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UDA n.  1 

 

 

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  
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UDA n.  2 
 

Titolo: 

Trasformatore monofase e 

trifase 
Ore : 30 

 
Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

Analizzare e  risolvere problematiche (calcolo parametri,  

misurazioni, manutenzione ) inerenti la macchina in esame nelle 

diverse condizioni di funzionamento e impiego. 
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 rappresentare e interpretare il 

relativo circuito equivalente. Saper  

ricavare e utilizzare il bilancio energetico 

della macchina a fini di calcolo e  

dimensionamento – Saper eseguire sulla 

macchina prove e misurazioni di 

laboratorio - interpretare  la documentazione 

riguardante gli aspetti di manutenzione - Saper 

relazionare su aspetti del lavoro di 

laboratorio  

 caratteristiche costruttive 

trasformatori monofase e trifase - 

Principio di funzionamento e  

caratteristiche fondamentali – i 

circuiti equivalenti delle due 

macchine – prova a vuoto e di 

corto circuito - il bilancio 

energetico - i possibili impieghi in 

ambito applicativo. Aspetti 

manutentivi 

UDA n.  3 
 

Titolo: 

Il motore asincrono 
Ore : 30 

 
Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

Analizzare e  risolvere problematiche (calcolo parametri,  

misurazioni, manutenzione ) inerenti la macchina in esame nelle 

diverse condizioni di funzionamento e impiego. 
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 rappresentare e interpretare il 

relativo circuito equivalente. Saper  

ricavare e utilizzare il bilancio energetico 

della macchina a fini di calcolo e  

dimensionamento – Saper eseguire sulla 

macchina prove e misurazioni di 

laboratorio - interpretare  la documentazione 

riguardante gli aspetti di manutenzione - Saper 

relazionare su aspetti del lavoro di 

laboratorio 

 le caratteristiche costruttive - il 

principio di funzionamento e le sue 

caratteristiche fondamentali – il 

circuito equivalente – il bilancio 

energetico - i possibili impieghi in 

ambito applicativo. Aspetti 

manutentivi 
 

UDA n.  4 
 

Titolo: 

il motore in cc 
Ore : 30 

 
Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

Analizzare e  risolvere problematiche (calcolo parametri,  

misurazioni, manutenzione ) inerenti la macchina in esame nelle 

diverse condizioni di funzionamento e impiego. 
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 rappresentare e interpretare il 

relativo circuito equivalente. Saper  

ricavare e utilizzare il bilancio energetico 

della macchina a fini di calcolo e  

dimensionamento – Saper eseguire sulla 

macchina prove e misurazioni di 

laboratorio - interpretare  la documentazione 

riguardante gli aspetti di manutenzione - Saper 

relazionare su aspetti del lavoro di 

laboratorio 

 le caratteristiche costruttive - il 

principio di funzionamento e le sue 

caratteristiche fondamentali – i 

circuiti rappresentativi del motore 

con i diversi sistemi di eccitazione  

– il bilancio energetico - i possibili 

impieghi in ambito applicativo in 

funzione del sistema di eccitazione. 
 

UDA n.  5 
Titolo: 

Impianti in BT(*)  
Ore : 30 

 
Competenze di riferimento: 

P1B, P2B, P3B, P4B, P5B,P6B 

Saper analizzare e  risolvere problematiche nell’ambito degli 

impianti elettrici di bassa tensione (ambito progettazione e 

manutenzione) 

Saper scegliere e dimensionare i 

componenti dell’impianto in BT 

utilizzando le indicazioni derivanti dalla 

normativa. Sapere redigere, secondo 

normativa, documentazione di progetto per 

piccole unità di impianto. 

I componenti degli impianti in BT 

– i sistemi di protezione contro i 

contatti accidentali – i sistemi di 

protezione contro le sovracorrenti – 

i sistemi di protezione contro le 

sovratensioni – criteri di 

dimensionamento linee e quadri 

elettrici in BT 

 (*) Nella classe 4AIPMM questa unità non verrà svolta o verrà svolta parzialmente    

 


