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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: RESISTORI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

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;
tolleranza e serie unificate;
elementi costitutivi di un resistore;
resistori a strato, filo, cermet;
codice colori delle resistenze a strato;
resistori variabili, potenziometri;
Obiettivi minimi
Saper applicare la legge di Ohm.
Saper dimensionare una resistenza elettrica.
Saper utilizzare il codice colori delle resistenze.
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10

Unità di lavoro 2: NORME DI SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Periodo: : I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

12

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
Saper dimensionare un interruttore magnetotermico.
Saper dimensionare un differenziale.

Unità di lavoro 3: SCHEMI ELETTRICI DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

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;
schema elettrico di un comando motore trifase stella triangolo;
Obiettivi minimi
Saper realizzare uno schema elettrico di una deviata.
Saper realizzare uno schema elettrico di un motore trifase marcia avanti e indietro.
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Unità di lavoro 4: TERMISTORI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

18

ARGOMENTI
termistori NTC: tecnologia;
caratteristiche elettriche (rapporto di resistenza, caratteristica resistenzatemperatura);
rapporto di regolazione D, caratteristica statica V-I;
caratteristica corrente-tempo;
funzionamento come stabilizzatore di tensione;
termistore PTC;
caratteristica statica I-V;
caratteristiche termiche;
applicazioni ( stabilizzatore di corrente e protezione contro sovraccarichi);
Obiettivi minimi
Saper dimensionare un NTC.
Saper dimensionare un PTC.

Unità di lavoro 5: CONDENSATORI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 10

ARGOMENTI
costruzione di un condensatore;
formule fondamentali del condensatore;
caratteristiche elettriche;
condensatori in parallelo e in serie;
tensione di lavoro;
analisi di semplici circuiti con condensatori;
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;
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Obiettivi minimi
Saper calcolare la capacità di un condensatore.
Saper calcolare la resistenza d'isolamento di un condensatore.

Unità di lavoro 6: INDUTTORI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 10

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;
calcolo induttanza di un circuito magnetico;
semplici circuiti ohmico- induttivi;
Obiettivi minimi
Saper calcolare l'induttanza di un circuito magnetico.

Unità di lavoro 7: CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 10

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 semplici circuiti in alternata.
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Unità di lavoro 8: GENERATORI DI FORME D'ONDA
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 10

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
Saper progettare un'onda quadra con porta NAND.

Unità di lavoro 9: PLC
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 10

ARGOMENTI
introduzione delle varie parti del PLC;
linguaggio di programmazione per PLC Siemens;
schema ladder per 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;
programmazione azionamento marcia avanti e indietro motore trifase;
programmazione semaforo;
programmazione conta pezzi;
programmazione apricancello;
Obiettivi minimi
Saper programmare semplici progetti con il PLC.

Unità di lavoro 10: LABORATORIO
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 96

ARGOMENTI
utilizzo del tester;
utilizzo alimentatore da laboratorio;
accensione lampada da 2 punti;
accensione di una lampada da due punti e due prese;
impianto luci comandato da relè interruttore;
impianto luci comandato da rele' commutatore;
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impianto luci comandato da rele' a tempo;
impianto di suoneria e apricancello;
azionamento motore trifase con pulsante di marcia e arresto e luci di segnalazione;
azionamento motore trifase con avviamento stella- triangolo e luci di segnalazione;
lettura di un data sheet;
programmazione del PLC Siemens LOGO.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna

Verona, 5 novembre 2020

Firma dei docenti
Franco Bissoli
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