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UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 1 
Fenomeni legati alle 

sovratensioni  

Capacità di analizzare ed operare su problemi 

impiantistici 

 

- Conoscere le problematiche relative agli 

sbalzi di tensione e saper utilizzare le relative 

protezioni.   
 

 

Sovratensioni di origine interna e origine 

esterna, coordinamento dell’isolamento, 

scaricatori di tensione tipologie e caratteristiche 

 

UDA 2 
Dispositivi per le connessioni e 

disconnessioni in MT  

 

Capacità di impostare e progettare una rete in 

MT 
 

 

  

 

Utilizzare gli schemi unifilari, funzionali di una 

cabina MT/BT e conoscere i dispositivi 

fondamentali di manovra e protezione 
 

Apparecchi di manovra, sezionatore, 

interruttore di manovra, interruttore automatico, 

arco elettrico e sue modalità di estinzione, 

interruttori in olio ad aria compressa e ad 

esafluoruro di zolfo, interruttori a 

deionizzazione magnetica, caratteristiche degli 

interruttori. 

UDA 3 
Sistemi di distribuzione 

dell’energia elettrica 

Capacità di impostare una progettazione per reti 

di distribuzione   

Saper individuare i vari tipi di distribuzione da 

utilizzare 

 Saper  scegliere il punto più conveniente per 

posizionare un centro di distribuzione   

Saper scegliere le apparecchiature di cabina 

Sistemi di distribuzione a media e bassa 

tensione. 

Cabine elettriche, pubbliche e private, 

componenti sul lato media tensione, 

trasformatore e tipologie utilizzate, tipi di 

raffreddamento, lato bassa tensione, 

dimensionamento dei componenti BT, corrente 

di guasto a terra, impianto di terra di una cabina 

MT/BT, schemi unifilari delle cabine, calcolo 

della corrente di corto circuito sul lato BT. 

Concetto di baricentro elettrico 
 

UDA 4 
Rifasamento e tariffazione 

dell’energia elettrica 

 

Capacità di gestire gli strumenti idonei 

all’acquisizione  di tecniche di rifasa mento e 

gestione dei costi del’energia elettrica 
 

 

Conoscere i principi del rifasamento, saper 

controllare e ridurre i consumi conoscere le 

principali modalità di contratto nel settore 

dell’energia elettrica  
 

 

Il rifasamento degli impianti 

scopi del rifasamento 

 tipologie di rifasa mento 

Tariffazione dell’energia elettrica e metodi di 

riduzione dei consumi 
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UDA 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

(Contenuti) 

UDA 5 
Sistemi di produzione 

dell’energia elettrica 

 

Capacità di analizzare il problema della 

generazione di energia e conoscere i metodi ed i 

dispositivi utilizzati  

- Conoscere le tecniche di produzione 

-Acquisizione di concetti basilari di energetica 

- Acquisizioni dei sistemi reali di progettazione 

in funzione dei costi 

- Fonti energetiche primarie 

- Produzione idroelettrica 

-Produzione termoelettrica e con sfruttamento 

di energie  alternative 

 

UDA 6 
Impianti nei luoghi con pericolo 

di esplosione e incendio, impianti 

per la sicurezza, antintrusione                  

Capacità di analizzare e disporre un impianto 

speciale all’interno di una progettazione 

integrata 

Conoscenza delle problematiche relative agli 

impianti speciali 

 

 

 

 

 

 

Impianti a sicurezza e tenuta, impianti 

d’allarme, impianti di rilevazione fumi 

 

UDA 7 
Progettazione di impianti civili e 

per aree esterne ad uso ristoro e 

pubblico spettacolo, in bassa 

tensione 

“Progetto di impianti elettrici per 

bar con annessa area ristorante” 

 

Capacità di utilizzare le tecnologie elettriche e 

domotiche per i servizi nell’impiantistica civile. 

Capacità di progettazione per moduli. 

Capacità di organizzazione del lavoro  

Applicare le nozioni di impiantistica in bassa 

tensione nella progettazione, Padronanza 

nell’utilizzo dei software dedicati, Senso critico 

nell’analisi dei risultati di calcolo, organicità e 

consequenzialità della elaborazione progettuale 

Scelta di soluzioni idonee e vantaggiose nel 

rispetto della Norma.  

Distribuzione dell’energia in bassa tensione, 

quadristica e selettività, conoscenze 

merceologiche dei dispositivi elettrici, 

applicazione delle norme CEI 64-8 e guide CEI 

degli impianti civili, Calcoli illuminotecnici per 

aree sportive polivalenti, cenni di calcolo della 

stabilità dei sostegni. 

Domotica per camere ospiti e servizi   
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(tipologie e numero) 

 

Verifiche orali minime 2 per ciascun periodo scolastico  

Verifiche scritte minime 3per 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 

Elaborati grafici di disegno 
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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 

 


