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UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

Abilità (dalle linee guida della disciplina) 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA 1 
COMPONENTI E CIRCUITI 
ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 
 
Periodo 
settembre- dicembre 2018 
Uda trasversale comune 
 

P7 
P6 
P5 

 
 

 
Analizzare circuiti con A.O. ad anello 
aperto  e chiuso.  Dimensionare  i   
componenti   di un circuito 
amplificatore con A.O. in base  alle 
specifiche di progetto. 
Valutare la risposta in frequenza di un 
circuito amplificatore con A.O. 
Saper dimensionare un circuiti  filtri e 
oscillatori. Utilizzo di strumenti di 

simulazione: software MULTISIM 
      

Configurazioni amplificatrici fondamentali. 
Classificazione e parametri degli amplificatori 
Amplificatori operazionali: caratteristiche 
elettriche. Applicazioni lineari e non lineari degli 
A.O.: convertitori I/V; comparatori. 
Filtri: parametri; filtri attivi del 1^ e2^ ordine. 
Oscillatori e generatori di forme d’onda in bassa 
frequenza. 
Amplificatori di potenza in classe A, B, C. 
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UDA 1 
 
Titolo 
 
COMPONENTI E 
CIRCUITI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

 
Periodo: 
gennaio -febbraio 2019 

 
Uda trasversale comune 
 

P5 
P6 
P7 

Analizzare i processi di conversione della  
energia. 
Analizzare e progettare dispositivi di 
alimentazione. 
Operare con segnali analogici e digitali. 
Descrivere le caratteristiche delle principali 
macchine elettriche. 
Utilizzo di strumenti di simulazione: 
software MULTISIM 
 

Sintesi sulle macchine  elettriche.  
Azionamenti: attuatori.   
Circuiti di potenza e componenti elettronici di 
potenza  
Tipi di convertitori, protezione e scelta dei 
convertitori.  
Motori elettrici per azionamenti. 
 

UDA n.  8 
 
Titolo 
 
PROGETTAZIONE 
ELETTRONICA E SICUREZZA 
 
Uda trasversale comune 
 
Periodo: 
febbraio- maggio 2019 
 

M6 
S5 

C11 
P1 
P2 
P3 
P4 
P8 
P9 

 

Applicare i principi del controllo delle 
macchine elettriche.  Effettuare la 
trasmissione dei dati. Progettare circuiti 
per la trasformazione, il condizionamento e 
la trasmissione dei segnali. 
Utilizzo di strumenti di simulazione: 
software MULTISIM 

 

CONVERTITORI: Duty cycle.  Raddrizzatore AC/DC, 
Chopper DC/DC,  Regolatori switching, Inverter, 
Tecniche PWM. 

    

 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 
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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: Delle due ore teoriche 1 ora alla settimana verrà dedicata all’erogazione del corso CCNA Routing and Switching per il conseguimento della certificazione CCNAR&S (piattaforma 
Netacad Cisco www.netacad.com) 

 
 


