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Programma

UD 1 TITOLO
PERIODO I QUADRIMESTRE

COMPONENTI PASSIVI: RESISTORI
N° ORE DEDICATE 15

ARGOMENTI
- legge di Ohm e diagrammi relativi;
- resistività e conducibilità elettrica;
- coefficiente di temperatura;
- potenza nominale;
- tensione massima;
- derating di potenza;
- temperatura massima di lavoro;
- stabilità;
- tolleranza e serie unificate e relativo codice colori;
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- elementi costitutivi di un resistore;
- resistori a strato, filo, cermet;
- resistori variabili, potenziometri;
- legge di Ohm e diagrammi relativi;
- resistività e conducibilità elettrica;
- coefficiente di temperatura;
- potenza nominale;
- tensione massima;
Obiettivi minimi
Conoscere e saper dimensionare una resistenza a filo o a strato e determinare il codice
colori delle resistenze in un circuito elettrico;

UD 2 TITOLO
PERIODO I QUADRIMESTRE

NORME DI SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
N° ORE DEDICATE 10

ARGOMENTI

- differenziale e suo principio di funzionamento;
- interruttore magnetotermico e suo funzionamento;
- fusibili caratteristica I-T e loro applicazioni;
- impianto di messa a terra;
- tensione di contatto e di passo;
- dimensionamento di un semplice impianto di terra;
Obiettivi minimi
Conoscere il funzionamento di un differenziale e saper calcolare la resistenza di terra in un
impianto civile;

UD 3 TITOLO
PERIODO I E II QUADRIMESTRE

SCHEMI ELETTRICI DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
N° ORE DEDICATE 15

ARGOMENTI
- schema di principio di una presa comandata;
- schema di principio di una deviata;
- schema di principio di un comando da tre punti;
- schema di principio di un comando con relè;
- schema elettrico di un impianto per apricancello;
- principio di funzionamento di un teleruttore;
- schema elettrico di un comando di un motore elettrico con teleruttore;
- schema elettrico di un comando motore trifase marcia avanti e indietro;
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Obiettivi minimi
Saper disegnare lo schema elettrico di comando per l’ avviamento di un motore trifase;

UD 4 TITOLO
PERIODO II QUADRIMESTRE

TERMISTORI
N° ORE DEDICATE

8

ARGOMENTI
- termistori NTC: tecnologia;
- caratteristiche elettriche (rapporto di resistenza, caratteristica resistenza-temperatura);
- rapporto di regolazione D, caratteristica statica V-I;
- caratteristica corrente-tempo;
- funzionamento come stabilizzatore di tensione;
- termistori PTC: tecnologia;
- caratteristiche elettriche;
- caratteristiche termiche;
- applicazioni ( stabilizzatore di corrente e protezione contro sovraccarichi);
Obiettivi minimi
Saper calcolare la corrente in un termistore NTC o PTC inserito in un circuito elettrico al
variare della temperatura;

UD 5 TITOLO
PERIODO II QUADRIMESTRE

COMPONENTI PASSIVI: CONDENSATORI
N° ORE DEDICATE
12

ARGOMENTI
- costruzione di un condensatore;
- caratteristiche elettriche;
- perdite;
- tensione di lavoro;
- coefficiente di temperatura;
- tolleranza;
- resistenza d'isolamento;
- calcolo della resistenza d'isolamento;
- condensatori con dielettrico di materiale plastico;
- condensatori ceramici;
- condensatori a carta e carta metallizzata;
- condensatori in alternata;
Obiettivi minimi
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Conoscere il funzionamento di un condensatore in regime continuo e determinare la
carica sulle proprie armature e la relativa tensione. Determinare le grandezze elettriche in
un circuito elettrico con solo condensatori;

UD 6 TITOLO
PERIODO

COMPONENTI PASSIVI: INDUTTORI
N° ORE DEDICATE
10

II QUADRIMESTRE

ARGOMENTI

-

costruzione di un induttore in aria e in ferro;

-

grandezze magnetiche dell’induttore;

-

leggi fondamentali dei circuiti magnetici;

-

calcolo dell’induttanza con circuito ferromagnetico;

-

relazione tra induzione magnetica e campo magnetico;

-

permeabilità magnetica;

-

flusso magnetico;

-

riluttanza magnetica;

Obiettivi minimi
Saper calcolare l’induttanza conoscendo le dimensioni fisiche del circuito
magnetico e delle grandezze elettriche dell’induttanza;

UD 7 TITOLO
PERIODO
II QUADRIMESTRE

CIRCUITI A CORRENTE ALTERNATA SINUSOIDALE
N° ORE DEDICATE 20

ARGOMENTI

-

generalità sulle correnti alternate sinusoidali;

-

rappresentazione vettoriale delle grandezze elettriche sinusoidali;

-

rappresentazione simbolica delle grandezze sinusoidali;

-

funzionamento circuito ohmico-induttivo;

-

funzionamento circuito ohmico- capacitivo;

-

rappresentazione vettoriali di alcuni circuiti in alternata;

-

calcolo delle grandezze elettriche con il metodo dei numeri complessi;

Obiettivi minimi
Saper risolvere circuiti elettrici in regime sinusoidale ohmico- induttivi oppure
ohmico- capacitivi nonché ohmico-induttivo-capacitivo;
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GENERATORI DI FORME D’ONDA
N° ORE DEDICATE 10

UD 8 TITOLO
PERIODO
II QUADRIMESTRE
ARGOMENTI
-

funzionamento dell'integrato NE555 e sue applicazioni come generatore di forme d'onda;

-

realizzazione di un'onda quadra tramite l'utilizzo di una porta NAND triggherata;

Obiettivi minimi
Progettare un’onda quadra con porta NAND;

UD 9 TITOLO
PERIODO
II QUADRIMESTRE

PLC
N° ORE DEDICATE

12

ARGOMENTI
- introduzione delle varie parti del PLC;
- funzioni fondamentali per la programmazione;
- spiegazione di alcuni azionamenti con il PLC;
- timer e contatori interni e loro programmazione;
- programmazione azionamento marcia avanti e arresto motore trifase;

UD 10 TITOLO
PERIODO
I E II QUADRIMESTRE

LABORATORIO
N° ORE DEDICATE

48

ARGOMENTI
- utilizzo del tester;
- accensione lampada da 2 punti;
- accensione di una lampada da due punti e due prese;
- realizzazione comando di una lampada da 3 punti;
- impianto luci comandato da relè interruttore;
- impianto luci comandato da rele' commutatore;
- impianto luci comandato da rele' a tempo;
- impianto di suoneria e apricancello;
- impianto citofonico di un appartamento;
- impianto citofonico di un condominio;
- azionamento motore trifase con pulsante di marcia e arresto e luci di segnalazione;
- azionamento motore trifase con pulsante marcia avanti e indietro e luci di segnalazione;
- lettura di un data sheet;
- programmazione del PLC Siemens S 7;
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CONTROLLO ELETTRONIC0 CABINOVIA
N° ORE DEDICATE 58

UDA
TITOLO
PERIODO
II QUADRIMESTRE

PIANO DI LAVORO

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Sperimentare la realizzazione di un progetto, focalizzando l'attenzione sul processo
Denominazione
Compito significativo prodotto

Realizzazione scheda di controllo di una cabinovia

Competenze chiave



(Indicare solamente le
competenze che si intendono
far maturare con tale compito
significativo )






1.

2. Competenze tecnicoprofessionali di indirizzo
3.

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenza comunicative
nei vari contesti.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative al progetto
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche linguaggi settoriali
previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
COMPETENZA DIGITALE
Utilizzare gli strumenti digitali e componenti integrati per ottenere le specifiche richieste.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
IMPARARE AD IMPARARE
Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire e interpretare l’informazione.
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie
e del proprio metodo di studio e di lavoro.

1.
2.
3.
4.

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi elettronici; scegliere dispositivi e strumenti in
base alle caratteristiche funzionali richieste dal progetto
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici digitali.
Gestire progetti
Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti

Abilità







Identificare le fasi di un progetto
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un
progetto con le specifiche.
Ricercare componenti e schemi circuitali
Progettare semplici circuiti elettronici
Descrivere verbalmente e per iscritto il lavoro svolto
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Fasi del ciclo di sviluppo di un progetto (analisi, progettazione, realizzazione e verifica)
Tecniche e strumenti necessari per lo svolgimento di un
progetto
Funzionamento di componenti elettronici
Comportamento di circuiti elettronici di riferimento
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Utenti destinatari
Prerequisiti

Classe 3BE
Quelle richieste dalle discipline: Elettronica, Sistemi, Inglese

Fase di applicazione

Dal 18 Febbraio 2019 al 23 Febbraio 2019 e dal 8 Aprile 2019 al 13 Aprile 2019

Tempi
Esperienze attivate
(durante la realizzazione del
progetto)
Metodologia
(Indicare le metodologie
didattiche applicabili)

Vedi sopra
Nessuna

Risorse umane
 Interne


Esterne

Strumenti

Brainstorming
Attività laboratoriale e di ricerca
Lavoro di gruppo e individuale
Problem solving
Docenti del Consiglio di classe
Referente UDA
nessuna
Software di disegno e simulazione di circuiti elettronici
Software per presentazioni
Valutazione della relazione finale dello studente sull'attività svolta.
Valutazione del prodotto e del processo

Valutazione

La valutazione potrà dar luogo a voti nelle singole discipline coinvolte.

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei
tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione.
1^ nota:

il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota:

l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni
(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo
laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.

3^ nota:

l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei
contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.

CONSEGNA AGLI STUDENTI
In data 18.02.2019 sono stati illustrati e discussi con la classe i seguenti elementi:
Titolo UdA
Cosa si chiede di fare
In che modo ogni gruppo affronta questa esperienza
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Quali prodotto ogni gruppo sceglie di realizzare
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Tempi di sviluppo dei progetti
Risorse a disposizione ed eventuale approvvigionamento
Criteri di valutazione (scheda di valutazione dei comportamenti)

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Controllo elettronico cabinovia
Coordinatore: Franco Bissoli
Collaboratori: Antonino Cacopardo

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi

Attività

1

Studio di fattibilità

2

Ricerca componenti

Ricerca in Rete e
docenti della classe

Efficacia della ricerca

3

Schema a blocchi

Software di disegno

4

Dimensionamento
circuito
Realizzazione circuito
su basetta
sperimentale
Relazione

Software disegno e
simulazione

5
6

Strumenti/Metodologie Evidenze osservabili
per la valutazione
Ricerche Internet
Efficacia della ricerca

Software di scrittura

Tempi

Aderenza all’obiettivo

Esiti/Prodotti
intermedi
Conoscenza del
prodotto
Conoscenza
funzionamento
componenti
Schema funzionale

Funzionalità

Schema elettrico

1 gg

Funzionalità e
correttezza

Circuito funzionante

4 gg

Relazione tecnica

2 gg
2 gg
1 gg

2 gg

Strumenti per la
valutazione
Osservazione
comportamenti
Osservazione
comportamenti
Griglie disciplinari
come da Dipartimenti
Griglie disciplinari
come da Dipartimenti
Griglie disciplinari
come da Dipartimenti
Griglie disciplinari
come da Dipartimenti

Riferimenti bibliografici
[1] Ferri Fausto, Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Hoepli Volume 1,
(Adottato)
Verona, 3 Giugno 2019
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