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UDA 

 
COMPETENZE della UDA 

Abilità (dalle linee guida della disciplina) CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

 
UDA n.  1 

 

Titolo: 

Dispositivi elettronici 

passivi 

 
Periodo: 

settembre -ottobre 

 
 
 

 
P2 
P5 
P6 
P7 

 

 
• Selezionare ed utilizzare componenti in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del 
sistema di controllo. 

• Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche 
con l’ausilio dei manuali di istruzione scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo. 

 
 
 
 

• Caratteristiche e campo di impiego dei 
resistori, condensatori e induttori 

• Tecnologie di fabbricazione 

 
 
 
 

UDA n.  2 
 

Titolo: 

Normativa tecnica e disegno 

elettronico 

 
Periodo: 

novembre - gennaio 

 
 
 
 
 
 

M6 
P7 
P8 

 
• Disegnare e realizzare reti logiche digitali. 

• Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e 
tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

• Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con 
logica cablata. 

• Selezionare ed utilizzare componenti in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del 
sistema di controllo. 

• Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, 
reti e apparati. 

 
 
 
 
 

• Disegno di schemi elettronici. 

• Simulazione con Multisim 
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UDA n.  3 
 

Titolo: 

Sensori, trasduttori, 

attuatori 

Periodo: 
gennaio- marzo 

 
 
 

 
PT1 
PT3 
C3 
C11 
P3 

 

• Utilizzare gli strumenti scegliendo tra i metodi di misura e 

• collaudo. 

• Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche 

• strumenti informatici. 

• Interpretare i risultati delle misure. 

• Identificare i tipi di trasduttori e scegliere le 
apparecchiature per l’analisi e il controllo di un sistema. 

 

 
• Switch, motore, servomotore, sensore ad 

infrarossi, fotoresistenza, ponte H, 
sensore ad effetto Hall, sensore ad 
infrarossi, accelerometro, giroscopio. 

• Simulazione con Multisim 

• Linguaggio C 

• Applicazioni mediante la scheda arduino 

 
 
 

UDA n.  4 
 

Titolo: 

Elettronica digitale 

Periodo: 
aprile-maggio 

 
 
 

 
PT1 
P5 
P8 

 
 

 
• Inserire nella progettazione componenti e sistemi 

elettronici integrati avanzati. 

• Identificare e utilizzare bipoli elettrici e circuiti integrati. 

• Disegnare e realizzare reti logiche digitali. 

 

 
• Famiglie logiche 

• Circuiti MSI di tipo combinatorio e di tipo 
sequenziale 

• Temporizzatore 555 

• Simulazione con Multisim 

• Applicazioni mediante la scheda arduino 

 

 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo biennio e monoennio) 

• M6 - utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

• PT1 - scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

• PT3 - gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza); 

• P3 - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• C11 - analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche (per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio). 

• C3 - Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

• P7 - Utilizzare i linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

• P6 - Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento 

• P8 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• P5 - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

• P2 - Gestire progetti. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

• P4 - Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
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