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UDA 
 

COMPETENZE 
DELLA UDA 

 

ABILITA’
UDA 

 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

 

UDA n° 1 

 
Titolo: 

COMPONENTI E 

RETI ELETTRICHE 

Nucleo fondante 

Ore: 28 

Periodo: Settembre – 
Dicembre 2019 

 

P5- Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica. 

P3- redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

P6- Utilizzare la strumentazione 

di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e 

collaudi. 

 

Saper applicare la legge di Ohm. Saper 

enunciare ed applicare ad una rete elettrica 

i principi di Kirchhoff. – 

Operare correttamente per misurare 

tensioni e correnti. Saper risolvere 

semplici reti elettriche, in regime 

stazionario, utilizzando le leggi dei 

partitori. 

Saper indicare quali sono i parametri che 

caratterizzano un segnale periodico e non. 

Saper rappresentare graficamente un 

segnale sinusoidale. Saper scrivere le leggi 

di Ohm per un resistore, un condensatore e 

un induttore in forma complessa e 

spiegarne il significato. Saper risolvere un 

semplice circuito RC. Saper utilizzare 

l’oscilloscopio per rilevare ampiezza, 

frequenza e sfasamento di grandezze 

elettriche sinusoidali. 

 

Struttura della materia, campo elettrico e d.d.p. I materiali 

conduttori e la corrente elettrica. Leggi di Ohm e legge di Joule: 

concetto di resistenza. Circuito elettrico: generatori e utilizzatori; i 

principi di KIRCHHOFF; partitori di tensione e di corrente. 

Resistori: serie e parallelo, resistenza equivalente; codice colori. 

Principio di sovrapposizione degli effetti; teorema di Thevenin. 

Concetto di corrente alternata sinusoidale: ampiezza, periodo, 

frequenza e pulsazione: loro unità di misura. 

Condensatori e induttori: struttura, simbolo. I condensatori in serie 

ed in parallelo, la capacità equivalente. Campo magnetico (cenni). 

Comportamento dei componenti in regime sinusoidale: reattanza, 

impedenza. Analisi e soluzione di semplici circuiti in corrente 

alternata. 

Laboratorio: Utilizzo del multimetro per misure di correnti, 

tensioni e resistenza elettrica. Utilizzo dell’oscilloscopio per  

misure di ampiezza, frequenza e sfasamento di grandezze 

sinusoidali. Relazione di laboratorio 
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UDA 
 

COMPETENZE 
DELLE UDA 

 

ABILITA’ 
UDA 

 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

UDA n° 2 

 
Titolo: 

CANALI 

TRASMISSIVI 

Nucleo fondante 

Ore: 10 

Periodo: Gennaio - 
Febbraio 2020 

 

M7- Progettare strutture, apparati 

e sistemi, applicando anche 

modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e 

di altra natura. 

 

Saper determinare la risposta di un sistema 

ad un segnale sinusoidale, utilizzando i 

diagrammi di Bode. Valutare le prestazioni 

di un filtro. 

Saper adattare una linea di trasmissione e 

calcolarne le perdite. 

 

Quadripoli e loro parametri caratteristici; risposta in frequenza. 

Rappresentazione in decadi e decibel. 

Filtri: risposta in frequenza; funzione di trasferimento (F.d.T), 

definizione di frequenza di taglio; filtri RC e LC. 

Canali trasmissivi: generalità, parametri caratteristici, 

classificazione. 

 

UDA n° 3 

 
Titolo: 

FONDAMENTI DI 

ELETTRONICA 

DIGITALE 

Nucleo fondante 

Ore: 28 

Periodo: 
Febbraio - Giugno 2020 

 

M5- Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

P3- redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

P6- Utilizzare la strumentazione 

di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e 

 

Contestualizzare le funzioni fondamentali 

di un sistema e di una rete di 

telecomunicazioni 

 

Individuare i parametri relativi al 

comportamento esterno dei dispositivi e 

realizzare collegamenti adattati. 

 
Calcolare e misurare i parametri che 

caratterizzano una forma d'onda periodica 

nel dominio del tempo e della frequenza. 

 
 

Saper riconoscere le principali porte 

 

Decibel e unità di misura. 

Analisi di segnali periodici e non periodici. 

Portanti fisici e tecniche di interconnessione tra apparati e dispositivi 

 
 

Simbologia logica fondamentale, concetto di funzione logica 

BOOLEANA, la proprietà e gli assiomi dell’algebra di BOOLE, i 

teoremi di DE MORGAN, la tabella di verità, sintesi di funzioni 

logiche, metodi di semplificazione con le mappe di KARNAUGH. 
 

Laboratorio: Progetto di circuiti logici digitali per generare tabelle 

di verità assegnate. Progetto di contatori. Relazione di laboratorio 
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