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DIPARTIMENTO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
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L'articolazione elettrotecnica si occupa principalmente di produzione, trasmissione, 
distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, prendendo in considerazione tutti gli 
aspetti che ne sono coinvolti.  
Rientrano così nel suo bagaglio culturale la progettazione, la costruzione, la manutenzione 
il collaudo ed il controllo: degli impianti elettrici (dall'impianto elettrico di casa a quello delle 
grandi industrie), delle macchine elettriche (dai grandi trasformatori ai motori elettrici 
utilizzati nelle stampanti), dei componenti elettrici in generale (dagli interruttori ai cavi) e 
delle centrali elettriche (termiche, fotovoltaiche, eoliche, nucleari, etc).  
Inoltre, il perito elettrotecnico, integra le conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di 
informatica, per intervenire nella domotica, nella building automation, nella automazione 
industriale e negli azionamenti elettrici che hanno come obiettivi la semplificazione dei 
processi di conduzione degli impianti tecnologici, il miglioramento della qualità dei servizi, 
aumentando al contempo i livelli di comfort, sicurezza ed economicità. 

Tale specializzazione, quindi, fornisce competenze nei seguenti campi:    

 Impianti per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica; 
 Impianti di distribuzione dell'energia elettrica in ambito civile e industriale 

(progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi elettrici semplici, ma completi, 
valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul 
mercato) 

 Impianti elettrici speciali: antintrusione, videosorveglianza, impianti d'antenna 
(terrestre e satellitare), diffusione sonora, etc. 

 Materiali e tecnologie costruttive dei sistemi elettrici ed elettronici e nelle macchine 
elettriche 

 Analisi delle tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche di potenza, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento;  

 Elettronica industriale ed azionamenti elettrici; 
 Domotica, automazione industriale, controllo dei processi produttivi; 
 Progettazione, implementazione e funzionamento dei sistemi automatici;  
 Utilizzo della strumentazione di laboratorio nel settore elettrotecnico; 
 Misure elettriche per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 
 Principali software applicativi e programmi specifici di calcolo e simulazione, 

applicativi di programmazione in ambiti specifici di settore (energia, automazione, 
domotica, etc). 

 Le normative vigenti in tema di sicurezza e tutela dell'ambiente; 
 Comprensione manuali d'uso, documenti tecnici vari e redazione relazioni in lingua 

inglese; 
 Descrizione del lavoro svolto, redazioni di documenti e manuali d'uso relativi ai 

sistemi progettati e installati. 
 

 



Programmazione didattica di dipartimento (triennio) 
Materia 3° anno 4° anno 5° anno 

Elettrotecnica ed 
elettronica 
7(4),6(3),6(4) 

Elettrotecnica: circuiti in c.c., 
reti in c.c., elettrostatica, 
elettromagnetismo. 
Elettronica digitale: circuiti 
digitali, algebra booleana, 
circuiti combinatori, circuiti 
sequenziali. 
 

Elettrotecnica: circuiti in c.a., 
reti in c.a., sistemi trifase, 
aspetti generali delle macchine 
elettriche. 
Elettronica analogica: Diodo e 
applicazioni, transistor BJT e 
applicazioni, transistor FET e 
applicazioni, amplificatore 
operazionale  

Elettrotecnica: trasformatore, 
macchina asincrona, macchina 
sincrona. macchine speciali. 
Elettronica di potenza: 
Componenti elettronici di 
potenza, convertitori statici di 
potenza monofase e trifase. 

Laboratorio 
Elettrotecnica ed 
elettronica 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

    

Sistemi automatici 
4(2),5(2),5(3) 

Sistemi, modelli, sistemi 
automatici, sistemi di ordine 0-
1-2, sistemi di numerazione, e 
codici numerici, tecniche di 
programmazione, linguaggio C,  
linguaggio wiring,  scheda 
Arduino. 
Realizzazione (semplice) 
progetto controllo con Arduino. 
 

Risposta nel dominio del 
tempo, risposta nel dominio 
della frequenza, automazione 
industriale, controllori a logica 
programmabile (PLC), PLC, 
programmazione in ladder e 
simulazione con sw. 
Realizzazione (media) progetto 
controllo con Arduino e PLC. 

Sistemi di controllo analogici, 
applicazioni del sistemi di 
controllo, sistemi acquisizione 
dati, automazione civile e 
industriale (logica program.), 
approfondimento su PLC, 
programmazione FBD e Ladder 
e simulazione con sw. 
Realizzazione (complessa) 
progetto controllo con PLC. 

Laboratorio Sistemi 
automatici 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

    

Tecnologia e 
progettazione di 
sistemi elettrici 
5(3),5(3),6(3) 

Normativa e legislazione, 
rappresentazione grafica di 
componenti e apparati, 
fondamenti autocad. Impianti 
elettrici utilizzatori: 
introduzione impiantistica 
elettrica, principali componenti 
elettrici, impianti citofonici, 
videocitofonici, ricezione TV,  
impianti di sicurezza, impianti 
illuminazione. 
Progetto di massima impianto 
elettrico di civile abitazione. 
 

Installazioni elettriche: 
definizioni e classificazioni, 
progettazioni impianti elettrici, 
sicurezza degli impianti e 
condizioni ambientali, verifiche 
su impianti elettrici utilizzatori, 
progetto impianto elettrico 
edificio. 
Protezioni contro le tensioni di 
contatto: aspetti generali e 
grandezze, impianto di terra, 
sistemi di protezione. 
Impianti elettrici utilizzatori in 
BT: carico convenzionale, 
condutture elettriche, 
dimensionamento, 
sovracorrenti, protezione 
sovracorrenti. 
Quadristica elettrica: 
realizzazione (media) in logica 
cablata. 

Produzione dell’energia 
elettrica: con fonti 
convenzionali e con fonti 
rinnovabili. Trasmissione e 
distribuzione dell’energia 
elettrica: Trasmissione e 
distribuzione,  sovratensioni e 
relative protezioni,  cabine 
elettriche MT/BT,  sistemi di 
distribuzione in media e bassa 
tensione,  Rifasamento degli 
impianti elettrici. 
Progetto di impianti elettrici 
utilizzatori in bassa e media 
tensione. 
Schemi e tecniche di comando 
dei motori asincroni trifase.  
Quadristica elettrica: 
realizzazione (complessa) in 
logica cablata. 
 

Laboratorio 
Tecnologia 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

Esperienze di laboratorio 
relative a concetti teorici. 
Simulazione con Multisim 

    

Area di 
approfondimento 
(21 ore/anno di 
restituzione unità 
orarie) 

Impianti speciali: 
antintrusione, 
videosorveglianza, d'antenna. 

Impianti speciali (approfond.): 
antintrusione, 
videosorveglianza, d'antenna. 
verifica impianti di terra 
 

Impianti solari fotovoltaici. 
Impianti minieolici. 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tecnica aziendale. 
Progettazione impiantistica 
Verifica impianti di terra 



 
 
 
Programmazione didattica di dipartimento (potenziamento) 

Materia 3° anno 
Elettrotecnica ed elettronica 
7(4) 
Sistemi automatici 
4(2) 
Tecnologia e progettazione di sistemi 
elettrici 
5(3) 

Il docente assegnato al potenziamento verrà utilizzato per ampliare l'offerta 
formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali, sperimentando attività a 
classi aperte. Le innovazioni didattiche e organizzative delle classi aperte che 
verranno adottate hanno lo scopo di contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio degli studenti, per migliorare il successo scolastico, l’ 
apprendimento e consentire ad alunni e docenti il raggiungimento di 
traguardi secondo gli standard nazionali.  
I docenti hanno concordato la programmazione didattica per lo svolgimento 
di attività parallele ed effettueranno verifiche e valutazioni oggettive 
incrociate degli alunni. Inoltre, l’efficacia del percorso verrà monitorata 
attraverso l’elaborazione statistica dei risultati raggiunti dalle classi.  
La classe individuata per sperimentare il percorso innovativo è la 3A eleaut.  
Le discipline coinvolte sono ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA(7(4)), 
SISTEMI ELETTRICI(4(3)) e TPSEE(5(4)) per un totale di 16 ore.  
Per applicare agevolmente la sperimentazione adottata anche ai laboratori si 
ritiene di portare le ore per le attività  pratiche a tre ore settimanali per 
SISTEMI ELETTRICI e a quattro ore settimanali per TPSEE. Queste due ore 
verranno erose dal monte ore che gli ITP devono restituire.  
 

 
 

Programmazione didattica di dipartimento (biennio) 

 
Materia 1° anno 2° anno 

Tecnologie 
informatiche 
3(2) 

Struttura di un computer, utilizzo del computer, 
multimedia, ipertesti, web, reti informatiche, 
navigazione in internet, word processor, foglio 
elettronico, presentazioni. 

 

Laboratorio 
Tecnologie 
informatiche 

Esperienze di laboratorio relative a concetti 
teorici.  
Simulazione con excel 

 

   

Scienze e 
tecnologie 
applicate 
3(0) 

 Grandezze fisiche e leggi fondamentali, materiali 
e componenti, misura e strumentazione di 
laboratorio, applicazioni nel settore 
elettrotecnico, elettronico, automazione, 
sicurezza e salute. 

Laboratorio di 
Scienze e 
tecnologie 
applicate 

 Esperienze laboratorio relative a concetti teorici 
(facoltative). 
Simulazione con Multisim. 
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MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

TERZO ANNO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le varie grandezze elettriche, i loro 
legami e le relative unità di misura. 
Conoscere i diversi tipi di bipoli elettrici. 
Conoscere i principali metodi di risoluzione 
delle reti lineari in corrente continua. 
Conoscere le caratteristiche fondamentali della 
strumentazione elettrica.  
Conoscere il comportamento circuitale del 
condensatore elettrico. 
Conoscere le leggi relative alle reti capacitive 
con una sola sorgente di alimentazione. 
Conoscere i fenomeni che avvengono in una 
rete capacitiva durante il periodo transitorio di 
carica e scarica di un condensatore. 
Conoscere le grandezze magnetiche e i loro 
legami. 
Conoscere il comportamento circuitale 
dell'induttore magnetico. 
Conoscere i fenomeni che avvengono in un 
circuito durante il periodo transitorio di 
magnetizzazione e smagnetizzazione di un 
induttore. 
Conoscere il panorama dei dispositivi logici. 
Conoscere gli integrati digitali. 
Conoscere le porte logiche e i loro parametri 
elettrici. 
Conoscere la classificazione e le principali 
caratteristiche delle famiglie logiche. 
Conoscere le funzioni logiche e l'algebra di 
Boole. 
Conoscere le tavole della verità. 
Conoscere la minimizzazione delle funzioni: 

Saper analizzare, classificare e determinare le 
caratteristiche di un bipolo elettrico. 
Saper risolvere un circuito elettrico con una 
sola fonte di alimentazione. 
Saper risolvere una rete lineare di media 
complessità. 
Essere in grado di eseguire la misura delle 
principali grandezze elettriche e la verifica del 
funzionamento di una rete, sia con 
strumentazione reale sia mediante 
simulazione. 
Saper risolvere una rete capacitiva con una 
sola sorgente di alimentazione. 
Saper studiare un circuito capacitivo durante il 
periodo transitorio. 
Essere in grado di verificare sperimentalmente 
o tramite simulazione, l'evoluzione delle 
grandezze elettriche in un circuito capacitivo 
durante il periodo transitorio. 
Saper applicare le leggi che legano le varie 
grandezze magnetiche in funzione delle 
richieste del problema. 
Saper studiare un circuito contenenti induttori 
durante il periodo transitorio. 
Essere in grado di verificare sperimentalmente 
o tramite simulazione, l'evoluzione delle 
grandezze elettriche in un circuito induttivo 
durante il periodo transitorio. 
Saper interpretare i parametri dei dispositivi 
digitali. 
Saper utilizzare le principali porte logiche 
commerciali. 

GRANDEZZE ELETTRICHE, BIPOLI, RETI LINEARI IN 
CORRENTE CONTINUA (100 ore) 
Grandezze elettriche 
Intensità della corrente elettrica, forma d'onda della corrente, 
densità della corrente, differenza di potenziale - tensione 
elettrica, potenza elettrica, resistenza - conduttanza, legge di 
Ohm, resistività - conduttività, variazione resistenza con 
temperatura. 
Bipoli elettrici e loro collegamenti 
Bipolo elettrico, bipoli ideali, maglie e nodi - leggi di Kirchhoff, 
tensione tra due punti, collegamento in serie e parallelo dei 
resistori, risoluzione di circuiti con resistori in serie/parallelo, 
resistori collegati a stella e a triangolo, resistenza tra due 
punti di una rete elettrica passiva, generatori elettrici reali. 
Metodi di risoluzione delle reti lineari 
Applicazione dei principi di Kirchhoff, teorema di Millman, 
sovrapposizione degli effetti, generatore equivalente di 
Thevenin e Norton. 
Laboratorio 
Concetto di Misura, Errori di misura e loro classificazione. 
Classificazione e caratteristiche degli strumenti elettrici. 
Misura di corrente e di tensione. 
Misura di resistenza con il metodo volt-amperometrico. 
Misura di potenza con il metodo volt-amperometrico  
Verifica sperimentale dei principi di Kirchhoff.  
 
CIRCUITI ELETTRICI CAPACITIVI (30 ore) 
Reti capacitive a regime costante 
Condensatore, capacità di un condensatore, energia 
elettrostatica, collegamenti in serie in parallelo e in serie-
parallelo, risoluzione reti capacitive. 
Fenomeni transitori nei circuiti capacitivi 



mappe di Karnaugh. 
Conoscere i principali sistemi di numerazione: 
binario, ottale, esadecimale. 
Conoscere i codici. 
Conoscere le funzioni combinatorie tipiche. 
Conoscere simboli e tavole della verità. 
Conoscere alcuni integrati combinatori. 
Conoscere le caratteristiche di alcuni circuiti 
sequenziali. 
 
 

Saper applicare l'algebra booleana alla 
realizzazione di circuiti logici. 
Saper utilizzare i sistemi di numerazione e i 
codici. 
Saper operare con variabili e funzioni logiche. 
Saper interpretare le specifiche funzionali ed 
elettriche di alcuni integrati commerciali. 
Essere in grado di verificare o realizzare 
semplici circuiti digitali. 
 
 

Transitorio di carica e scarica di un condensatore. 
Laboratorio 
Rilievo del transitorio di un circuito RC mediante Multisim.  
 
ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI INDUTTIVI (30 ore) 
Campo magnetico e sue caratteristiche 
Campo magnetico e sue caratteristiche, grandezze 
magnetiche, Riluttanza magnetica, legge di Hopkinson, 
induttanza, materiali magnetici. 
Fenomeni transitori nei circuiti induttivi 
Transitorio di magnetizzazione e smagnetizzazione di un 
induttore. 
Laboratorio 
Rilievo del transitorio di un circuito RL mediante Multisim.  
 
CIRCUITI DIGITALI E FUNZIONI LOGICHE (40 ore) 
Circuiti digitali 
Segnali elettrici, Dispositivi digitali, Porte logiche, Famiglie 
logiche, Circuiti integrati. 
Parametri dei circuiti integrati digitali 
Laboratorio: verifica funzionalità di alcune porte logiche. 
Funzioni logiche 
Funzioni booleane, applicazioni dell'algebra di Booleana, 
proprietà e teoremi, implementazione delle funzioni logiche 
Mappe di Karnaugh, sistemi di numerazione (binario, ottale, 
esadecimale), codici digitali. 
Laboratorio 
Rilievo caratteristiche di una porta logica e tabella della verità 
nell’integrato 7432 con Multisim. 
 
CIRCUITI COMBINATORI E SEQUENZIALI (30 ore) 
Circuiti combinatori 
Codificatori, Decodificatori, Multiplexer, Demultiplexer, 
Comparatori. 
Circuiti sequenziali 
Cenni sui circuiti sequenziali 
Laboratorio  
Realizzazione controllo circuitale per display a sette segmenti 
con Multisim. 

 



MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

QUARTO ANNO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le caratteristiche delle grandezze 
periodiche, alternate e sinusoidali. 
Conoscere il comportamento elettrico dei bipoli 
fondamentali, sia a frequenza costante che al 
variare della frequenza di alimentazione. 
Conoscere le varie potenze in corrente 
alternata. 
Conoscere i principali metodi di misura in 
corrente alternata monofase. 
Conoscere le configurazioni circuitali e le 
grandezze elettriche dei sistemi trifase a tre e 
a quattro fili. 
Conoscere i principali metodi di misura delle 
potenze in corrente alternata trifase. 
Conoscere la struttura  e i principi di 
funzionamento dei principali dispositivi a 
semiconduttore (diodi e transistor). 
Conoscere le curve caratteristiche dei 
principali dispositivi a semiconduttore e le 
equazioni che ne descrivono il funzionamento. 
 
 

Saper calcolare le grandezze caratteristiche di 
forme d'onda semplici. 
Saper associare a una grandezza sinusoidale 
un vettore ed un numero complesso. 
Saper calcolare le varie grandezze sinusoidali 
mediante il calcolo simbolico, esprimendo i i 
numeri complessi sia in forma algebrica che 
polare. 
Saper risolvere reti di media complessità in 
corrente alternata monofase, applicando i 
diversi metodi di risoluzione delle reti lineari. 
Saper disegnare il diagramma vettoriale di un 
circuito. 
Saper effettuare, in laboratorio, misure di 
impedenza e potenza in corrente alternata 
monofase. 
Saper risolvere circuiti funzionanti in corrente 
alternata trifase, con alimentazione simmetrica 
e carico sia equilibrato che squilibrato. 
Saper disegnare il diagramma vettoriale di un 
circuito funzionante in corrente alternata 
trifase. 
Saper effettuare, in laboratorio, misure di 
potenza in corrente alternata trifase. 
Saper analizzare e progettare semplici circuiti 
con diodi. 
Saper analizzare e progettare semplici circuiti 
con transistor 
Saper utilizzare un transistor come interruttore. 
 
 

RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN 
CORRENTE ALTERNATA MONOFASE (100 ore) 
Concetti introduttivi 
Grandezze periodiche e alternate, grandezze sinusoidali, 
corrispondenza tra sinusoidi, fasori e numeri complessi.  
Circuiti in corrente alternata monofase 
Circuito puramente ohmico, induttivo, capacitivo, circuito RL 
serie e parallelo, circuito RC serie e parallelo, circuito RLC 
serie e parallelo. Nelle varie configurazioni: rappresentazione 
simbolica, potenza elettrica, impedenza e comportamento al 
variare della frequenza. 
Reti in corrente alternata monofase 
Bipoli passivi collegati in serie e in parallelo, trasformazione 
stella triangolo, metodi di risoluzione delle reti (teorema di 
Millmann, sovrapposizione degli effetti, teorema di Thevenin e 
Norton), potenza e rendimento, teorema di Boucherot, 
rifasamento di carichi induttivi. 
Laboratorio 
Misura di impedenza  in c.a. con l’utilizzo del cosfimetro e del 
frequenzimetro. 
Misura di potenza in un carico ohmico-capacitivo e ohmico-
induttivo. 
Verifica teorico-pratica con “Multisim” in un circuito con tre 
impedenze. 
 
RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN 
CORRENTE ALTERNATA TRIFASE (60 ore) 
Sistemi trifase 
Generatore trifase simmetrico a stella e triangolo, carico 
trifase equilibrato a stella e triangolo, correnti di linea e 
correnti di fase, esame dei collegamenti generatore-carico per 
i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati (configurazioni stella-
stella, stella-triangolo, triangolo-stella, triangolo-triangolo), 
metodo del circuito equivalente monofase, sistemi trifase 
simmetrici e squilibrati (carico a stella con neutro e senza 
neutro e a triangolo), potenza dei sistemi trifase simmetrici ed 



equilibrati e squilibrati. 
Laboratorio 
Verifica teorico-pratica per tre impedenze collegate a stella e 
poi a triangolo. 
Misura di potenza attiva, reattiva e apparente e cosφ di un 
carico RL e RC con il metodo Aron. 
 
DISPOSITIVI ELETTRONICI A SEMICONDUTTORE   (40 
ore) 
Il diodo a giunzione 
Caratteristica del diodo a giunzione, polarizzazione diretta ed 
inversa, dipendenza della temperatura, retta di carico, analisi 
di circuiti con diodo, modelli del diodo, diodi zener.  
Applicazioni del diodo a giunzione 
Circuiti di taglio e vincolo, circuiti limitatori a soglia singola, 
circuiti limitatori a soglia doppia, circuiti stabilizzatori. 
Il transistor BJT 
Struttura del transistor BJT, zone di funzionamento, curve 
caratteristiche, caratteristiche di uscita, BJT come interruttore. 
Il transistor a effetto di campo (FET) 
Struttura e principio di funzionamento MOS (MOSFET), curve 
caratteristiche dei MOSFET, MOSFET ad arricchimento ed a 
svuotamento. I FET come interruttore. 
Laboratorio 
Rilievo caratteristiche del BJT come interruttore. 
Rilievo delle curve caratteristiche del BJT. 

 



MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

QUINTO ANNO  CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le principali particolarità costruttive 
dei trasformatori. 
Conoscere il principio di funzionamento e gli 
schemi equivalenti del trasformatori. 
Conoscere i dati di targa di un trasformatore e 
il loro significato. 
Conoscere le regole di funzionamento in 
parallelo dei trasformatori.  
Conoscere le principali prove di collaudo di un 
trasformatore. 
Conoscere le principali particolarità costruttive 
della macchina asincrona. 
Conoscere il principio di funzionamento e il 
circuito equivalente di una macchina 
asincrona. 
Conoscere i dati di targa di un motore 
asincrono e il loro significato. 
Conoscere i principali aspetti relativi 
all'avviamento e alla variazione della velocità 
del motore asincrono. 
Conoscere le principali prove di collaudo della 
macchina asincrona. 
Conoscere le principali particolarità costruttive 
della macchina sincrona. 
Conoscere il principio di funzionamento e il 
circuito equivalente della macchina sincrona 
funzionante da generatore. 
Conoscere i dati di targa della macchina 
sincrona e il loro significato. 
Conoscere il principio di funzionamento del 
motore sincrono. 
Conoscere le principali prove di collaudo della 
macchina sincrona. 
Conoscere gli ambiti di applicazione 
dell'elettronica di potenza. 
Conoscere le principali caratteristiche di 

Saper tracciare il diagramma vettoriale di un 
trasformatore nelle varie condizioni di 
funzionamento. 
Saper risolvere semplici reti elettriche in c.a. 
contenenti un trasformatore. 
Saper scegliere un trasformatore in relazione al 
suo impiego (usi più comuni). 
Saper eseguire le principali prove di collaudo di 
un trasformatore. 
Saper calcolare i parametri del circuito 
equivalente di un motore asincrono trifase. 
Saper determinare le caratteristiche di 
funzionamento del motore asincrono trifase. 
Saper eseguire e saper interpretare le principali 
prove di collaudo della macchina asincrona. 
Saper associare ai vari componenti elettronici i 
relativi impieghi fisici. 
Saper eseguire in laboratorio semplici 
simulazioni di alcuni convertitori. 
 
  

TRASFORMATORE (70 ore) 
Trasformatore monofase 
Principio di funzionamento del trasformatore ideale, Circuito 
equivalente del trasformatore reale, Funzionamento a vuoto a 
carico e in cortocircuito, circuiti equivalenti, dati di targa del 
trasformatore, variazione di tensione da vuoto a carico, 
potenze perdite e rendimento, cenni su autotrasformatore 
monofase. 
Trasformatore trifase 
Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze perdite e 
rendimento, variazione di tensione da vuoto a carico, dati di 
targa del trasformatore trifase, cenni su autotrasformatore 
trifase, criteri di scelta del tipo di collegamento dei 
trasformatori. 
Funzionamento in parallelo dei trasformatori 
Collegamento in parallelo, trasformatori monofase e trifase in 
parallelo. 
Laboratorio 
Aspetti costruttivi, prova a vuoto e prova in corto circuito, 
determinazione dei parametri e del rendimento. 
 
MACCHINA ASINCRONA (70 ore) 
Aspetti costruttivi 
Struttura generale del motore asincrono trifase, cassa 
statorica, circuito magnetico statorico e rotorico, tipi di 
raffreddamento. 
Macchina asincrona trifase 
Campo magnetico rotante trifase, principio di funzionamento, 
tensioni indotte negli avvolgimenti, funzionamento con rotore 
in movimento, scorrimento, circuito equivalente del motore 
asincrono trifase, funzionamento a carico e bilancio delle 
potenze, funzionamento a vuoto e a rotore bloccato, circuito 
equivalente statorico, dati di targa del motore asincrono 
trifase, curve caratteristiche, caratteristica meccanica, cenni 
sul funzionamento da generatore e da freno della macchina 
asincrona. 



funzionamento dei componenti elettronici di 
potenza. 
Conoscere le principali strutture circuitali e il 
funzionamento dei convertitori ac-dc e dc-ac. 
 
 
 
 
 

Avviamento e regolazione della velocità 
aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di 
avviamento, motori a doppia gabbia e a barre alte, 
avviamento a tensione ridotta, regolazione della velocità 
mediante variazione della frequenza e della tensione. 
Motore asincrono monofase 
Principio di funzionamento, tipi di motori asincroni monofase.  
Laboratorio 
Aspetti costruttivi, prova a vuoto e prova in corto circuito, 
determinazione dei parametri e del rendimento. 
 
MACCHINA SINCRONA (25 ore) 
Aspetti costruttivi 
Struttura generale dell'alternatore trifase, rotore e 
avvolgimento di eccitazione, statore, sistemi di eccitazione. 
Macchina sincrona trifase 
Principio di funzionamento del generatore sincrono, 
funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, reazione 
d'indotto, circuito equivalente, diagramma di Behn 
Eschemburg, impedenza sincrona, variazione di tensione e 
curve caratteristiche, bilancio delle potenze e rendimento, 
dati di targa, cenni sul motore sincrono. 
Laboratorio 
Aspetti costruttivi, prova a vuoto e in corto circuito. 
 
ELETTRONICA DI POTENZA (35 ore) 
Componenti elettronici per circuiti di potenza 
Diodi, tipi di diodi, tiristori a spegnimento controllato, 
transistor BJT, IGBT (cenni). 
Convertitori statici di potenza 
Classificazione, convertitore ac-dc, raddrizzatori monofase e 
trifase a frequenza di rete, alimentazione di un carico ohmico 
induttivo, effetti di un condensatore in parallelo all'uscita, 
convertitori dc-ac, inverter monofase e trifase. 
Laboratorio 
Simulazioni con multisim di circuiti raddrizzatori a ponte 
semicontrollati. 

 



MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

TERZO ANNO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere i principali enti normativi nazionali 
e internazionali e i loro compiti. 
Conoscere le principali disposizioni legislative 
per il settore elettrico. 
Conoscere i simboli grafici e le sigle di 
identificazione delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e le norme relative. 
Conoscere le proprietà elettriche e magnetiche 
dei materiali e il loro uso. 
Conoscere la pericolosità della corrente 
elettrica. 
Conoscere le caratteristiche principali delle 
apparecchiature utilizzate negli impianti 
elettrici civili. 
Conoscere le principali grandezze 
fotometriche. 
 
 
 

Saper ricercare norme e leggi applicabili a 
semplici casi specifici. 
Saper riconoscere, tramite la simbologia, le 
apparecchiature e i componenti di uno 
schema. 
Saper disegnare correttamente gli schemi 
elettrici, anche con l’utilizzo di autocad 
Saper associare a una determinata 
applicazione le caratteristiche che devono 
possedere i materiali da usare. 
Saper scegliere i componenti adatti per 
semplici applicazioni. 
Saper realizzare sistemi di protezione dai 
contatti diretti e indiretti. 
Saper disegnare e realizzare semplici schemi 
elettrici. 
Saper effettuare il calcolo illuminotecnico  di 
un’abitazione.  
Saper effettuare il progetto di massima 
dell’impianto elettrico di un’abitazione. 

NORMATIVA  E LEGISLAZIONE  (25 ore). 
Normalizzazione, unificazione e armonizzazione. 
Organismi normatori. Certificazione e controllo. Leggi 
principali del settore elettrico. 
RAPPRESENTAZIONE  GRAFICA  DEI  COMPONENTI  E 
DEGLI  APPARATI  ELETTRICI ED ELETTRONICI (30 ore). 
Classificazione degli schemi elettrici. Rappresentazione 
grafica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
secondo le norme CEI. Utilizzo di autocad per il disegno degli 
schemi elettrici. 
MATERIALI   E LORO PROPRIETA’  (20 ore). 
Proprietà elettriche e magnetiche. Materiali conduttori, isolanti 
e magnetici. Materiali semiconduttori. 
SICUREZZA   ELETTRICA  (25 ore). 
Contatto diretto e indiretto e relative protezioni. 
IMPIANTI  ELETTRICI  UTILIZZATORI  DI  PICCOLA 
POTENZA  (35 ore). 
Cavi elettrici, caratteristiche e sigle di designazione. 
Apparecchi di comando manuali. Schemi tipici di 
alimentazione e comando. Impianti citofonici e videocitofonici. 
IMPIANTI  PER  ILLUMINAZIONE  D’INTERNI  (30 ore). 
Principali grandezze fotometriche. Apparecchi illuminanti e 
principali sorgenti luminose. Dimensionamento illuminotecnico 
con il metodo del flusso totale. 

 



MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

QUARTO ANNO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le caratteristiche generali e le 
funzioni delle varie parti che compongono un 
sistema elettrico di potenza. 
Conoscere le principali disposizioni legislative e 
normative sulla progettazione, sulla sicurezza e 
sulla verifica degli impianti elettrici. 
Conoscere le generalità dell’automazione 
industriale. 
Conoscere il funzionamento e le modalità di 
utilizzo delle varie apparecchiature ausiliarie di 
comando e segnalazione. 
Conoscere i limiti di pericolosità della corrente e 
della tensione elettrica. 
Conoscere la funzione , la costituzione e i 
componenti dell’impianto di terra. 
Conoscere i principali sistemi di protezione 
contro i contatti diretti e indiretti. 
Conoscere i concetti di potenza convenzionale e 
corrente d’impiego. 
Conoscere i parametri elettrici, lo schema 
equivalente e il diagramma vettoriale di una 
linea elettrica corta. 
Conoscere i principali metodi per il 
dimensionamento e la verifica delle condutture 
elettriche. 
Conoscere le cause e le caratteristiche delle 
sovracorrenti e i loro effetti sul funzionamento 
degli impianti. 
Conoscere i requisiti richiesti dalla normativa per 
i sistemi di protezione contro le sovracorrenti. 

Saper usare con proprietà i termini tecnici 
relativi agli impianti e ai circuiti. 
Saper decidere quali documenti produrre per 
un progetto. 
Saper progettare semplici impianti automatici 
in logica cablata. 
Saper dimensionare un semplice impianto di 
terra, tenendo conto delle prescrizione 
normative. 
Saper calcolare le potenze convenzionali e le 
correnti d’impiego. 
Saper valutare la portata di un cavo in 
relazione al tipo di posa. 
Saper calcolare le correnti di cortocircuito nei 
vari punti di un impianto.  
Saper scegliere i sistemi di protezione contro 
le sovracorrenti.  

DEFINIZIONI  E CLASSIFICAZIONI RELATIVE  AGLI 
IMPIANTI  ELETTRICI  (15 ore). 
Sistemi elettrici e tensioni nominali. Classificazione dei sistemi 
di distribuzione in relazione al collegamento a terra: sistemi 
TT, TN, IT. 
PROGETTAZIONE,  SICUREZZA  E VERIFICA  DEGLI 
IMPIANTI  ELETTRICI  (10 ore). 
Livelli e documenti del progetto. Fattori di rischio.  
AUTOMAZIONE  INDUSTRIALE  (65 ore). 
Introduzione. Logica cablata. Apparecchi di comando e 
segnalazione. Apparecchi di potenza. Apparecchi di 
protezione. Applicazioni. 
PROTEZIONE  CONTRO LE TENSIONI DI CONTATTO  (25 
ore). 
Aspetti generali e grandezze caratteristiche. Impianto di terra. 
Sistemi di protezione. 
IMPIANTI  ELETTRICI  UTILIZZATORI  IN  BASSA 
TENSIONE  (50 ore). 
Determinazione del carico convenzionale. Condutture 
elettriche: parametri elettrici, linee con parametri trasversali 
trascurabili, linee in cavo.  Portata di un cavo. Metodi per il 
dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche. 
Sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito. Calcolo della 
corrente di cortocircuito. Protezione dalle sovracorrenti. 
Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione  
dalle sovracorrenti. 

 



MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

QUINTO ANNO  CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le principali configurazioni per 
l’avviamento dei motori asincroni trifase. 
Conoscere gli aspetti generali della 
produzione dell’energia elettrica  con metodi 
tradizionali e integrativi. 
Conoscere i principali metodi di distribuzione 
in media e bassa tensione. 
Conoscere i sistemi di protezione contro le 
sovratensioni. 
Conoscere la struttura e i componenti delle 
cabine elettriche MT/BT. 
Conoscere i sistemi per il rifasamento degli 
impianti elettrici di bassa tensione. 
Conoscere la terminologia inglese di base. 
 
 

Saper redigere e interpretare gli schemi, 
funzionale e di potenza, dei vari tipi di 
avviamento dei motori asincroni trifase. 
Saper progettare semplici impianti con 
l’impiego di motori elettrici in logica cablata. 
Saper scegliere il sistema di distribuzione per 
impianti  BT di media complessità. 
Saper eseguire il dimensionamento di 
massima di una cabina elettrica e saperne 
disegnare lo schema unifilare. 
Saper dimensionare impianti di rifasamento in 
bassa tensione. 
Saper applicare le competenze maturate 
durante il corso a casi concreti. 
Saper comprendere ed esprimere in inglese i 
principali concetti degli argomenti trattati. 

SCHEMI  E TECNICHE DI COMANDO DEI MOTORI 
ASINCRONI TRIFASE (65 ore). 
Avviamento diretto. Avviamento controllato. Regolazione e 
controllo. Applicazioni. 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  (20 ore). 
Produzione da fonti convenzionali: centrali idroelettriche e 
termoelettriche. Produzione da fonti rinnovabili: impianti 
fotovoltaici. 
TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
ELETTRICA (80 ore). 
Criteri di scelta del sistema di trasmissione. Condizione del 
neutro nei sistemi trifase. Sovratensioni e relative protezioni: 
classificazione, sovratensioni di origine interna ed esterna, 
scaricatori di sovratensioni. 
Cabine elettriche MT/BT: definizioni e classificazioni, schemi 
tipici, scelta dei componenti lato MT e lato BT, sistemi di 
protezione e impianto di terra. Dimensionamento di una 
cabina. Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione. 
Quadri elettrici per bassa tensione. Rifasamento degli impianti 
elettrici. 
PROGETTO DI IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN 
BASSA E MEDIA TENSIONE (25 ore). 
Esempi applicativi. 
ARGOMENTI CLIL  (10 ore). 
Electricity generation, transmission and distribution- 
Underlying fundamentals. 
Main starting modalities of a three-phase asynchronous motor 
with squirrel-cage rotor.  

 



MATERIA: SISTEMI ELETTRICI 

TERZO ANNO  CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere il significato generico di sistema.  
Conoscere la classificazione dei sistemi. 
Conoscere i componenti elementari dei 
sistemi. 
Conoscere il significato di analogia tra i vari tipi 
sistemi. 
Conoscere le caratteristiche dei sistemi di 
controllo. 
Conoscere il comportamento dei sistemi 
elementari. 
 
Conoscere il microcontrollore “Arduino” sia 
hardware che software. 
Conoscere la programmazione C++ per 
Arduino.  
Conoscere le costanti e le variabili e gli 
operatori aritmetici. Gli operatori di confronto. 

Saper identificare le caratteristiche delle diverse 
tipologie di sistema. 
Saper analizzare semplici modelli di sistemi 
elettrici, meccanici, termici e idraulici. 
Saper analizzare la struttura di semplici sistemi di 
controllo. 
Saper analizzare la risposta al gradino dei sistemi 
elementari. 
Saper analizzare le caratteristiche tecniche 
dell’hardware e software dei sistemi informatici in 
relazione all’impiego. 
Saper realizzare semplici applicazioni con l’ uso del 
microcontrollore “Arduino”. 
Saper programmare con Arduino. 
Saper usare le librerie e le funzioni. 
Saper leggere segnali analogici e digitali. 
Saper pilotare led con interruttori e potenziometri 

TEORIA DEI SISTEMI (8 ore) 
Concetti introduttivi, classificazione intuitiva, variabili, 
stato di un sistema, rappresentazione grafica e 
classificazione sistemica. 
 
MODELLI (12 ore) 
Modello matematico, funzione di trasferimento, schemi a 
blocchi, componenti elementari dei sistemi, analogie. 
 
SISTEMI AUTOMATICI (26 ore) 
Sistemi di controllo, struttura ad anello aperto e ad anello 
chiuso, qualità di un sistema di controllo, tecniche di 
regolazione analisi di sistemi lineari e tempo invarianti, 
progetto di un sistema di controllo. 
 
SISTEMI DI ORDINE  ZERO, UNO, DUE (20 ore) 
Risposta nel dominio del tempo, sistemi di ordine zero, 
risposta al gradino dei sistemi del primo ordine, risposta 
al gradino dei sistemi del secondo ordine. 
 
LABORATORIO (66 ore) 
Foglio di lavoro elettronico Excel 
concetti introduttivi., immissione dati, inserimento di 
funzioni, esercitazioni con legge di ohm, tecniche di 
programmazione, linguaggi e traduttori, elementi di base 
dei linguaggi, diagrammi di flusso, esercitazioni con 
semplici algoritmi. 
Dispositivi con microcontrollori “Arduino” 
Introduzione alla scheda Arduino; Componenti hardware 
della scheda Arduino; Arduino IDE; driver ed 
impostazioni; Elementi di programmazione: Esempio 
blink LED; verifica e compilazione dello sketch; 
Introduzione alla struttura di uno sketch, all’uso delle 
librerie e delle funzioni; Interfacciare Arduino con il 
mondo esterno: uso della breadboard; Leggere un 



segnale analogico e digitale (Fotoresistenze, interruttori e 
potenziometri); Pilotare LED con interruttori e 
potenziometri;  Le costanti e le variabili: char, byte, int, 
unsigned int, long, string; Le funzioni e gli operatori 
aritmetici: +, -, *, /; Operatori di confronto. 

 



 

MATERIA: SISTEMI ELETTRICI 

QUARTO ANNO  CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere la trasformata di Laplace e l’analisi 
della risposta nel dominio del tempo. 
Conoscere la stabilità di un sistema in 
relazione alla posizione dei poli sul piano 
complesso. 
Conoscere i diagrammi di Bode e di Nyquist. 
Conoscere i criteri di stabilità dei sistemi retro 
azionati. Conoscere il programma Multisim. 
Conoscere le librerie e gli operatori booleani. 
Conoscere le strutture di controllo if…else, for, 
while, do while, return, switch case, break, 
continue.  
 

Saper analizzare la risposta nel dominio del tempo 
e la stabilità di un sistema. 
Saper analizzare la risposta nel dominio della 
frequenza e la stabilità di un sistema  retro 
azionato. 
Saper tracciare i diagrammi di Bode e di Nyquist. 
Studiare la stabilità dei sistemi utilizzando Multisim.  
Verificare il comportamento di un programma 
realizzato utilizzando il  software di un 
microcontrollore.  
Saper utilizzare le librerie e gli operatori booleani. 
Saper usare le strutture di controllo if…else, for, 
while, do while, return, switch case, break, 
continue.  Saper interfacciare un display, una 
lampada led rgb e saper pilotare un motore servo. 

RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO (33 ore) 
Trasformate funzionali, trasformata di Laplace, principali 
proprietà delle trasformate, impiego delle tabelle, 
scomposizione in fratti semplici, funzione di trasferimento 
nel dominio s, forme fattorizzate della f.d.t., risposta di un 
sistema alle sollecitazioni, teoremi del valore iniziale e 
finale, considerazioni sulla stabilità dei sistemi. 
 
RISPOSTA NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA  
(66 ore) 
F.d.t. in regime sinusoidale, forme fattorizzate della f.d.t.. 
Funzioni elementari, diagrammi di Bode, 
rappresentazione di funzioni elementari, 
rappresentazione di funzioni complesse. diagrammi di 
Nyquist, considerazioni sui sistemi retro azionati.  
 
LABORATORIO (66 ore) 
Rappresentare i diagrammi di Bode con Multisim. 
 
Dispositivi con microcontrollori “Arduino”  
Le librerie e gli operatori booleani; 
Le strutture di controllo: if…else, for, while, do while, 
return, switch case, break, continue; 
Progetti: n°1: Utilizzo del display – n°2: Una lampada 
LED multicolore – n°3: Pilotare un motore servo 
 

 



MATERIA: SISTEMI ELETTRICI 

QUINTO ANNO  CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere gli amplificatori operazionale e le 
applicazioni più comuni. 
Conoscere i diagrammi di Nyquist. 
Conoscere le funzioni notevoli (di impiego 
comune nella teoria dei sistemi). 
Conoscere il significato di funzione di 
trasferimento d’anello. 
Conoscere il concetto di prontezza di risposta, 
fedeltà di risposta e banda passante. 
Conoscere il significato di stabilità. 
Conoscere il criterio di stabilità di Bode. 
Conoscere il significato di margine di fase e 
margine di guadagno. 
Conoscere il criterio di Nyquist. 
Conoscere il progetto statico di un sistema. 
Conoscere gli errori statici di tipo: zero, uno e 
due. 
Conoscere gli errori dovuti a disturbi additivi. 
Conoscere gli errori dovuti a disturbi 
parametrici. 
Conoscere il progetto dinamico di un sistema. 
Conoscere i parametri: prontezza, fedeltà di 
risposta e stabilità di un sistema. 
Conoscere le reti correttrici: ritardatrice, 
anticipatrice e a sella.                        
Conoscere i regolatori industriali di tipo: P, PI, 
PD e PID 
Conoscere il programma di simulazione 
Multisim. 
Conoscere le principali tecniche utilizzate per il 
controllo della velocità dei motori in c.c. e 
asincroni trifase. 
Conoscere le principali tecniche utilizzate per il 
controllo di temperatura di un ambiente. 
Conoscere le principali tecniche utilizzate per il 
controllo di posizione. 

Saper progettare le configurazioni più comuni 
dell’ amplificatore operazionale. 
Saper costruire i diagrammi di Nyquist. 
Saper costruire i diagrammi di Nyquist delle 
funzioni notevoli. 
Saper utilizzare il concetto di prontezza di 
risposta,fedeltà di risposta e banda passante 
nello studio dei sistemi retroazionati. 
Saper studiare la stabilità nei sistemi retro 
azionati. 
Saper studiare la stabilità nei sistemi retro 
azionati utilizzando il margine di fase e il 
margine di guadagno. 
Saper applicare i criteri di stabilità di Bode e di 
Nyquist. 
Sapere come si realizza il progetto statico di 
un sistema 
Saper calcolare gli errori statici di tipo: zero, 
uno e due. 
Saper calcolare gli errori dovuti a disturbi 
additivi. 
Saper calcolare gli errori dovuti a disturbi 
parametrici. 
Sapere come si realizza il progetto dinamico di 
un sistema. 
Saper valutare prontezza, fedeltà di risposta e 
stabilità di un sistema. 
Saper progettare e applicare le reti correttrici: 
ritardatrice, anticipatrice e a sella.                        
Saper progettare e applicare i regolatori 
industriali di tipo: P, PI, PD e PID 
Saper applicare il programma di simulazione 
Multisim per il tracciamento dei diagrammi di 
Bode di una rete ritardatrice. 
Saper studiare il controllo della velocità dei 
motori in c.c. e asincroni trifase ad anello 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE( 8 ore) 
Amplificatore operazionale ideale, amplificatore 
operazionale reale, applicazioni lineari, 
amplificatore operazionale invertente, 
amplificatore operazionale non invertente, 
sommatore invertente, sommatore non invertente. 

 
DIAGRAMMI  DI  NYQUIST (8 ore) 
Generalità, tracciamento dei diagrammi, diagrammi di funzioni 
notevoli. 
 
CONSIDERAZIONI  SUI  SISTEMI  RETROAZIONATI  
(12 ore) 
Funzione di trasferimento d’anello, prontezza di risposta. 
fedeltà di risposta e banda passante, stabilità, criterio di 
stabilità di Bode, margine di fase e margine di guadagno,  
Criterio di Nyquist. 
 
SISTEMI DI CONTROLLO ANALOGICI (26 ore) 
Concetti introduttivi, progetto statico, errori statici, errori dovuti 
a disturbi additivi, errori dovuti a disturbi parametrici, progetto 
dinamico, reti correttrici, rete ritardatrice, rete anticipatrice, 
rete a sella,regolatori industriali,  regolatori P, regolatori PI, 
regolatori PD, regolatori PID. 
 
APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI CONTROLLO (12 ore) 
Concetti introduttivi, modello del motore in c.c., controllo di 
velocità di un motore in c.c., controllo di posizione, controllo di 
temperatura, controllo del livello del liquido in un serbatoio. 
 
LABORATORIO (99 ore) 
Struttura e architettura del PLC, vari tipi di linguaggi: Ladder, 
AWL, etc., conversione di schemi  funzionali in diagramma  
Ladder, utilizzo di software dedicati per alcuni PLC ( Syswin 
per Omron, Zelio per Schneider), alcune applicazioni 
realizzate per: comandi motore, inversione di marcia e 



Conoscere l’ architettura del PLC. 
Conoscere la programmazione del PLC. 
Conoscere i sistemi di controllo in logica 
cablata e in logica programmabile. 
Impiego di Multisim per la simulazione con il 
PLC. 
Conoscere alcune applicazioni con  l’ uso dei 
PLC. 

aperto e ad anello chiuso. 
Saper studiare il controllo ad anello chiuso 
della temperatura di un ambiente. 
Saper studiare il controllo ad anello chiuso del 
livello del liquido di un serbatoio. 
Saper realizzare semplici programmi in 
linguaggio ladder che fanno uso del 
programma Multisim. 
Saper programmare i PLC facendo uso di 
alcuni software dedicati. 
Saper realizzare alcune applicazioni con  l’ uso 
dei PLC. 

impianto di sollevamento acqua. 
  

 



MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

SECONDO  ANNO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere il campo elettrico, la differenza di 
potenziale, la resistenza e la corrente 
elettrica. 
Conoscere il campo magnetico e 
l’elettromagnetismo. 
Conoscere i componenti impiegati in ambito 
elettrico. 
Conoscere i materiali impiegati in ambito 
industriale. 
Conoscere le unità di misura delle varie 
grandezze elettriche. 
Conoscere le leggi di Kirchhoff. 
Conoscere il significato di potenza e di 
energia elettrica.  
Conoscere i principali strumenti per le 
misurazioni elettriche: voltmetro, 
amperometro e wattmetro. 

Saper impiegare la prima e la seconda legge di 
Ohm. 
Saper impiegare i principi dell’ 
elettromagnetismo. 
Saper risolvere una rete lineare di media 
complessità. 
Essere in grado di scrivere equazioni alle 
maglie e ai nodi. 
Saper risolvere problemi relativi alle proprietà 
fisiche dei materiali. 
Saper utilizzare le unità di misura delle varie 
grandezze elettriche. 
Saper risolvere semplici reti elettriche a partire 
dalle leggi elettriche fondamentali. 
Saper  calcolare  la potenza elettrica e l’ energia 
assorbita da un circuito elettrico. 
Saper utilizzare i principali strumenti per le 
misurazioni elettriche: voltmetro, amperometro e 
wattmetro. 
 

GRANDEZZE  E LEGGI DELL’ ELETTROLOGIA E DELL’ 
ELETTROMAGNETISMO (33 ore) 
Grandezze e leggi dell’ elettrologia 
Carica elettrica, campo elettrico, potenziale elettrico, 
differenza di potenziale, corrente  elettrica, corrente 
convenzionale, resistenza alla corrente, prima legge di Ohm, 
seconda legge di Ohm, dipendenza della resistenza dalla 
temperatura. Esercizi. 
Grandezze e leggi dell’ elettromagnetismo 
Magnetismo, elettromagnetismo: campo magnetico generato 
da una corrente elettrica, tensione indotta da un campo 
magnetico variabile, tensione indotta in un conduttore in 
movimento in un campo magnetico, tensione indotta in una 
spira rotante, resistenza tra due punti di una rete elettrica 
passiva, generatori elettrici reali. Esercizi. 
 
COMPONENTI E CIRCUITI  (66 ore)  
Componenti elettrici 
Resistori, condensatori, induttori. 
Componenti elettronici  
Semiconduttori,transistore,circuiti integrati,schede elettroniche 
e circuiti stampati. Esercizi. 
Circuiti elettrici 
Unità di misura,collegamento in serie e in parallelo, rami, nodi 
e maglie,primo e secondo principio di Kirchhoff. Potenza ed 
energia. Esercizi. 
Strumenti di misura e applicazione ai circuiti elettrici 
Il voltmetro, l’ amperometro e il wattmetro. Esercizi. 

 



MATERIA: TECNOLOGIE INFORMATICHE 

PRIMO  ANNO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere il computer. 
Conoscere l’ hardware del computer: la 
memoria RAM, la memoria ROM, la memoria 
cache e le memorie di massa: l’ hard disk, i 
dispositivi rimovibili e i dischi ottici. 
Conoscere il significato di assemblaggio 
virtuale del pc. 
Conoscere il software di base e i software 
applicativi. 
Conoscere il concetto di algoritmo e di 
programma. 
Conoscere i linguaggi di programmazione, 
compilatori ed interpreti. 
Conoscere i rischi derivanti dall’ uso del pc 
nell’ ambito sociale. 
Conoscere i virus informatici. 
Conoscere il foglio elettronico. 
Conoscere il sw di presentazione 
(slideshow). 
Conoscere l’ ambiente di programmazione 
scratch. 
Conoscere le immagini digitali. 
Conoscere il concetto di colore. 
Conoscere il concetto di compressione delle 
immagini digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il sistema E-learning scolastico 
 

Saper usare il computer. 
Sapere come sono costituite e come funzionano 
la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria 
cache e le memorie di massa: l’ hard disk, i 
dispositivi rimovibili e i dischi ottici. 
Saper effettuare l’ assemblaggio di un pc. 
Sapere utilizzare il software di base e i software 
applicativi. 
Saper costruire semplici algoritmi e trasformarli 
in programmi. 
Saper utilizzare i linguaggi di programmazione, 
compilatori ed interpreti. 
Saper utilizzare il pc in modo appropriato. 
Sapere eliminare i virus informatici.  
Saper utilizzare il foglio elettronico. 
Saper utilizzare il sw di presentazione 
(slideshow).                                                     
Saper utilizzare l’ ambiente di programmazione 
scratch. 
Saper elaborare le immagini digitali 
Saper elaborare il colore. 
Saper effettuare la compressione delle immagini 
digitali. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper usare il sistema E-learning scolastico 
 
 
 

 IL CORPO DEL COMPUTER: L’ HARDWARE (7 ORE) 
Il computer. 
L’ unità centrale di elaborazione (CPU).                                  
La memoria RAM.                                                                   
La memoria ROM e la memoria CACHE.                                
Le memorie di massa: l' hard disk, i dispositivi rimovibili e i 
dischi ottici. 
Assemblaggio virtuale del computer.                                            
L' ANIMA DEL COMPUTER: IL SOFTWARE (7 ORE) 
Software di base e software applicativo. 
Dal problema all' algoritmo. 
Dall' algoritmo al programma. 
Linguaggi di programmazione, compilatori e interpreti. 
INFORMATICA E SOCIETA' (5 ORE) 
Il computer nella vita di ogni giorno, nella realtà aziendale e 
nella vita personale e professionale. 
Ergonomia e computer. 
I virus informatici. 
SCRIVERE E COMUNICARE CON IL COMPUTER (8 ORE)     
Il programma di videoscrittura                                                   
Il foglio elettronico. 
Il sw di presentazione (slideshow).                               
L’ambiente di programmazione Scratch. 
MULTIMEDIALITA' E COMUNICAZIONE (6 ORE) 
Le immagini digitali. 
Visualizzare un immagine digitale. 
Il colore. 
La compressione per le immagini digitali. 
Laboratorio (66 ORE) 
Tutti gli argomenti che saranno trattati durante le lezioni 
teoriche verranno sottoposti a trattazione ulteriore ed 
approfondita  con l'ausilio di filmati e dimostrazioni pratiche in 
laboratorio.  
Si farà ampio utilizzo del sistema e-learning scolastico 
(piattaforma “Allegra”) per lo scambio di materiali tra docenti 
ed allievi (appunti di lavoro, assegnazione e correzione di 



 
 
 
 
Saper  individuare la componentistica del 
personal computer.  
 
 
 
Conoscerei comandi del pacchetto Open 
Office 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i comandi dell’ambiente di 
programmazione Scratch. 
 
 

 
 
Saper assemblare il personal computer. 
 
 
 
 
Saper utilizzare i comandi del pacchetto Open 
Office  
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare i comandi dell’ambiente di 
programmazione Scratch. 
 
 

esercizi per casa e test a scuola, esempi, ecc.) ed interazioni 
in orario extra scolastico (chat) per gli opportuni chiarimenti 
sugli argomenti trattati. 
L’attività di laboratorio  consisterà nella parte iniziale dell’anno 
scolastico nell’utilizzo del software di simulazione CISCO per 
il riconoscimento della componentistica e l’acquisizione delle 
corrette sequenze di assemblaggio del personal computer.  
Successivamente gli allievi saranno costantemente impegnati 
in continue esercitazioni pratiche al fine di verificare e fissare i 
concetti appresi in classe relativamente l'utilizzo del pacchetto 
Open Office specificatamente sui moduli: 
 

 OpenOffice Writer, (videoscrittura) 
 OpenOffice Calc, (foglio elettronico) 
 OpenOffice Impress,  (presentazione slide ) 

 
Nella parte finale dell’anno scolastico gli alunni verranno 
introdotti all’utilizzo dell’ambiente di programmazione Scratch 
per la realizzazione di semplici procedure di animazione e di 
calcolo.      
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TERZO ANNO Curricolo facoltativo 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le caratteristiche principali delle 
apparecchiature utilizzate negli impianti 
antiintrusione. 
Conoscere le caratteristiche principali del 
sistema di ricezione in tecnica digitale terrestre  
e del sistema satellitare. 
 
 

Saper individuare le diverse tipologie di 
impianti antiintrusione e gli specifici apparecchi 
che li compongono in base alle esigenze di 
sicurezza. 
Saper distinguere i diversi rilevatori per gli 
impianti di allarme tecnici e il loro specifico 
funzionamento per effettuare una scelta 
appropriata. 
Saper individuare le apparecchiature  per 
installare un impianto di ricezione TV. 

IMPIANTI ANTIINTRUSIONE (21 ore) 
Rivelatori di allarme attivi e passivi. Segnalatori di allarme. 
Centrali di allarme e tastiere remote. Linee. Regole per una 
corretta installazione. 
 
IMPIANTI D’ANTENNA (21 ore) 
Impianto di ricezione TV digitale terrestre e satellitare in 
condominio. Impianto di ricezione di programmi digitali 
terrestri e satellitari in abitazione singola.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 



 
QUARTO ANNO Curricolo facoltativo 

 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere le caratteristiche principali delle 
apparecchiature utilizzate negli impianti 
antiintrusione. 
Conoscere le caratteristiche principali del 
sistema di ricezione in tecnica digitale terrestre  
e del sistema satellitare. 
 
 

Saper individuare le diverse tipologie di 
impianti antiintrusione e gli specifici apparecchi 
che li compongono in base alle esigenze di 
sicurezza. 
Saper distinguere i diversi rilevatori per gli 
impianti di allarme tecnici e il loro specifico 
funzionamento per effettuare una scelta 
appropriata. 
Saper individuare le apparecchiature  per 
installare un impianto di ricezione TV. 

IMPIANTI ANTIINTRUSIONE (21 ore) 
Rivelatori di allarme attivi e passivi. Segnalatori di allarme. 
Centrali di allarme e tastiere remote. Linee. Regole per una 
corretta installazione. 
 
IMPIANTI D’ANTENNA (21 ore) 
Impianto di ricezione TV digitale terrestre e satellitare in 
condominio. Impianto di ricezione di programmi digitali 
terrestri e satellitari in abitazione singola.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUINTO ANNO Curricolo facoltativo 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Conoscere i fondamenti delle norme sulla 
sicurezza. 
Conoscere gli obblighi derivanti 
dall'applicazione delle norme. 
Conoscere i concetti della prevenzione. 
Conoscere ed avere competenze specifiche 
nella progettazione e nel disegno di impianti 
elettrici e costruzioni elettriche, sia per quanto 
riguarda l'uso dei materiali necessari, sia per 
quanto riguarda le apparecchiature elettriche e 
i relativi strumenti di regolazione, di 
misurazione e di controllo. 
Possedere le competenze e le conoscenze 
tecniche delle principali lavorazioni previste e 
dei sistemi di collaudo in sicurezza dei circuiti 
elettrici e delle macchine a funzionamento 
elettrico. 
Essere in grado di dare consulenza 
sull'adeguamento alle principali norme sulla 
sicurezza degli impianti elettrici.  
Conoscere la struttura e i componenti di un 
impianto fotovoltaico. 
Conoscere gli aspetti tecnico-economici ed 
architettonici connessi ad un impianto 
fotovoltaico. 
 
 

Sapere distinguere le figure coinvolte nel 
Sistema sicurezza. 
Saper valutare le responsabilità in materia di 
sicurezza. 
Descrivere un luogo di lavoro. 
Individuare i rischi presenti in uno specifico  
luogo di lavoro. 
Sceglier i dispositivi di protezione collettivi e 
individuali più opportuni. 
Saper redigere un DVR. 
Saper affrontare la: progettazione, direzione, 
esecuzione, verifica e collaudo di impianti di 
servizi generali interni, concernenti stabilimenti 
industriali, costruzioni civili.   
Progettazione, direzione, esecuzione, verifica e 
collaudo di impianti per la produzione e 
distribuzione del freddo, dell’aria compressa, 
del vuoto, impianti di riscaldamento, di 
inumidimento a ventilazione, trasporti 
meccanici. 
Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica 
e collaudo di: impianti elettrici, impianti 
termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e 
dell’elettrometallurgica,  
Essere in grado di ricoprire la figura di Direttore 
Tecnico. 
Essere in grado di individuare le Attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
Essere in grado di redigere la Certificazione 
Energetica degli edifici ed impianti. 
Poter accedere all'albo dei Soggetti abilitati a 
verifiche periodiche. 
Saper dimensionare un impianto fotovoltaico. 
Saper valutare gli aspetti tecnico-economici ed 
architettonici connessi ad un impianto 
fotovoltaico. 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (21 ore) 
Leggi in materia di sicurezza 
Il decreto legislativo 81/08 
I rischi presenti nei luoghi di lavoro 
I rischi di natura infortunistica, i rischi igienico-ambientali 
I rischi per la sicurezza e la salute o rischi trasversali 
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) 
 
NOZIONI DI TECNICA AZIENDALE (21 ore) 
I fattori di successo dell’organizzazione : la scelta della 
struttura organizzativa più adeguata, il corretto 
dimensionamento delle risorse all’interno della struttura, la 
gestione per processi, la standardizzazione dei flussi fisici ed 
informativi, le regole di coordinamento tra le risorse, la 
gestione dei carichi di lavoro e dei vincoli, il controllo delle 
performance (misurazione, incentivazione, retroazione), i 
sistemi di comunicazione e reporting, i processi di 
miglioramento continuo. 

PROGETTAZONE IMPIANTISTICA (21 ore) 
Riferimenti normativi ai diversi tipi di progettazione 
Responsabilità delle figure presenti nell'ambito lavorativo e 
nella progettazione. 
Struttura di una progettazione: specifiche tecniche, analisi del 
problema, rappresentazione grafica o allegati grafici, 
componenti e materiali  o allegati estimativi, relazione 
tecnica. 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (21 ore) 
Aspetti generali, conversione dell’energia solare, 
funzionamento della cella fotovoltaica, criteri generali di 
progettazione energetica ed elettrica di un impianto 
fotovoltaico, installazione e manutenzione, verifica e collaudo 
di un impianto fotovoltaico. 

 



QUINTO ANNO Curricolo facoltativo 
 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI 

Saper individuare la documentazione 
necessaria 
Individuare i luoghi e gli impianti  da esaminare
Conoscere quali prove e le misure sono 
necessarie 
Conoscere i dati che occorre inserire nel 
verbale di prova 

Saper eseguire l’esame della documentazione  
Saper eseguire l’esame a vista dei luoghi e 
degli impianti 
Saper  eseguire la prova di continuità dei 
conduttori di terra e di protezione 
Saper  eseguire la prove di funzionamento dei 
dispositivi di protezione a corrente differenziale 
Saper  eseguire la misura della resistenza di 
terra “Metodo della resistenza dell’anello di 
guasto” 
Saper  eseguire la misura della resistenza di 
terra “Metodo volt-amperometrico dispersore di 
piccole dimensioni” 
Saper  eseguire la misura della resistenza di 
terra “ Metodo volt-amperometrico dispersore 
di grandi dimensioni” 
Saper  eseguire la misura dell’impedenza 
dell’anello di guasto 
Saper redigere il verbale di prova  

VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (21 ore) 
 
Esame della documentazione 
Esame a vista dei luoghi e degli impianti 
Prove e misure 
Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed 
equipotenziali  compresi i conduttori equipotenziali principali 
e supplementari 
Prove di funzionamento 
Prove di funzionamento dei dispositivi di protezione a 
corrente differenziale 
Misura della resistenza di terra 
Misura della resistenza di terra “Metodo della resistenza 
dell’anello di guasto” 
Misura della resistenza di terra “Metodo volt-amperometrico 
dispersore di piccole dimensioni 
Misura della resistenza di terra “ Metodo volt-amperometrico 
dispersore di grandi dimensioni” 
Misura dell’impedenza dell’anello di guasto 
Redazione del Verbale di verifica 

 
 
 



PROGETTO CLASSI PARALLELE  
CLASSE 3 A ELETTROTECNICA 

Anno scolastico 2017-18 
 

Il dipartimento di elettrotecnica ha stabilito che il docente assegnato al potenziamento verrà utilizzato tutto l'anno per 
ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali degli studenti della classe 3A eleaut, 
sperimentando attività a classe aperta relativamente alle materie ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA(7(4)), 
SISTEMI ELETTRICI(4(3)) e TPSE (5(3) per un impegno settimanale di 16 ore. 

 

 Le innovazioni didattiche e organizzative della classe aperta che verranno adottate hanno lo scopo di contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio degli studenti, di migliorare il successo scolastico, l’apprendimento e 
consentire ad alunni e docenti il raggiungimento di traguardi secondo gli standard nazionali. 

La programmazione didattica per lo svolgimento delle attività parallele seguirà le indicazione del curriculo obbligatorio. 
Per ogni gruppo di livello si effettueranno in itinere verifiche e valutazioni formative, mentre alla fine di ogni modulo 
per l'intera classe verranno effettuate verifiche sommative. Per garantire la massima oggettività delle prove si 
applicheranno le griglie di valutazione indicate nella tabella. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

Prove orali 
Prove scritte non strutturate 
Prove di laboratorio 
Relazioni 

Fine modulo 

Prove scritte semistrutturate 
Prove scritte non strutturate 
Prove di laboratorio 
 

Allo scopo di rendere il più possibile coerenti i risultati 
delle valutazioni tra i due gruppi paralleli vengono 
ulteriormente esplicitati i criteri di valutazione nel 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti livelli:  
- insufficiente da1 a 4: 
conoscenze e competenze minime non acquisite. 
- base da 5 a 6:  
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e 
di saper applicare regole e procedure fondamentali 
- intermedio da 7 a 8:  
lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
- avanzato da 9 a 10: 
lo studente svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni anche non note,          mostrando  padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 

Per applicare agevolmente la sperimentazione adottata anche ai laboratori si ritiene di portare le ore per le attività 
pratiche a tre ore settimanali per SISTEMI ELETTRICI . Questa ora verrà erosa dal monte ore che l'ITP deve restituire. 
Pertanto le ore di laboratorio saranno così distribuite: 

Materia Blocchi didattici 

LAB. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 2 + 2 

LAB. SISTEMI ELETTRICI 2 + 1 

LAB, TPSE 2+1 
 

Le attività di laboratorio verranno svolte nel primo blocco didattico  da un gruppo classe e nel secondo  dall'altro gruppo. 
 

           Il coordinatore disciplinare      Il Direttore del Dipartimento di                     
 Prof. Salvatore Maggio     Elettronica ed Elettrotecnica  Elettrotecnica  
         Prof. Massimo Di Bella  

I docenti  del dipartimento 



 



- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 
 
 

PROGETTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 
 
 

Nome del progetto di tirocinio 
IRPEE: Impresa  simulata per la Realizzazione di Prodotti funzionanti con dispositivi Elettrici ed 
Elettronici 
 
Descrizione del progetto: 
L’impresa formativa simulata consente agli studenti di operare nella scuola come se fossero in 
azienda, attraverso la creazione, all’interno della scuola, di un’azienda laboratorio in cui sia 
possibile rappresentare e vivere le funzioni  proprie di un’impresa reale. 
L'impresa IRPEE, vera e propria impresa formativa simulata, è un associazione senza personalità 
giuridica e con responsabilità patrimoniale limitata, che introduce la forma organizzativa 
dell’impresa cooperativa in classe. 
Essa è gestita direttamente dai soci, che possono essere gli studenti della classe o con gruppi 
provenienti da classi diverse, ed è assistita da un gruppo di  insegnanti di materie tecniche (tutor 
scolastici). 
La società istituisce ed elegge tutti gli organi collegiali ed è amministrata da un consiglio 
d’amministrazione. 
La società IRPEE si occuperà di studiare, progettare, realizzare e produrre manufatti  elettrici ed 
elettronici a supporto delle attività scolastiche. In particolare, si svilupperanno sistemi di 
illuminazione a basso consumo, con effetti luminosi  e personalizzabili (per esempio lampade a led 
di forma e dimensioni diverse sia da tavolo che da parete). La società rimane  tuttavia  disponibile a 
studiare e sviluppare  altri progetti proposti all'interno della scuola.  
Le competenze tecniche inducono a collocare l’attività in oggetto nelle classi III e IV dell’indirizzo 
di Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica dove i contenuti connessi alle 
apparecchiature sopra citate sono oggetto degli insegnamenti di Sistemi Automatici, Elettrotecnica, 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. 
Per la realizzazione dell'impresa simulata  si ci avvarrà dei servizi del Consorzio CONFAO, 
finalizzati ad elevare  la qualità delle risorse umane, dei processi e dei risultati formativi.  
 
Allievi partecipanti: 
Allievi delle classi terze e quarte specializzazione "Elettronica ed Elettrotecnica" - articolazione 
Elettrotecnica. 
Nell’implementare l'attività di alternanza scuola/lavoro, in forma simulata, da svolgersi all’interno 
della istituzione scolastica, si terrà conto della possibilità di inserimento degli studenti diversamente 
abili. In base alla valutazione della pericolosità dell’attività prevista per l'allievo (uso di strumenti e 
attrezzature, presenza di macchinari o sostanze pericolose), si richiederà la presenza o meno del 
docente di sostegno per la durata dell’alternanza.    
L'adesione al tirocinio è obbligatoria per quegli studenti che non parteciperanno al tirocinio in ASL 
azienda reale. 
 
Sede dell'attività di tirocinio: 
I laboratori del dipartimento di Elettrotecnica dell'Istituto. 
 
 



Periodo del tirocinio: 
Dal 7/05/2018 al 9/06/2018 per complessive 80 ore secondo il seguente calendario 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Tot ore 

       
       

       

       

       

       

       

Tot ore 80 

  

  
  
 
Il progetto prevede: 
Responsabile del progetto: Prof. Maggio Salvatore 
Esso avrà il compito dell'organizzazione del progetto e del monitoraggio delle attività previste. 
 
Tutor: prof. Maggio S., prof. De Pinto N., prof. Fallica P., prof. Di Bella M., prof. Longo F. 
prof. Consoli S. e Agnello M. 
Essi seguiranno le attività laboratoriali e assisteranno il percorso degli studenti. Garantiranno la 
corretta realizzazione del progetto. Valuteranno  la qualità dell’esperienza di impresa formativa 
simulata. Condivideranno con gli studenti il processo di realizzazione dell’impresa formativa 
simulata. 
 
Programma del tirocinio: 
Fondamenti di organizzazione del lavoro; 
Logiche e sistemi di pianificazione; 
Tecniche di budgeting e reporting; 
Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali; 
Tecniche di ascolto attivo; 
Tecniche del pensiero creativo; 
Elementi di disegno elettrico- elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, scale e metodi di 
rappresentazione; 
Principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti elettrici: elettronica lineare, digitale, 
analogica e di potenza; 
Dispositivi di protezione: circuiti di comando, attuazione, regolazione e protezione; 
Materiali e componentistica elettrica-elettronica; 
Elementi di programmazione; 
Norme antinfortunistiche da rispettare nella fase di installazione e manutenzione impianti elettrici; 
Norme per l’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 
Competenze da acquisire durante il tirocinio: 
Competenze trasversali:  
conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
sapersi orientare all’interno dell’organizzazione imprenditoriale; 



partecipare alla gestione di impresa; 
verificare come le conoscenze e competenze apprese a scuola  sono impiegate nelle applicazioni 
pratiche nell’ambiente di lavoro;  
sviluppare integralmente la propria personalità. 
 
Competenze professionali:  
decodificare la struttura degli  schemi di impianto;  
comporre sistemi elettrico-elettronici;  
adattare la funzionalità degli impianti elettrico-elettronici;  
controllare il sistema impianto elettrico-elettronico. 
tradurre le caratteristiche e le esigenze d’impianto in una valutazione dei processi, delle sequenze di 
installazione, dei tempi, delle strumentazioni, delle attrezzature, ecc. 
individuare i materiali, la componentistica elettrico-elettronica, gli strumenti per le operazioni di 
assemblaggio; 
adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione su apparecchiature elettrico-elettroniche,  
rispettando e ripristinando gli standard di sicurezza previsti nell’impianto stesso. 
identificare interventi e strumenti per la risoluzione di eventuali anomalie di funzionamento e 
tradurli in dati informativi. 
 
Articolazione operative del progetto 
Il progetto consiste nella realizzazione di un’impresa  simulata (IRPEE impresa formativa 
simulata). L’impresa formativa simulata sarà operante nel settore elettrotecnico, in particolare nel:  

 Progettare  apparecchiature elettrico - elettroniche; 
 Installare le stesse in situazioni reali; 
 Produrre sistemi di illuminazione a basso consumo, con effetti luminosi  e personalizzabili. 

 
Le fasi preliminari sono state svolte nel mese di febbraio-marzo. 
Le fasi operative in cui si  articolerà il progetto sono le seguenti: 
 
Fase 2: Approccio cognitivo al fare impresa  e ai prodotti dell'impresa 
Si prevede di illustrare e approfondire le specificità della proposta progettuale rispondendo, con 
esperti di settore a queste domande: cos’è un'impresa, quali sono i valori di cui è portatrice, come 
un'impresa  può essere veicolo di crescita professionale. 
Inoltre, si inizierà a mettere a punto i seguenti aspetti: 
Definizione dell'idea imprenditoriale; 
Analisi del mercato e del prodotto; 
Organizzazione dell'azienda; 
Redazione del piano d'impresa. 
Periodo di attuazione: maggio 2018   
 
Fase 3: Il contratto formativo: regole e scopo sociale 
In questa fase verranno stabilite con gli alunni le “regole del gioco” per entrare nella dimensione 
dell’impresa. Quindi verranno definite e formalizzate le regole dell’impresa simulata, l’obiettivo 
prescelto (scopo sociale, cioè prodotto da erogare all’esterno). Nel condurre questa attività verrà 
dato particolare rilievo al metodo democratico di conduzione delle attività ed alla verbalizzazione 
delle decisioni prese (anche a fini autovalutativi). 
Periodo di attuazione: maggio 2018 
 
Fase 4: Costituzione della società IRPEE: Impresa  simulata per la Realizzazione di Prodotti 
funzionanti con dispositivi Elettrici ed Elettronici  ( impresa formativa simulata) 



Il tutor scolastico  eserciterà le funzioni di “notaio” e sovrintenderà a tutte le attività curando la 
coerenza agli obiettivi didattico prefissati. Agli alunni verranno conferiti dei ruoli, tramite elezione 
delle cariche sociali proprie di una società (assunzione di responsabilità) e delle competenze 
operative per gruppi. In questa fase sarà molto importante la socializzazione in classe sui ruoli 
assunti e la predisposizione e conduzione di “strategie” d’impresa. 
Il sodalizio così costruitosi dovrà e saprà seguire il percorso programmato, nel rispetto delle linee 
curriculari, ed in direzione del risultato previsto. 
Periodo di attuazione: maggio 2018 
 
Fase 5: Definizione del percorso operativo 
Verranno definite,  sotto il coordinamento dei tutor scolastici  le specifiche attività che verranno 
effettivamente attuate (progettazione di apparecchiature elettrico; produzioni di  sistemi di 
illuminazione a basso consumo, con effetti luminosi  e personalizzabili, ecc). 
Periodo di attuazione: maggio-giugno 2018 
 
Fase 6: Verifiche e valutazione  
La valutazione delle competenze avverrà tramite: 

 analisi dei prodotti realizzati dagli alunni coinvolti in impresa formativa simulata; 
 analisi del processo ( attraverso verbalizzazioni, dinamiche di gruppo); 
 analisi dei comportamenti, individuali e collettivi; 
 riscontro generale dell’esperienza vissuta. 

La valutazione dell’attività formativa assume un forte significato pedagogico se è intesa come 
un’azione collegiale per valutare conoscenze, capacità e atteggiamenti acquisite dallo studente 
durante l’esperienza. 
Alla fine verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite durante il tirocinio che verrà 
inserita nel fascicolo personale dell'allievo. 
Periodo di valutazione: Giugno 2018 
 
Facilitazioni previste: 
Non è prevista alcuna facilitazione per il tirocinante. 
 
Costi previsti: 

 Responsabile del progetto: Prof. Maggio Salvatore 
 Tutor scolastico: prof. Maggio S., prof. De Pinto N., prof. Fallica P., prof. Di Bella M., prof. 

Longo F., prof. Consoli S., prof. Agnello M. 
 Esperto del mondo economico: Gallo G. 

 
Elenco di alcuni prodotti da realizzare: 

 Lanterna illuminata a led 
 Lampada a led 
 Lampada in plexiglass a led 
 Bicchiere con illuminazione automatica 
 Trenino elettrico 
 Cartellino con nome illuminato a led 
 Segnaposti a led 
 Altro 

 
Catania, 6/09/2018 Prof Salvatore Maggio  


