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UDA Competenze Abilità Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 1 
Grandezze elettriche continue e 
alternate, sovracorrenti e relative 
protezioni 

Capacità di analizzare ed operare con le grandezze 
utilizzate in bassa tensione sia per tipologia che per 
loro interazione. 
Applicare nello studio e nella progettazione di 
impianti elettrici gli idonei dispositivi di protezione 
circuitali 

Utilizzare correttamente i principi generali di fisica 
nello studio di componenti, circuiti e dispositivi 
elettrici ed elettronici, lineari e non lineari  
Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della 
frequenza 
Operare con segnali sinusoidali 
Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo 
le grandezze caratteristiche ed i loro legami. 
Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate 
in continua e in alternata 
Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche 
comprendenti componenti lineari e non lineari, 
sollecitati in continua e in alternate. 

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti 
elettriche Rappresentazione vettoriale dei segnali 
sinusoidali 
I componenti reattivi, reattanza ed impedenza 
Bilancio energetico, componenti attivi e passivi. 
Sovracorrenti e loro origine, protezione dalle 
sovracorrenti, fusibili   caratteristiche   e   tipologie 
esistenti sul mercato, relè termici   e magnetici, 
interruttori magnetotermici,   caratteristiche   di 
intervento,    correnti    nominali   di intervento,   di   
non   intervento   e tipologie costruttive. 
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UDA Competenze Abilità Conoscenze 

(Contenuti) 

UDA 2 
Impianti elettrici utilizzatori in bassa 
tensione 

Capacità di analizzare e dimensionare impianti elettrici 
in bassa tensione. 
Applicare nello studio e nella progettazione di 
impianti ed apparecchiature elettriche e elettroniche 
i procedimenti dell’elettrotecnica. 

Utilizzare correttamente i principi generali della 
fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici, utilizzare i metodi di 
calcolo di potenze e consumi di energia in 
funzione del servizio della contemporaneità e 
utilizzazione 

Struttura dei sistemi elettrici di potenza, il problema del 
riscaldamento negli impianti elettrici di potenza, 
diagramma di carico. 
Tipi di servizio, servizio continuo, di durata limitata, 
intermittente periodico. 
Carico convenzionale, fattore di utilizzazione e 
contemporaneità, rendimenti elettrici e correnti di 
impiego. 

 
 
 
 
 
 
UDA 3 
Illuminotecnica, grandezze 
fotometriche e caratteristiche delle 
sorgenti artificiali di luce 

Applicare nello studio e nella progettazione 
illuminotecnica di locali, impianti sportivi centri 
commerciali i concetti di compito e confort visivo E 
risparmio energetico. 
Gestire e utilizzare softwar dedicati di 
calcolo dimensionale della progettazione 
illuminotecnica 

Utilizzare cromaticamente le sorgenti luminose in 
modo corretto, conoscere i PRIC e la filosofia di 
accettazione, utilizzare sorgenti idonee al loro 
impiego in funzione dei luoghi e dei compiti visivi 
e disporre i corpi illuminanti secondo la 
logica dell’uniformità d’illuminamento. 

La luce e la sua natura, le grandezze illuminotecniche, le 
caratteristiche delle sorgenti luminose; indice del locale, 
metodo di calcolo con il flusso totale, e metodo del 
punto a punto. Tipologia di sorgenti incandescenza, 
alogene, fluorescenti, compatte, a risparmio 
energetico, a ioduri metallici, a vapore in mercurio sodio, 
alta pressione, tubolari ed a bulbo, il LED, le particolarità 
costruttive e le sue applicazioni. 
 

 
 
 
 
 
   
   
    

UDA 4 
Classificazione dei sistemi elettrici 
Linee elettriche aeree, loro 
caratteristiche e utilizzi 

Capacità di Utilizzare i metodi di risoluzione degli 
schemi a blocchi, saper determinare le grandezze che 
interessano il circuito e correlare le loro interazioni. 

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche dei 
sistemi e delle linee di distribuzione elettrica, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento. 
Operare nel rispetto delle normative nella posa e 
nella manutenzione delle linee elettriche aeree ed 
interrate. 

Linee elettriche aeree e linee elettriche in cavo, 
parametri longitudinali e parametri trasversali 
concentrati, induttanza e conduttanza di servizio, linee 
a parametri trasversali trascurabili. 
Caduta di tensione, perdita di potenza, calcolo delle 
correnti che interessano i vari rami circuitali. 
Problem solving, individuazione del percorso logico per le 
soluzioni del progetto elettrico. 
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UDA Competenze Abilità Conoscenze 

(Contenuti) 

UDA 5 
Linee elettriche in cavo, distribuzione 
in bassa tensione, portate dei cavi 

Applicare le tecniche di calcolo dimensionale in forma 
logica e corretta nei dettami delle norme CEI 64-8 

Utilizzare i cavi idonei in base al tipo di posa e alle 
loro condizioni di impiego, scegliere gli opportuni 
coefficienti   di   riduzione delle portate,  saper 
dimensionare  in  maniera corretta linee di 
alimentazione   e  relative protezioni. 

Cavi elettrici, classificazione dei cavi, tipi costruttivi di 
cavi, parametri elettrici dei cavi, modalità di posa delle 
condutture, sigle dei cavi, comportamento termico dei 
cavi. 

 Portata dei cavi elettrici in   funzione del   tipo   di     
posa,   coefficienti  di riduzione  della  portata  in 
funzione della temperatura e del  numero   di 
circuiti  posati contemporaneamente 
nello stesso condotto. 

  
  
  
  
  
  
UDA 6 
Dimensionamento delle linee in cavo 
e scelta delle protezioni 

Applicare le tecniche di calcolo dimensionale in forma 
logica e corretta nei dettami delle norme CEI 64-8. 
Gestire e utilizzare softwar dedicati di calcolo 
dimensionale della progettazione elettrica 

Applicare la teoria del dimensionamento delle linee 
elettriche ai  circuiti in bassa e media tensione 

  Analizzare e dimensionare circuiti,  reti elettriche 
alimentanti carichi ohmici induttivi e le rispettive 
protezioni. 
Utilizzare le opportune protezioni nel rispetto dei 
criteri di sicurezza funzionale. 

Criterio della perdita di potenza ammissibile nella scelta 
della sezione dei cavi, calcolo di una linea con il metodo 
della caduta di tensione unitaria. 

 Selettività all’interno di un impianto, amperometrica, 
temporale, di back-up 

 
 
UDA 7 
Impianti elettrici industriali 
apparecchiature e impianti elettrici 
industriali in logica cablata (wlc). 

Capacità di utilizzare le tecnologie tradizionali di 
comando elettromeccanico nell’impiantistica 
industriale. 
Capacità di sviluppare schemi funzionali e di comando 
nel rispetto della normativa con lettura disinvolta degli 
stessi. 

Nella scelta utilizzazione e installazione di 
componenti principali negli impianti elettrici 
industriali. Nella realizzazione di cablaggi per sistemi 
di avviamento di macchine elettriche MAT. Nel 
progettare e disegnare schemi 

relativi ad impianti elettrici industriali. 

Conoscere i principali simboli grafici dei componenti 
fondamentali degli schemi elettrici industriali. Conoscere 
Organi di comando e segnalazione. Componenti 
elettromeccanici di comando. Apparecchiature di 
protezione e manovra. 

Trasformatori e resistenze. Aspetti costruttivi impianti 
elettrici industriali, schemi per  la progettazione in 
Logica Cablata: schemi applicativi, schemi funzionali 
(schemielettromeccanici  di  comando, e schemi di 
potenza).   
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(tipologie e numero) 

 

Verifiche orali minime 2per ciascun periodo scolastico Verifiche 

scritte minime 3 per ciascun periodo scolastico 

Esercitazione per gruppi minime 3per ciascun periodo scolastico 
Relazioni e stampe dei risultati delle esercitazioni eseguite 3per ciascun periodo scolastico 

 

 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati per la valutazione 

 

 
Prove scritte, grafiche ed orali sia strutturate che aperte 

Test e questionari 

Lavori di gruppo 
Esercitazioni individuali o a gruppi 

Relazioni
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

 

livelli generali di competenza livello 

di competenza 

valutazione 

espressa in decimi 
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni ed assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 

 

 
5 – avanzato 

 

 
dieci 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

 
nove 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi anche complessi 

in situazioni note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite in modo consapevole 

 

 

 
4 – intermedio 

 

otto 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di 

saper scegliere in modo consapevole le procedure più adeguate 

 

sette 
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di 

saper applicare procedure e regole fondamentali 

 
3 – base 

 
sei 

Lo studente svolge compiti delimitati in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità generiche e 

incomplete e di saper applicare con scarsa autonomia e 

consapevolezza  procedure e regole fondamentali 

 
2- parziale 

 
cinque 

Lo studente non svolge compiti delimitati in situazioni note, 

mostrando di non possedere le conoscenze e le abilità basilari e 

di non saper applicare in modo consapevole e autonomo le 

procedure e regole fondamentali 

1 - NON RAGGIUNTO  
quattro 
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