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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

Amplificatori operazionali e 

configurazioni, elettronica di 

base  
 

Ore : 30 
 

Competenze di riferimento:  

P1A; P3A; P4A; P5A; P6A 

 

 

• Definire le varie tipologie di azioni  

legate al tipo di configurazione  

• riconoscere le varie configurazioni 
dell’amplificatore operazionale 

• saper applicare in più contesti le 

conoscenze di elettronica 
 

• manutenzione su  apparecchiature di 
tecnologia elettrica ed elettronica nei 

sistemi di trasporto 

• saper cambiare la dinamica di un 
segnale  

•  

• amplificatori operazionali 

• varie configurazioni degli 

Amp_Op: invertente, non 

invertente, sommatore, 
mediatore, differenziale 

• partitore di tensione 

• ponte resistivo applicato per 

convertire una variazione di 
resistenza di un trasduttore in una 

variazione di tensione 

UDA n.  2 
 

Titolo: 

trasduttori e attuatori usati nei 

mezzi di trasporto  
 

Ore : 30 
 

Competenze di riferimento:  
P1A; P3A; P4A; P5A; P6A  

 

• Sapere effettuare la manutenzione 
basilare di un sistema di 

trasmissione dati per un corretto 

funzionamento 

• Saper distinguere i vari tipi di 
trasduttori7sensori 

• Interpretare i segnali prevenienti 

dai sensori/trasduttori  
 

 

• Sapere individuare i componenti di un 

sistema di raffreddamento e 
comprendere il funzionamento degli 

stessi 

• Sapere definire un trasduttore/sensore 
e un attuatore 

• Riconoscere i campi applicativi dei 

trasduttori e attuatori 
 
 
 
 
 

• Trasduttori e attuatori  

• Trasduttori di temperatura: LM35 
, NTC, PTC 

• Trasduttore ad effetto HALL  

• Applicazioni trasduttore HALL 

come sensore di giri delle ruote, 

dell’albero motore 

• Ruota fonica  

• Potenziometro e sue applicazioni 

• circuiti di condizionamento 
segnale usati nell’autovettura 
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UDA n.  3 
 

Titolo: 

apparecchiature e impianti 

elettrici ed elettronici, nei 

mezzi di trasporto smontaggio 

e rimontaggio 
Ore : 30 

 

Competenze di riferimento:   P2A; 

P3A; P4A; P5A; P6A; T7A 

• Definire le procedure per lo 

smontaggio, la sostituzione e il 
rimontaggio di apparecchiature e 

dispositivi elettrici e dell’elettronica 
di bordo nei sistemi di trasporto  

• Eseguire operazioni di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e dispositivi 
elettrici e dell’elettronica di bordo, 

applicando le procedure di sicurezza 
nei sistemi di trasporto 

• Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature di 
tecnologia elettrica ed elettronica, 

applicando le procedure di sicurezza 
nei sistemi di trasporto 

• Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione su  apparecchiature di 

tecnologia elettrica ed elettronica nei 
sistemi di trasporto 

•  

• Elettronica di bordo 

• Procedure di controllo sulla rete 

CAN 

• Esempi di sistemi elettrici ed 
elettronici 

     

 


