
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA_ ISIS “C.  FACCHINETTI” 

PROGETTAZIONE UDA_CORSO FEN 

Profilo professionale_LINEE GUIDA L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie 
e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, 
alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. 
 

 UDA 1_ 
 COMPONENTI E 

CIRCUITI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI 

UDA 2_ 
 SISTEMI E 
MODELLI 

UDA 3_  
CIRCUITI 

COMBINATORI E 
RETI 

SEQUENZIALI 
DIGITALI 

UDA 4_  
NORMATIVA 

TECNICA E DISEGNO 
ELETTRONICO 

UDA 5_  
LINGUAGGI DI 

PROGRAMMA-ZIONE 

UDA 6_ 
 MICRO-

CONTROLLORI, 
MICROPROCESSORI 

E PLC 

UDA 7_  
SISTEMI DI 

INTERFACCIAMENTO 

UDA 8_  
PROGETTAZIONE 
ELETTRONICA E 

SICUREZZA 

 COMPETENZE_ 
P6, P7, P5 

COMPETENZE
_ 

P6, P7, P5 

COMPETENZE_ 
PT1, P5, P6 

COMPETENZE_ 
M6, P7, P6 

COMPETENZE_ 
M6, PT1, P7, C3 

COMPETENZE_ 
P3,P6,P7,P10,P11 

COMPETENZE_ 
M6, PT1, PT3, C3, P3 

COMPETENZE_ 
M6,S5,C11,P1,P2 

P3,P4,P8,P9 
 

 
 

Abilità (dalle linee 
guida) 
Applicare i principi 
generali di fisica nello 
studio di componenti, 
circuiti e dispositivi 
elettrici ed elettronici, 
lineari e non lineari. 
Identificare le tipologie 
di bipoli elettrici 
definendo le grandezze 
caratteristiche ed i loro 
legami. 
Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti scegliendo 
adeguati metodi di 
misura e collaudo 
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 (i 
componenti di) un 
circuiti filtri e oscillatori.  

Abilità (dalle 
linee guida) 
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 (dalle linee 
guida) 
Inserire nella 
progettazione 
componenti e 
sistemi elettronici 
integrati avanzati. 
Identificare e 
utilizzare bipoli 
elettrici e circuiti 
integrati. 
Disegnare e 
realizzare reti 
logiche digitali. 
 
Abilità (specifiche 
del profilo) 
Utilizzo di 
dispositivi integrati 
a media ed elevata 
scala di integrazione 
nella realizzazione 
di circuiti stampati a 
singola e doppia 
faccia. Utilizzo SW 
Eagle per la 
realizzazione del 
PCB 

Abilità (dalle linee 
guida) 
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. 
 
Abilità (specifiche del 
profilo) 
Saper leggere ed 
interpretare schemi e 
disegni elettrici ed 
elettronici. Saper 

Abilità (dalle linee 
guida) 
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  
 
Abilità (specifiche del 
profilo) 
Utilizzo del linguaggio 
di programmazione C e 
C++, 
Utilizzo del linguaggio 
di programmazione 
grafico NI LabVIEW 

Abilità (dalle linee 
guida) 

Descrivere funzioni e 
strutture dei 
microcontrollori 
Progettare circuiti con 
microcontrollori 
Disegnare e realizzare 
reti e funzioni cablate 
e programmate 
combinatorie e 
sequenziali 
Individuare ed 
utilizzare la 
strumentazione di 
settore anche con 
l’ausilio dei manuali di 
istruzione, scegliendo 
adeguati metodi di 
misura e di collaudo 

Descrivere la struttura di 
un sistema a 
microprocessore 
Descrivere funzioni e 
struttura di un 
microcontrollore 
Programmare e gestire 
componenti e sistemi 
programmabili in 
contesti specifici 

Abilità (dalle linee guida) 
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. 
 
Abilità (specifiche del 
profilo) 
Utilizzo del linguaggio di 
programmazione  
grafico NI LabVIEW 
applicato alla scheda NI 
MyRIO per la realizzazione 
di un robot line follower 
 

Abilità (dalle linee 
guida) 
Applicare le norme 
tecniche e le leggi 
sulla sicurezza negli 
ambiti di interesse. 
Riconoscere i rischi 
nell’utilizzo 
dell’energia, anche 
in relazione alle 
diverse frequenze di 
impiego, applicare i 
metodi di protezione 
dalle tensioni, 
contro i contatti 
diretti e indiretti. 
Individuare, valutare 
ed analizzare i 
fattori di rischio nei 
processi produttivi 
negli ambienti di 
lavoro del settore. 
Adottare le 
normative 
comunitarie e 
nazionali relative 
alla sicurezza  ed 
adottare misure e 
dispositivi idonei di 
protezione. 



 
 
Abilità (specifiche del 
profilo) 
Utilizzo del software NI 
MULTISIM per la 
simulazione. 

Classificare i 
sistemi in base 
ai tipi di 
grandezze in 
gioco 
Utilizzare SW 
dedicati per la 
progettazione, 
l’analisi e la 
simulazione 
Analizzare le 
funzioni ed i 
componenti 
fondamentali di 
semplici 
sistemi elettrici 
ed elettronici 
 

 
Abilità 
(specifiche del 
profilo) 
Utilizzo di 
dispositivi 
programmabili: 
scheda STM32 
Nucleo 
Utilizzo della 
scheda MyRIO 
e del device di 
test MyDAQ 

redigere manuali di 
istruzioni per l’uso 
completo di 
un’apparecchiatura o un 
dispositivo conformi alle 
Direttive e Normative di 
pertinenza . 

Realizzare semplici 
programmi relativi alla 
gestione di sistemi 
automatici 
Realizzare semplici 
programmi relativi 
all’elaborazione ed alla 
gestione dei dati 

 
 

Abilità (specifiche del 
profilo) 
Confronto tra la 
realizzazione di sistemi 
di controllo di media 
complessità con PIC e 
con PLC 

 

Individuare le fasi di 
un progetto e le loro 
caratteristiche 
funzionali. 
Dall’ideazione alla 
realizzazione di un 
prodotto. 
Individuare i criteri 
di uno studio di 
fattibilità. 
 
Abilità (specifiche 

del profilo) 
Stesura di un 
manuale tecnico e di 
un manuale d’uso 
relativo ad un 
sistema di controllo 
realizzato 
praticamente. 

 

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. 

 
 


