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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
PIANO DELLE UDA 3^ ANNO sez. FEN  - SETTORE  Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione 

Anno 2019/2020 
Situazione iniziale: la classe è composta da 29 alunni. La classe si mostra interessata e partecipe. La maggior parte degli alunni lavora per obiettivi, 
dimostrando impegno domestico e desiderio di crescita professionale. Ottime capacità di analisi e sintesi di alcuni studenti. Discrete le competenze e le 
abilità tecnico-pratiche. Un primo test d’ingresso ha evidenziato la presenza di un ristretto numero di alunni che richiede un consolidamento delle 
tematiche di base della disciplina. La continua sollecitazione alla rielaborazione personale da parte dei docenti, consentirà agli alunni che presentano 
lacune di colmarle entro la fine del primo trimestre. Particolare attenzione viene data ai quattro alunni provenienti dall’indirizzo Informatico per i quali 
sono state previste strategie di recupero, approfondimento e consolidamento personalizzate.  

 

UDA COMPETENZE  UDA 
Abilità (dalle linee guida della disciplina) 

 
CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
Titolo: 

Componenti e circuiti elettrici ed 
elettronici 

 
 

Periodo: 
settembre –dicembre 2017 

S5 
P5 
P6 
P7 

 

• Applicare i principi generali di fisica nello studio di 
componenti, circuiti e dispositivi elettrici ed elettronici, 
lineari e non lineari.  

• Misurare le grandezze elettriche fondamentali.  

• Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le 
grandezze caratteristiche ed i loro legami.  

• Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in continua 
e in alternata  

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo 
adeguati metodi di misura e collaudo.  

 

• Abilità (specifiche del profilo)  

• Utilizzo del software NI MULTISIM per la simulazione di reti 
elettriche. 

 

 
 

  

• Grandezze elettriche, bipoli, reti lineari in corrente 
continua 

• Grandezze fisiche dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica.  

• Metodi di risoluzione delle reti lineari. 

• Leggi di Ohm e principi di Kirchhoff.  

• Teoremi e tecniche per l’analisi e la soluzione di reti 
elettriche: principio di sovrapposizione degli effetti e 
teoremi di Thevenin – Norton.  

• Circuiti elettrici capacitivi ed induttivi  

• Transitori RC e RL  
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UDA n.  2 

 
Titolo: 

Sistemi e modelli 
 

Uda trasversale comune 
Periodo: 

dicembre 2017 – febbraio 2018 

M6 
M7 
P6 
P11 

 

 

• Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di 
semplici sistemi elettrici ed elettronici.  

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

• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 
controllo di semplici sistemi  

• Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la 
simulazione del sistema controllato  

• Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi.  
 

• Abilità (specifiche del profilo)  

• Utilizzo di dispositivi programmabili: scheda STM32 Nucleo  

 
 

• Rappresentazione vettoriale dei segnali 
sinusoidali.  

• Componenti reattivi, reattanza ed 
impedenza.  

• Circuiti in corrente alternata monofase: RC, 
RL, RLC 

 
 

UDA 6  
 

Titolo: 
MICROCONTROLLORI, 

MICROPROCESSORI E PLC 
UdA trasversale comune 

 
Periodo: 

Novembre 2017- Giugno 2018 
UDA di raccordo per la progettazione e 

realizzazione di sistemi di controllo 

M6 
M7 
P6 
P11 

 

Abilità (dalle linee guida) 

• Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori. 

• Programmare e gestire componenti e sistemi 
programmabili in contesti specifici. 

• Progettare e realizzare sistemi di controllo con logica 
programmabile  

Abilità (specifiche del profilo) 

• Utilizzo del microcontrollore per gestire l’automazione dei  
sistemi. 
Programmazione di ARDUINO per  realizzare sistemi di 
monitoraggio e controllo. 

• Struttura e funzionamento di un microcontrollore 

• Programmazione microcontrollore ATMega 328. 

• La scheda ARDUINO: struttura hardware 

• Ingressi e uscite; l’IDE ARDUINO 
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UDA 3  
Titolo:  

CIRCUITI COMBINATORI E RETI 
SEQUENZIALI DIGITALI  
UdA trasversale comune  

Periodo:  
febbraio-maggio 2018  

M5  
M6  
P1  
P3  
P6  
P8  

 

• Operare con variabili e funzioni logiche.  

• Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo 
combinatorio e sequenziale.  

• Utilizzare sistemi di numerazione e codici.  

• Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti a media 
scala di integrazione.  

• Realizzare funzioni combinatorie e sequenziali.  

• Disegnare e realizzare reti logiche digitali.  

• Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici 
integrati avanzati  

 
Abilità (specifiche del profilo)  

• Utilizzo di dispositivi integrati a media ed elevata scala di 
integrazione nella realizzazione di circuiti stampati. Utilizzo 
SW Eagle per la realizzazione del PCB.  

 

 

• Sistemi di numerazione binario, decimale e 
esadecimale, operazioni aritmetiche di 
conversione (ripasso).  

• Codici numerici e alfanumerici  

• Porte logiche e reti combinatorie.  

• Funzioni logiche e mappa di Karnaugh; sintesi.  

• Funzioni combinatorie integrate: multiplexer, 
codificatori, LED e display  

• Latch e flip-flop  

• Registri e contatori  

• Reti sequenziali e automi.  
 

    
 

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 

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. 

 
Nota: Un’ora alla settimana verrà dedicata all’erogazione del corso CCNA ITE (IT Essentials) per il conseguimento della certificazione (piattaforma Netacad Cisco www.netacad.com) e 22 
ore durante il corso dell’anno saranno dedicate all’approfondimento delle tematiche relative al SW LabVIEW. 

 

http://www.netacad.com/

