
Competenze, abilità e conoscenza per la disciplina  “SISTEMI AUTOMATICI”  - 3° anno di corso  

 

COMPETENZE 

 

Abilità CONOSCENZE C/R/* 

C1-Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti ed 
apparecchiature  
elettriche e elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

 

Utilizzare sistemi di numerazione e 
codici 
 

 
 

 

Il sistema di numerazione 
binario 
 

I componenti circuitali e i 
loro modelli equivalenti di 
tipo meccanico ed idraulico 

 

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  
 
Individuare i tipi di trasduttori e 
scegliere le apparecchiature per 
l’analisi e il controllo  

 
Metodi di rappresentazione 
e di documentazione  
 
La risposta di un sistema 
alla sollecitazione con 
segnali campione  

 

 
C 

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 e d 
integrato 
 

Principi di 
funzionamento, 
tecnologie e 
caratteristiche di 
impiego dei 
componenti 
circuitali 
Dispositivi 
elettronici di 
potenza Proprietà 
tecnologiche dei 
materiali 

 
 
C 

C7-Utilizzare linguaggi di programmazione, 
di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici 
di applicazione  

 
Sviluppare software in linguaggi di 
programmazione ad alto livello 
 

 
Linguaggi di 
programmazione evoluti 
 

 
R 

C8-Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare sistemi 
automatici.  

 
Analizzare le funzioni e i componenti 
fondamentali di semplici sistemi 
elettrici ed elettronici  
Distinguere i sistemi digitali da quelli 
analogici  
 
Classificare i sistemi a seconda dei 
tipi di grandezze in gioco  
Modellizzare sistemi ed apparati 
tecnici 
 

 
Scomposizione  di un 
sistema in sottosistemi  
Classificazione dei sistemi  
Sensori e Trasduttori 
Esempi di sistemi cablati e 
programmabili estratti dalla 
vita quotidiana 
Semplici automatismi 
 
 

R 

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

 
Utilizzare i software dedicati per 

l’analisi e la simulazione  
 
 

 
Software dedicati  
 
  

 
C 

 

 

 



Legenda competenze 

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

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

*: la disciplina SISTEMI AUTOMATICI per le competenze in oggetto non è di riferimento né concorrente 

 

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

            elettroniche i   procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

C2-[C] 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-[*] Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti 

C5-[*] Gestire progetti  

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

C7-[R] Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di  

            applicazione   

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

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


