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PIANO DELLE UDA 3^ ANNO sez. FEN  - SETTORE  Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione 

Anno 2019/2020 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
Abilità (dalle linee guida della disciplina) 

 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 

 
Titolo: 

Sistemi e modelli 
 

UDA Trasversale comune 
 

Periodo: 
settembre –novembre 2018 

M6 
M7 
P6 
P11 
P10 

 

 

• Definire, rilevare e rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema lineare e stazionario. 

• Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi. 
 

 

• Definizione di sistema e di processo 

• Rappresentazione e controllo di un sistema, sistemi lineari e 
non lineari 

• Funzione di trasferimento 

• Algebra degli schemi a blocchi: regole di semplificazione 

• Sistemi di regolazione 

 

 
UDA n.  5 

 
Titolo: 

Linguaggi di 

programmazione 

 
UDA Trasversale comune 

 
Periodo: 

dicembre 2018 – febbraio 2019 

C 12 
M5 
M6 
P10 

 

 

• Progettare e implementare algoritmi utilizzando 
diverse strutture dinamiche 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più 
adatto a gestire le informazioni in una situazione 
data 

• Saper gestire un puntatore. 

• Saper gestire l’allocazione dinamica della 
memoria. 

• Saper scrivere ed implementare programmi in 
diversi contesti  

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

• Linguaggio di programmazione C 

 

• Sistemi del primo ordine: analisi di un sistema RC 
 

• Trasformata e antitrasformata di Laplace, calcolo di poli e zeri 
di una funzione di trasferimento 

• Stabilità 
 

• Componenti elettrici elementari (R, L, C) e  loro modelli 
equivalenti  

 

• Variabili, espressioni, lettura e scrittura 

• Strutture condizionali e cicli 

• Vettori e matrici 

• Funzioni 

• Stringhe 

• Elenchi 

• Strutture e vettori di struttura 

• File 
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UDA n.  7 

 
Titolo: 

Sistemi di 

interfacciamento 

 
UDA Trasversale comune 

 
 

Periodo: 
marzo- maggio 2019 

 

M6 
P3 
P7 
P8 
P10 

• 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. 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
 

 

• Parametri caratteristici dei trasduttori 

• Criteri di scelta, classificazione 

• Utilizzo di alcuni trasduttori 

• Attuatori ON – OFF  

• L’ambiente grafico di simulazione Multisim: 
- Strumenti: tester, alimentatore, generatore di 

funzione, oscilloscopio 
- Analisi AC e DC con Multisim 
- Poli e Zeri 

 

 
  

 Sistemi Automatici – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo  biennio e monoennio) 

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M7 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

S5 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per interpretare dati 

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 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

P5 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

P6 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

P7 
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 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 


