  variabili booleane e funzioni logiche

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo D

Processi 
caratteristici di 
informatica e 

telecomunicazio
ni

U.D.1 : Algoritmi 
e programmi

U.D. 2: HTML e 
pagine web

U.D. 3: Codifica 
e trasmissione 

delle 
informazioni

U.D. 4: Internet 
delle cose

36 Marzo - Aprile

Risolvere 
problemi 

mediante la 
programmazion

e

Prerequisiti per l'accesso al modulo E: Saper utilizzare il pacchetto office

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo 
Organizzazione 

e sicurezza 
industriale

U.D. 1: 
Organizzazione 

industriale
U.D. 2: 

Sicurezza 
industriale

21 Maggio - Giugno

Controllare 
processi 
produttivi 
correlati a 
funzioni 
aziendali

Unità didattiche del modulo A - Misurazione e controllo

Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore
U.D.1: Metrologia Termini caratteristici della 

metrologia
5

U.D.2 Misurazioni caratteristiche 
dell'elettrotecnica ed elettronica

Conoscere gli strumenti di misura 
e saper trattare i dati

7

Unità didattiche del modulo B - Filiera dei processi di informatica e telecomunicazioni
Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore

U.D.1 : Processi della filiera 
informatica

Conoscere i processi del settore 
informatica

4

U.D.2 : Processi della filiera 
telecomunicazioni

Conoscere i processi del settore 
telecomunicazioni

4

U.D. 3: Le figure professionali ICT Conoscere le attività di un tecnico 
specializzato

4

Unità didattiche del modulo C - Grandezze e leggi dell'elettrologia
Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore

U.D.1: leggi dell'elettrologia Conoscere i concetti di campo 
elettrico, differenza di potenziale, 

resistenza, corrente

8



U.D. 2: applicazioni del settore 
elettrotecnica

Saper impiegare la prima e la 
seconda legge di Ohm

4

U.D. 3: Applicazioni del settore 
elettronica

Apparati digitali e porte logiche 6

Unità didattiche del modulo D - Processi caratteristici di informatica e telecomunicazioni
Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore

U.D.1 : Algoritmi e programmi Strutture di programmazione 
generali

9

U.D. 2: HTML e pagine web Conoscenza del linguaggio HTML 
per sviluppare pagine web

10

U.D. 3: Codifica e trasmissione 
delle informazioni

Cosa sono la codifica digitale e la 
trasmissione

10

U.D. 4: Internet delle cose Modalità operative per 
programmare

7

Unità didattiche del modulo E-Organizzazione e sicurezza industriale

Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore
U.D. 1: Organizzazione industriale Evoluzione dell'organizzazione 

industriale
14

U.D. 2: Sicurezza industriale Individuare i fattori di rischio 7

I contenuti delle unità didattiche verranno verificati tramite prove scritte di tipo misto e tramite prove orali.


