
Competenze abilità e conoscenze per la disciplina Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici –terzo 

anno di corso 

COMPETENZA DI INDIRIZZO   Abilità CONTENUTI DISCIPLINARI R/C/* 

C1-Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti ed 
apparecchiature  
elettriche e elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica 

Applicare i principi generali di fisica nello studio di 

componenti, circuiti e dispositivi elettrici ed 
elettronici, lineari e non lineari 
Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo 

le grandezze caratteristiche ed i loro legami 
Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in 
continua  
Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche 

comprendenti componenti lineari e non lineari, 
sollecitati in continua  
Operare con variabili e funzioni logiche 

Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di 
integrazione di tipo combinatorio e sequenziale 
Utilizzare sistemi di numerazione e codici 
Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti 

a media scala di Integrazione 
Realizzare funzioni cablate combinatorie e 
sequenziali 

Principi generali e teoremi per lo 

studio delle reti elettriche  
I componenti reattivi, reattanza 
ed impedenza 

Bilancio energetico, componenti 
attivi e passivi 
Algebra di Boole  
Il sistema di numerazione binaria 

Rappresentazione e sintesi delle 
funzioni logiche 
Le famiglie dei componenti logici 

Reti logiche combinatorie e 
sequenziali 
Circuiti asincroni e sincronizzati 
Registri, contatori, codificatori e 

decodificatori  
La fenomenologia delle risposte: 
regimi transitorio e permanente 

 

C 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

C2-Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche controlli e collaudi  

Rappresentare componenti circuitali, reti e 
apparati negli schemi funzionali  
Descrivere i principi di funzionamento e le 
caratteristiche di impiego della strumentazione di 
settore  
Consultare i manuali di istruzione  
Utilizzare consapevolmente gli strumenti 
scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo  
Valutare la precisione delle misure in riferimento 
alla propagazione degli errori  
Effettuare misure nel rispetto delle procedure 
previste dalle norme  
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando 
anche strumenti informatici Interpretare i risultati 
delle misure  

Unità di misura delle grandezze 
elettriche La strumentazione di 
base  
 
Simbologia e norme di 
rappresentazione  
Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio  
I manuali di istruzione  
 
Metodi di rappresentazione e di 
documentazione  
Fogli di calcolo elettronico  

R 

 

C3-Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione ed 
interfacciamento  

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche 
e tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
Descrivere e spiegare i principi di funzionamento 
dei componenti circuitali di tipo discreto ed 
integrato  

Concetti fondamentali sul campo 
elettrico e sul campo magnetico  
Conservazione e dissipazione 

dell’energia nei circuiti elettrici e 
nei campi elettromagnetici  
Principi di funzionamento, 
tecnologie e caratteristiche di 
impiego dei componenti circuitali  
Proprietà tecnologiche dei 
materiali  

C 
 
 

 

C4-Operare nel rispetto delle 
normative inerenti la sicurezza del 
lavoro e degli ambienti  

Valutare i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica 
ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni 
contro i contatti diretti e indiretti  
Individuare le cause di rischio nei processi 
produttivi e, in genere, negli ambienti di lavoro.  
Individuare e definire il rischio nei vari ambiti di 
lavoro  
Valutare ed analizzare i rischi degli ambienti di 
lavoro e delle attività del settore  
Individuare i criteri per la determinazione del 

livello di rischio accettabile, l’influenza dell’errore 
umano ed assumere comportamenti coerenti.  

Conoscere e valutare i rischi dell’utilizzo 

dell’energia elettrica in diverse condizioni di 
lavoro e anche in relazione alle diverse frequenze 
di impiego  

Identificazione del concetto di 
rischio e di dispositivo di 
protezione  
Dispositivi di protezione, generali 
e tipici del campo di utilizzo 

L’affidabilità dei dispositivi  
Le leggi sulla sicurezza e 
prevenzione infortuni  
Individuazione dei rischi presenti 
nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento al settore 
elettrico ed elettronico  
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C6-Gestire processi produttivi 
correlati a funzioni aziendali  

Analizzare il processo produttivo, individuarne le 
caratteristiche e valutarne i principali parametri  
Rappresentare i processi utilizzando modelli 
grafici e matematici.  
 

Struttura organizzativa 

dell’azienda  
Principi generali e principali teorie 
di gestione dei processi 
fondamentali di economia 
aziendale  
Produzione distribuzione e ciclo 
di vita di un prodotto  
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COMPETENZA DI INDIRIZZO  Abilità R/C/* R/C/* 

C9-Progettazione, realizzazione 
e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici  

Inserire nella progettazione componenti e sistemi 
elettronici integrati  
Risolvere problemi di interfacciamento  
Selezionare ed utilizzare i componenti in base 

alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 
funzionale del sistema  

Utilizzare i software dedicati per l’analisi e la 
simulazione  
Progettare mediante software specialistici  
 
 
 
 
 

L’analisi dei segnali  
Fondamenti di elettronica 
integrata  
La teoria dei sistemi lineari e 
stazionari 
Manualistica d’uso e di 
riferimento  
Software dedicati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 

 

 

Legenda competenze: 

[R]:  la disciplina è di RIFERIMENTO per la competenze in oggetto 

[C]:  la disciplina è CONCORRENTE per la competenze in oggetto  

X: competenza sviluppata negli anni successivi 

 

 

C1-[C] Applicare nello studio e nella progettazione di impianti ed apparecchiature  elettriche e elettroniche i  

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

C2-[R] Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche controlli e collaudi  

C3-[C] Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

            elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione  ed interfacciamento 

C4-[R] Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti  

C5-[R-X] Gestire progetti 

C6-[R] Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

C8-[C-X] Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

C9-[R] Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici 

 

 

 


