
NUCLEI Fondanti 
Materia: Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed

elettronici

Classe Terza

Nuclei Fondanti Competenze Abilità Conoscenze
1)Nozioni di base sui 
materiali conduttori, 
isolanti , 
semiconduttori , 
magnetici.

Saper riconoscere e 
scegliere i materiali 
idonei per la 
realizzazione di una 
apparecchiatura 
elettronica

Saper valutare le 
proprietà tecniche dei 
materiali utilizzati.  

Struttura fisica e 
chimica dei materiali 
impiegati nelle 
costruzioni elettroniche
ed elettroniche e loro 
proprietà.

2)Nozioni di base su 
componenti elettrici ed
elettronici 

Saper scegliere i 
componenti più adatti 
a una data 
applicazione. Saper 
interpretare le 
informazioni fornite 
dalla codifica. Saper 
interpretare fogli 
tecnici.

Saper dimensionare 
semplici reti elettriche 
tenendo conto della 
tolleranza di 
fabbricazione dei 
componenti.

Caratteristiche dei 
principali componenti 
passivi utilizzati in 
elettronica ed 
elettrotecnica.  Codifica
alfanumerica e a bande
colorate.

3)Nozioni di base su 
impianti elettrici civili e 
sulle norme di  sicurezza 
degli impianti stessi.

Saper rappresentare 
ed interpretare lo 
schema di un impianto
elettrico. Saper 
dimensionare 
correttamente un 
sistema di sicurezza 
(interruttore 
magnetotermico, 
differenziale)

Saper assemblare un 
impianto elettrico 
semplice.

Norme sulla 
progettazione e 
conduzione di un 
impianto elettrico. 
Condizioni di pericolo 
per il contatto diretto 
ed indiretto. Effetti 
della corrente elettrica 
sul corpo umano.

4) Nozioni di base su 
Circuiti digitali: 
famiglie logiche, 
circuiti combinatori e 
sequenziali MSI.

Saper progettare, 
realizzare e collaudare,
utilizzando i metodi di 
laboratorio, un circuito
elettronico digitale.

Saper selezionare 
dispositivi micrologici 
MSI, utilizzandoli in 
modo ottimale per la 
progettazione di 
apparecchiature 
elettroniche.

Principali 
caratteristiche, statiche
e dinamiche dei circuiti 
micrologici. Principali 
caratteristiche dei 
dispositivi integrati a 
media scala 
d'integrazione (MSI)di 
tipo combinatorio e di 
tipo sequenziale.

PROGETTAZIONE
 1) Normativa tecnica e
disegno elettronico

Saper utilizzare un 
sistema CAD per il 
disegno elettronico ed 
essere in grado di 
saperlo impiegare 
nella progettazione dei
circuiti stampati.

Saper utilizzare 
strategie diversificate a
seconda del progetto 
da realizzare per 
arrivare ad una 
soluzione ottimizzata 
del prototipo.

Comandi per la 
realizzazione di uno 
schema elettronico con 
un sistema CAD.

2) Metodi di 
progettazione delle 
apparecchiature 
elettroniche

Saper utilizzare un 
sistema CAD per il 
disegno elettronico ed 
essere in grado di 
saperlo impiegare 
nella progettazione dei
circuiti stampati.

Saper utilizzare 
strategie diversificate a
seconda del progetto 
da realizzare per 
arrivare ad una 
soluzione ottimizzata 
del prototipo.

Definizione di un 
semplice problema e 
sua traduzione in 
specifiche di progetto.



Classe Quarta

Nuclei Fondanti Competenze Abilità Conoscenze
1)Nozioni di base sui 
dispositivi elettronici a 
semiconduttore.

Saper valutare i 
parametri dei 
dispositivi elettronici a 
semiconduttore 
ricavati dai fogli tecnici
dei costruttori.

Saper utilizzare le 
principali 
configurazioni circuitali
che impiegano 
dispositivi a 
semiconduttore 
discreti.  

Dispositivi elettronici a 
semiconduttore più 
importanti. Parametri 
statici e dinamici.

2)Disegno di 
fabbricazione dei 
circuiti stampati.

Saper progettare e 
realizzare i disegni di 
fabbricazione dei 
circuiti stampati con la
tecnica manuale e 
compiuterizzata.

Saper progettare e 
realizzare circuiti 
professionali poco 
complessi.

Progetto e 
realizzazione dei 
disegni di fabbricazione
dei circuiti stampati. 
Analisi e valutazione 
delle tecnoche di 
saldatura.

3)Nozioni di base dei 
dispositivi elettronici 
analogici.

Saper progettare e 
realizzare le 
apparecchiature 
elettroniche che 
utilizzano gli 
amplificatori 
operazionali.

Saper collaudare i 
circuiti elettronici che 
utilizzano gli 
amplificatori 
operazionali. Saper 
disegnare, analizzare e
collaudare con la 
stumentazione adatta i
circuiti analogici.

Caratteristiche 
elettriche, statiche e 
dinamiche degli 
amplificatori 
operazionali.

4) Nozioni di base sui 
dispositivi elettronici 
programmabili.

Saper analizzare, 
progettare e realizzare
schede a 
microcontrollore

Saper progettare un 
sistema semplice a 
microcontrollore.

Architettura di un 
microprocessore, di un 
personal computer e 
dei microcontrollori. 
Linguaggio di 
programmazione a 
basso 
livello( assemblativo) 
per microprocessori.

PROGETTAZIONE
 1) Normativa tecnica e
disegno elettronico

Saper utilizzare un 
sistema CAD per il 
disegno elettronico ed 
essere in grado di 
saperlo impiegare 
nella progettazione dei
circuiti stampati.

Saper utilizzare 
strategie diversificate a
seconda del progetto 
da realizzare per 
arrivare ad una 
soluzione ottimizzata 
del prototipo.

Comandi per la 
realizzazione di uno 
schema elettronico con 
un sistema CAD.

2) Metodi di 
progettazione delle 
apparecchiature 
elettroniche

Saper utilizzare un 
microcontrollore 
appartenente ad una 
famiglia 

Saper progettare un 
semplice sistema a 
microcontrollore 
utilizzando il sistema 
(IDE) di sviluppo 
appropriato.

Struttura interna di un 
microcontrollore e 
conoscenza del  
linguaggio assembler 
per l'utilizzo delle 
risorse interne



Classe Quinta

Nuclei Fondanti Competenze Abilità Conoscenze
1)Nozioni di base sui 
trasduttori per 
applicazioni 
elettroniche.

Saper scegliere i 
trasduttori adatti in 
funzione della 
grandezza da misurare
Saper interpretare i 
parametri caratteristici
di ogni trasduttore. 

Saper  interfacciare i 
trasduttori con le 
apparecchiature 
analogiche e digitali  

Principi di 
funzionamento dei 
trasduttori più utilizzati
nell'automazione 
industriale.

2)Nozioni di base sui 
dispositivi elettronici di
potenza. 

Saper progettare e 
dimensionare circuiti 
che impiegano 
dispositivi di potenza.

Saper individuare 
situazioni che 
necessitano 
dell'impiego di 
dispositivi di potenza e
saperne fare il 
dimensionamento.

Principio di 
funzionamento dei 
principali dispositivi 
semiconduttori di 
potenza.

3) Dispositivi di 
conversione 
dell'energia 
elettromeccanica.

Saper progettare, 
dimensionare e 
realizzare circuiti 
elettronici in grado di 
far funzionare in modo
ottimale i diversi tipi di
attuatori.

Saper scegliere 
l'attuatore che meglio 
soddisfa le specifiche 
del progetto.

Parametri elettrici, 
statici, dinamici e 
meccanici dei principali 
attuatori utilizzati 
nell'automazione.

4) Conversione 
analogico-digitale e 
digitale-analogico

Saper progettare e 
realizzare un sistema 
di conversione A/D e 
D/A

Saper utilizzare i 
convertitori nei sistemi
di acquisizione dei dati 
e di misura.

Principi di 
funzionamento del 
processo di 
conversione A/D e D/A

5) Nozioni di base sui 
dispositivi elettronici 
programmabili.

Saper analizzare, 
progettare e realizzare
schede a 
microcontrollore

Saper progettare un 
sistema semplice a 
microcontrollore.

Architettura di un 
microprocessore, di un 
personal computer e 
dei microcontrollori. 
Linguaggio di 
programmazione a 
basso 
livello( assemblativo) 
per microprocessori.

PROGETTAZIONE
 1) Normativa tecnica e
disegno elettronico

Saper utilizzare un 
sistema CAD per il 
disegno elettronico ed 
essere in grado di 
saperlo impiegare 
nella progettazione dei
circuiti stampati.

Saper utilizzare 
strategie diversificate a
seconda del progetto 
da realizzare per 
arrivare ad una 
soluzione ottimizzata 
del prototipo.

Comandi per la 
realizzazione di uno 
schema elettronico con 
un sistema CAD. 
Simulazione di circuiti 
al PC. Saper  utilizzare 
il software per la 
simulazione di circuiti 
elettronici. 

2) Metodi di 
progettazione delle 
apparecchiature 
elettroniche

Saper utilizzare un 
microcontrollore 
appartenente ad una 
famiglia 

Saper progettare un 
semplice sistema a 
microcontrollore 
utilizzando il sistema 
(IDE) di sviluppo 
appropriato.

Struttura interna di un 
microcontrollore e 
conoscenza del  
linguaggio assembler 
per l'utilizzo delle 
risorse interne


