
Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – BIENNIO

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

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Analizzare e interpretare schemi di semplici 
apparati, impianti e dispositivi.
2. Realizzare semplici apparati e impianti, 
secondo le istruzioni ricevute, tenendo presente 
la normativa di settore
3. Collaborare nelle attività di assistenza tecnica, 
nonché di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di semplici apparati, impianti e di 
parti dei veicoli a motore ed assimilati.
4. Collaborare alle attività di verifica in situazioni 
semplici.
5. Identificare e quantificare le scorte di 
magazzino.
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle misure di
prevenzione e protezione, riconoscendo le 
situazioni di emergenza.

GRIGLIA RISULTATI DI APPRENDIMENTO MAT



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – 3° ANNO

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

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi di moderata
complessità.
2. Realizzare apparati e impianti secondo le
specifiche tecniche e nel rispetto della
normativa di settore.
3. Eseguire, in modo guidato, attività di
assistenza tecnica, nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di semplici
apparati, impianti e di parti dei veicoli a
motore ed assimilati.
4. Collaborare alle attività di verifica e 
regolazione.
5. Determinare il fabbisogno delle scorte di
magazzino.
6. Riconoscere, valutare, gestire,
prevenire il rischio, il pericolo, il danno
per operare in sicurezza.



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – 4° ANNO

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

Competenza Non 
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le principali attività.
2. Installare semplici apparati e impianti,
anche programmabili, secondo le
specifiche tecniche e nel rispetto della
normativa di settore.
3. Eseguire le attività di assistenza tecnica,
nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti,
anche programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando eventuali guasti
o anomalie.
4. Collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo, secondo la
normativa vigente.
5. Gestire le scorte di magazzino.

6. Operare in sicurezza nel rispetto delle
norme della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

GRIGLIA RISULTATI DI APPRENDIMENTO MAT



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – 5° ANNO

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

Competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività.
2. Installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le specifiche
tecniche e nel rispetto della normativa di
settore.
3. Eseguire le attività di assistenza tecnica,
nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti,
anche programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando eventuali guasti
o anomalie, ripristinandone la funzionalità e
la conformità alle specifiche tecniche e alla
normativa sulla sicurezza degli utenti.
4. Collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo, provvedendo al
rilascio della certificazione secondo la
normativa vigente.
5. Gestire le scorte di magazzino, curando il 
processo di approvvigionamento.


