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FINALITA' E OBIETTIVI

COMPETENZE GENERALI RELATIVE ALLA DISCIPLINA
La disciplina in oggetto ha come finalità il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento,
espressi in termini di competenze:


utilizzazione della strumentazione di laboratorio e di settore e applicazione dei metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi;
 gestione dei progetti;
 gestione dei processi aziendali correlati alle strutture organizzative;
 documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali e
redazione di relazioni tecniche;
 analisi del valore, dei limiti e dei rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.
A tale disciplina è demandata, in modo prevalente, la formazione di competenze relative alla
progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA NEL QUARTO ANNO DI CORSO
Le competenze previste, nell’ambito dei risultati di apprendimento attesi al termine del corso,
sono le seguenti:




padronanza nell’uso della piattaforma Arduino come strumento di innovazione tecnologica
nel settore civile e industriale;
capacità di applicazione dei sistemi di protezione ai diversi casi riscontrabili nell’attività
professionale sulla base delle conoscenze acquisite;
capacità di progettazione degli impianti elettrici per quanto riguarda la determinazione dei
carichi convenzionali, il dimensionamento delle condutture elettriche, lo studio delle
sovracorrenti e la scelta delle relative protezioni.
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CONTENUTI
Conoscenze

MODULO 1: Componenti elettronici.
 Comportamento fisico di un
semiconduttore.
 Funzionamento della giunzione PN.
 Comportamento dei principali componenti a
semiconduttore.
 Applicazioni.

MODULO 2: Automazione
industriale.
 Introduzione all’automazione industriale.
 Logica cablata e logica programmabile
 Applicazione.

MODULO 3: Microcontrollori.
 Introduzione alla piattaforma Arduino.
 Programmazione di base.
 Trasduttori e interfacciamento alla
piattaforma con o senza circuiti di
condizionamento.
 Sviluppo di progetti inerenti gli argomenti
trattati.

MODULO 4: Protezione contro le
tensioni di contatto.





Aspetti generali e grandezze caratteristiche.
Impianto di terra.
Sistemi di protezione.
Applicazioni.

Abilità
 Descrivere il comportamento elettrico dei
componenti a semiconduttore.
 Scegliere il componente più idoneo alla
specifica applicazione.

 Conoscere gli aspetti generali dell’automazione
industriale.
 Saper progettare semplici impianti automatici
in logica cablata e programmabile:
confezionare l’eventuale programma, eseguire
il cablaggio degli I/O, verificare il corretto
funzionamento dell’applicazione.
 Conoscere gli aspetti generali della piattaforma
open/source Arduino.
 Saper collegare i trasduttori con gli opportuni
circuiti di condizionamento.
 Saper programmare il microcontrollore per la
gestione degli input, degli output e degli
interrupt.

 Conoscere e saper usare con proprietà i termini
tecnici utilizzati nella trattazione, in particolare
quelli tratti dalla normativa specifica.
 Conoscere i fenomeni connessi alla dispersione
a terra della corrente e le grandezze che la
descrivono.
 Saper descrivere, anche usando schemi elettrici
appropriati, le particolarità del contatto elettrico
con parti in tensione.
 Conoscere i principali effetti causati dalla
circolazione della corrente nel corpo umano.
 Conoscere i limiti di pericolosità della corrente
e della tensione elettrica e le grandezze che li
esprimono.
 Conoscere la funzione, la costituzione e i
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MODULO 5: Impianti elettrici
utilizzatori in bassa
tensione.
 Determinazione del carico convenzionale.
 Condutture elettriche.
 Metodi per il dimensionamento e la verifica
delle condutture elettriche.
 Sovracorrenti.
 Applicazioni.

componenti dell’impianto di terra.
Saper calcolare la resistenza di terra nel caso di
configurazioni semplici.
Saper dimensionare un semplice impianto di
terra, tenendo conto delle prescrizioni
normative.
Conoscere il funzionamento e le caratteristiche
dell’interruttore differenziale.
Conoscere i principali sistemi di protezione
contro i contatti diretti e indiretti.
Saper scegliere, per impianti utilizzatori di
media complessità alimentati in bassa tensione,
i sistemi di protezione contro le tensioni di
contatto idonei al caso.
Conoscere i principali metodi di misura della
resistenza di terra e dell’impedenza dell’anello
di guasto.

 Conoscere i concetti di potenza convenzionale
e corrente di impiego.
 Saper calcolare le potenze convenzionali e le
correnti di impiego in funzione dei carichi da
alimentare, scegliendo in modo opportuno i
vari coefficienti.
 Conoscere i parametri elettrici, lo schema
equivalente e il diagramma vettoriale di una
linea elettrica con parametri trasversali
trascurabili.
 Saper calcolare, per dette linee, il rendimento e
la caduta di tensione.
 Conoscere i principali aspetti costruttivi delle
condutture elettriche in cavo.
 Saper valutare la portata di un cavo in relazione
al tipo di posa.
 Conoscere e saper applicare i principali metodi
per il dimensionamento e la verifica delle
condutture elettriche, con particolare
riferimento a quelle in bassa tensione.
 Conoscere i principi di funzionamento e le
caratteristiche degli apparecchi di manovra e di
protezione contro le sovracorrenti usati negli
impianti BT.
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METODOLOGIA DIDATTICA


Lezione frontale.



Lezione interattiva.



Esercitazioni singole e di gruppo in classe e in aula PC.



Attività di laboratorio: esperienze di lavoro singole e di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sigla sul VOTO
GIUDIZIO
DESCRITTORI
registro
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
2
Nessuna conoscenza e capacità di elaborazione; nessuna
capacità di esposizione e assenza totale di terminologia
tecnica
NEGATIVO
3
Conoscenza e rielaborazione assolutamente inadeguate
GI
come pure l’esposizione dei contenuti e la quasi totale
mancanza di una terminologia tecnica.
GRAV.
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti e grande
INSUFFICIENTE
4
difficoltà di esposizione degli argomenti e nella
rielaborazione.
INSUFFICIENTE
5
Conoscenze dei contenuti parziali e difficoltà di
I
rielaborazione ed esposizione degli stessi.
SCARSO
5,5
Conoscenza dei contenuti quasi sufficiente con scarse
SC
capacità rielaborative e di esposizione.
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.

S

DISCRETO
D
BUONO

B

OTTIMO

8

9
O

ECCELLENTE

10
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STRUMENTI


Libri di testo.



Dispense.



Risorse digitali.



Software applicativi.



Risorse di laboratorio tra cui la piattaforma Arduino.

LIBRI DI TESTO
 “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” Vol. 2 – Autori: Bove, Portaluri –
Ed. Tramontana.

STRATEGIE DI RECUPERO
Per quanto riguarda il recupero si è scelto il tipo infracurricolare, focalizzando l’attenzione sugli aspetti
verso i quali gli studenti mostravano più difficoltà.

Data,

Firma

Pagina 6 di 6

