
Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO MADE IN ITALY – BIENNIO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Predisporre il progetto per la realizzazione di 
prodotti semplici e di tipologie conosciute sulla base 
di specifiche dettagliate riguardanti i materiali, le 
tecniche di lavorazione, la funzione e le dimensioni.
2. Realizzare disegni tecnici e/o artistici, di prodotti o 
parti semplici e consuete, utilizzando le metodologie 
di rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali 
o informatici più idonei alle esigenze specifiche di 
progetto e di settore/contesto.
3. Realizzare e presentare modelli fisici di semplici 
manufatti e/o parti di manufatti, con caratteristiche 
dimensionali corrispondenti a quanto previsto dal
progetto.
4. Saper gestire le attività di realizzazione di un 
bene/manufatto, servendosi delle caratteristiche 
specifiche di modelli e prototipi, applicando le 
indicazioni progettuali e le opportune tecniche di
lavorazione manuale.
5. Predisporre macchine tradizionali, utensili,
strumenti e attrezzature necessarie alle diverse fasi di 
attivitàà sulla base di indicazioni dettagliate, 
monitorando il loro funzionamento, curando le attivitàà
di manutenzione ordinaria .
6. Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni base
appartenenti alla realtà organizzativa 
industriale/commerciale e riconoscere, nelle varie 
forme, i concetti economici essenziali e del mercato 
nel quale si opera.
7. Saper individuare le principali norme di riferimento 
nell’ambito dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni di rischio per sé e per gli altri.

GRIGLIA RISULTATI DI APPRENDIMENTO IAMII



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO MADE IN ITALY – 3° ANNO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Predisporre il progetto per la realizzazione di 
prodotti semplici sulla base di specifiche di massima 
riguardanti i materiali, le tecniche di lavorazione, la 
funzione e le dimensioni.
2. Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le 
metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle
esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto 
anche in contesti non completamente prevedibili 
seppur struttati.
3. Realizzare e presentare modelli fisici di semplici 
manufatti e/o parti di manufatti, determinandone la 
conformità rispetto alle specifiche di progettazione. 
4. Gestire le attività di realizzazione e di controllo di 
un bene/manufatto, applicando le indicazioni 
progettuali, verificando la conformità fra progetto e
prodotto ed utilizzando le opportune tecniche di 
lavorazione, anche automatica. 
5. Predisporre/programmare le macchine 
automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla 
base delle indicazioni progettuali, curando le attivitàà di
manutenzione ordinaria.
6. Elaborare, implementare e attuare piani
industriali/commerciali delle produzioni con
riferimento a semplici realtà economico produttive e 
con vincoli aziendali e di mercato dati. Contribuire alla
elaborazione, implementazione e attuazione di piani
industriali/commerciali con riferimento a realtà 
economico-produttive più complesse. 
7. Saper individuare ed applicare le norme di
riferimento nell’ambito dell’igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, identificare le situazioni di rischio per 
sé e per gli altri.



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO MADE IN ITALY – 4° ANNO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

Competenza Non 
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Predisporre il progetto per la realizzazione
di prodotti anche relativamente complessi
sulla base di specifiche di massima riguardanti i 
materiali, le tecniche di lavorazione, la funzione e
le dimensioni, valutando i pro e i contro delle 
diverse soluzioni.
2. Realizzare disegni tecnici e/o artistici, 
utilizzando le metodologie di rappresentazione 
grafica e gli strumenti tradizionali o informatici 
più idonei alle esigenze specifiche di progetto e 
di settore/contesto, in situazioni relativamente 
complesse e non del tutto prevedibili.
3. Realizzare e presentare modelli fisici e/o
virtuali di manufatti anche relativamente 
complessi, determinandone la conformità
rispetto alle specifiche di progettazione.
4. Gestire le attività di realizzazione e di controllo di 
un bene/manufatto, applicando le indicazioni 
progettuali, verificando la conformità fra progetto e
prodotto, utilizzando le opportune tecniche di 
lavorazione automatica sulla base del progetto, 
selezionando le materie prime e/o i materiali adatti 
alla realizzazione del prodotto.
5. Predisporre/programmare le macchine 
automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività 
sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia 
di materiali da impiegare, del risultato atteso,
monitorando il loro funzionamento, curando le 
attività di manutenzione ordinaria.
6. Elaborare, implementare e attuare piani
industriali/commerciali delle produzioni con
riferimento a semplici realtà economico produttive 
individuando i vincoli aziendali e di mercato. 
Contribuire alla elaborazione, implementazione e 
attuazione di piani industriali/commerciali con 
riferimento a realtà economico-produttive più 
complesse.
7. Saper individuare ed applicare le norme di
riferimento nell’ambito dell’igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, identificare le situazioni di rischio per
sé e per gli altri.

GRIGLIA RISULTATI DI APPRENDIMENTO IAMII



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO MADE IN ITALY – 5° ANNO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

Competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Predisporre il progetto per la realizzazione
di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, 
delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli
stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le 
tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità 
ambientale.
2. Realizzare disegni tecnici e/o artistici,
utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica
e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle 
esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto.
3. Realizzare e presentare prototipi, modelli
fisici e/o virtuali, valutando la loro rispondenza agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione.
4. Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o
modelli predefiniti nonché delle tecnologie 
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di
controllo connesse ai processi produttivi di 
beni/manufatti su
differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando 
le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, 
di assemblaggio.
5. Predisporre/programmare le macchine 
automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla
base delle indicazioni progettuali, della tipologia di
materiali da impiegare, del risultato atteso,
monitorando il loro funzionamento, pianificando e 
curando le attività di manutenzione ordinaria.
6. Elaborare, implementare e attuare piani
industriali/commerciali delle produzioni con 
riferimento a realtà economico-produttive,
anche complesse, individuando i vincoli aziendali e di 
mercato.
7. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di 
igiene e salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l’ambiente.


