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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

Titolo: 

circuiti elettrici  con tensione 

continua 
ore: 

Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

 

analizzare e risolvere semplici circuiti in c.c.  – scegliere e utilizzare le 

apparecchiature  e i componenti disponibili in laboratorio per relativa 

prova -  elaborare ed interpretare i risultati di misurazione – analizzare e 

interpretare  la documentazione riguardante gli aspetti manutentivi e di 

sicurezza relativi a macchine, strumenti e apparati utilizzati nelle prove – 

documentare il lavoro di laboratorio 

Saper risolvere semplici circuiti 

elettrici con un solo generatore in c.c. 

saper scegliere e utilizzare apparecchiature 

 in ambito laboratoriale – saper effettuare  

cablaggio circuito misure o impianto partendo  

dal relativo schema – saper analizzare e  

interpretare  i risultati di misurazione 

- saper relazionare su aspetti del lavoro di  

laboratorio 

 

 Struttura atomica della materia. 

Materiali conduttori ed isolanti. 

Azioni fra cariche elettriche. 

Corrente elettrica ,tensione elettrica 

resistenza elettrica Legge di Ohm 

Resistenze in serie e in parallelo 

Principi di Kirchhoff    

Potenza  ed energia elettrica 

Strumenti di misura utilizzati nei circuiti 

in cc 
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UDA  n 2 

Titolo: 

circuiti elettrici con tensione alternata. 

ore: 

 

Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

analizzare e risolvere semplici circuiti in c.a.  – scegliere e utilizzare le 

apparecchiature  e i componenti disponibili in laboratorio per relative 

prove -  elaborare ed interpretare i risultati di misurazione – analizzare e 

interpretare  la documentazione riguardante gli aspetti manutentivi e di 

sicurezza relativi a macchine, strumenti e apparati utilizzati nelle prove – 

documentare il lavoro di laboratorio 

Saper risolvere semplici circuiti 

elettrici con un solo generatore in c.a. 

saper scegliere e utilizzare apparecchiature 

 in ambito laboratoriale – saper effettuare  

cablaggio circuito misure o impianto partendo  

dal relativo schema – saper analizzare e  

interpretare  i risultati di misurazione 

- saper relazionare su aspetti del lavoro di  

laboratorio 

 

 Le grandezze periodiche – le 

grandezze periodiche alternate  - il 

valore efficace e il valore medio – 

Rappresentazione di una grandezza 

alternata su cerchio trigonometrico e 

assi cartesiani – effetti e caratteristiche 

della corrente in ca – Il bipolo induttore 

e condensatore in ca – fenomeni fisici 

ed energetici collegati – l’espressione 

matematica di una grandezza alternata r 

relativa rappresentazione su assi 

cartesiani – Legame tensione corrente  

in ca per i bipoli R - L – C – Il metodo 

vettoriale per la risoluzione di semplici 

circuiti in ca – la potenza nei circuiti 

monofase – misure nei circuiti in c.a con 

appositi strumenti 

 

UDA n.  3 
 

Titolo: 

Componenti a semiconduttore 
 

ore: 

 
Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

comprendere il funzionamento di semplici circuiti  

elettronici  contenenti i componenti elettronici studiati 
scegliere e utilizzare le apparecchiature  e i componenti disponibili in 
laboratorio per relative prove -  elaborare ed interpretare i risultati di 
misurazione – analizzare e interpretare  la documentazione riguardante 
gli aspetti manutentivi e di sicurezza relativi a macchine, strumenti e 
apparati utilizzati nelle prove – documentare il lavoro di laboratorio 

Sapere analizzare, risolvere e dimensionare 

semplici circuiti elettronici collegati a 

possibili applicazioni nell’ambito di un 

sistema elettrico-elettronico 
saper scegliere e utilizzare apparecchiature 

 in ambito laboratoriale – saper effettuare  

cablaggio circuito partendo  

dal relativo schema – saper analizzare e  

interpretare  i risultati di misurazione su circuito  

ottenuto - saper relazionare su aspetti del lavoro 

 di laboratorio 

 

 Materiali semiconduttori – i componenti 

diodo, SCR  transistor  

Con riferimento ai componenti 

elettronici studiati Conoscere il 

principio di funzionamento ed i 

loro principali impieghi nelle varie 

applicazioni  

 

 

 

UDA n.  4 

 

 

Titolo: 

Sistemi trifase 

 
ore: 

 
Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B  
 

 

 

 

 
analizzare e risolvere semplici circuiti trifase  in c.a.  – scegliere e 
utilizzare le apparecchiature  e i componenti disponibili in laboratorio per 
relative prove -  elaborare ed interpretare i risultati di misurazione – 
analizzare e interpretare  la documentazione riguardante gli aspetti 
manutentivi e di sicurezza relativi a macchine, strumenti e apparati 
utilizzati nelle prove – documentare il lavoro di laboratorio 

Saper risolvere semplici circuiti trifase,  

nelle varie situazioni, utilizzando il metodo 

 vettoriale – saper scegliere e utilizzare  

apparecchiature  in ambito laboratoriale – saper 

 effettuare cablaggio circuito misure o impianto  

partendo dal relativo schema – saper analizzare 

 e interpretare  i risultati di misurazione 

- saper relazionare su aspetti del lavoro di  

laboratorio 

. 

 

Sistemi di alimentazione trifase 

simmetrica e non – i carichi trifase 

a stella e a triangolo equilibrati e 

squilibrati- la potenza nei sistemi 

trifase 

Conoscere quali sono le 

caratteristiche fondamentali dei 

sistemi trifase simmetrici 

equilibrati e non – conoscere i 

metodi di misurazione studiati 

relativi ai sistemi trifase  

     

 


