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FINALITA' E OBIETTIVI
Il corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici viene presentato nel rispetto
delle finalità del programma ministeriale, introducendo gli allievi alle varie problematiche, sia di
tipo teorico, che tecnico con scelta di possibili soluzioni a problemi specifici reali.
COMPETENZE TRASVERSALI
Tutte le tematiche svolte in T.P.S.E.E si completano con quelle svolte In Elettrotecnica
Elettronica e Sistemi Automatici.
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA









Conoscere i materiali usati nelle applicazioni elettriche ed elettroniche.
Conoscere i componenti elettrici ed elettronici e i loro principali utilizzi.
Saper utilizzare le funzioni di base di un CAD elettrico.
Conoscere i principali trasduttori e la programmazione di base per la gestione degli input e
output della scheda Arduino.
Saper effettuare semplici misure di grandezze elettriche ed elettroniche.
Conoscere i concetti generali riguardanti la sicurezza elettrica.
Sapere com'è strutturato un impianto elettrico civile.
Saper fare semplici dimensionamenti di impianti di illuminazione per interni.
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CONTENUTI

MODULO 1: I materiali nelle applicazioni elettriche ed elettroniche
Unità didattica 1: Proprietà meccaniche, tecnologiche e termiche dei materiali.
Unità didattica 2: I materiali e la corrente elettrica.
Unità didattica 3: I materiali conduttori, isolanti e magnetici.
Unità didattica 4: Semiconduttori e giunzione PN (cenni).

MODULO 2: I componenti elettrici ed elettronici
Unità didattica 1: Il circuito elettrico e le grandezze fondamentali.
Unità didattica 2: Resistori
Unità didattica 3: Condensatori
Unità didattica 4: Induttori e relè
Unità didattica 3: Diodi e transistor.

MODULO 3: Il progetto dei sistemi elettrici ed elettronici
Unità didattica 1: CAD elettrico

MODULO 4: L'evoluzione dell'automazione e la scheda Arduino
Unità didattica 1: La scheda Arduino

MODULO 5: Strumenti e tecniche di misurazione per sistemi elettrici ed
elettronici
Unità didattica 1 : Misure ed errori di misura
Unità didattica 2 : Misura delle grandezze elettriche ed elettroniche
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MODULO 6 : La sicurezza negli impianti elettrici.
Unità didattica 1: La sicurezza elettrica

MODULO 7 : Impianti elettrici civili e impianti di illuminazione di interni
Unità didattica 1: L'impianto elettrico negli edifici di uso civile
Unità didattica 3: Impianti per l'illuminazione di interni

MODULO 8 : Arduino
Unità didattica 1: Piattaforma open source, hardware e software, Arduino.





Ambiente di programmazione Arduino.
Programmazione con Arduino.
Interfacciamento di trasduttori e attuatori con Arduino.
Simulazione e realizzazione di esperienze didattiche con la scheda Arduino

METODOLOGIA DIDATTICA






Lezione frontale
Lezione interattiva
Problem solving
Attività di laboratorio
Lavoro di gruppo
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Sigla sul
GIUDIZIO
registro
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

2

Nessuna conoscenza e capacità di elaborazione;
nessuna capacità di esposizione e assenza totale di
terminologia tecnica
Conoscenza e rielaborazione assolutamente
inadeguate come pure l’esposizione dei contenuti e la
quasi totale mancanza di una terminologia tecnica.
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti e grande
difficoltà di esposizione degli argomenti e nella
rielaborazione.
Conoscenze dei contenuti parziali e difficoltà di
rielaborazione ed esposizione degli stessi.
Conoscenza dei contenuti quasi sufficiente con scarse
capacità rielaborative e di esposizione.

3
GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

I

5

SCARSO

SC

5,5

SUFFICIENTE

6

Conoscenza degli argomenti di base richiesti,
rielaborazione sufficiente o quasi sufficiente con un
minimo di padronanza del linguaggio tecnico.

7

Conoscenza più che sufficiente o discreta degli
argomenti e capacità sufficienti di rielaborazione; è
richiesta una esposizione corretta degli argomenti.
Conoscenza approfondita degli argomenti con
discrete capacità di rielaborazione e utilizzo corretto
della terminologia e del linguaggio.
Ottima conoscenza dei contenuti con
approfondimenti autonomi su argomenti a scelta;
buone capacità di rielaborazione e utilizzo corretto
del linguaggio.
Conoscenza perfetta degli argomenti con
approfondimenti degli stessi mediante lavoro
autonomo. Ottime capacità di rielaborazione dei
contenuti e perfetto utilizzo del linguaggio e della
terminologia.
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DISCRETO
D
BUONO

B

OTTIMO

8

9
O

ECCELLENTE

10

STRUMENTI






Libri di testo.
Dispense.
Risorse digitali.
Software applicativi.
Risorse di laboratorio tra cui la piattaforma Arduino.
Pagina 4 di 5

LIBRI DI TESTO

“Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” Vol. 1 – Autori: Portaluri, bove Ed.Rizzoli.

"Manuale di elettrotecnica elettronica e automazione" - Autore: Giuliano Ortolani, Ezio
Venturi - Ed. Hoepli.

Data

Firma
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