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Materia: Tecnologie elettriche ed applicazioni 

Area:  Tecnico-professionale 

Classe: 2C_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnanti Elena Endrizzi e Michele Lucini 

Libri di testo 

BAREZZI MASSIMO 
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI + CD ROM / CON SCHEMARIO ED ESERCITAZIONI 
ED. SAN MARCO 
COPPELLI -STORTONI  
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 1 + CD E 2 + CD 
A. MONDADORI SCUOLA 

 

 

Titolo UF1_ELT: 

Energia e potenza 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

ET1. Definire e pianificare 
fasi/successione delle 

operazioni da compiere sulla 
base delle istruzioni ricevute 

e del progetto dell’impianto 
elettrico 

ET1.3. Applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro 

ET1.5. Applicare metodiche 
e tecniche per la gestione dei 
tempi di lavoro 

ET1.6. Adottare procedure 
di monitoraggio e verifica 
della conformità delle attività 
a supporto del miglioramento 
continuo degli standard di 
risultato 

 Grandezze elettriche fondamentali: 

risoluzione semplici reti resistive in regime 
continuo. 

 Energia e Potenza: significato e unità di 

misura; scelta e dimensionamento dei 
componenti di un circuito elettrico. 

 Rendimento elettrico 

 

Titolo UF2_ELT: 

Componenti e tecniche circuitali 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ET2. Approntare strumenti e 
attrezzature necessari alle 

diverse fasi di attività sulla 

base del progetto, della 
tipologia di materiali da 

impiegare, del risultato 
atteso  

ET2.1 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla 
base del progetto e della 
documentazione tecnica 

ET2.2 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti e attrezzature 

 Modalità di taratura degli strumenti di 

controllo delle grandezze elettriche: 
amperometro, voltmetro, wattmetro. 

 Campo elettrico e condensatori 

 Campo magnetico e induttori  
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Titolo UF3_ELT: 
Reti in regime alternato 

COMPETENZE:  ABILITÀ CONOSCENZE 

ET2. Approntare strumenti e 

attrezzature necessari alle 

diverse fasi di attività sulla 
base del progetto, della 

tipologia di materiali da 
impiegare, del risultato 

atteso 

ET2.1 Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla 
base del progetto e della 
documentazione tecnica 

ET2.2 Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti e attrezzature 

 Caratteristiche del segnale alternato: 

periodo, frequenza, valore massimo ed 

efficace; 

 Legge di ohm in corrente alternata e 

significato di impedenza e reattanza;  

 Circuiti semplici in regime alternato 

 Potenza attiva, reattiva, apparente.  

 Teorema di Boucherot, fattore di potenza 

 Principio del trasformatore monofase: 

rilievo delle caratteristiche del 
trasformatore, equazione caratteristica. 

 

Titolo UF4_ELT: 

Sicurezza 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

C2. Operare in sicurezza e 
nel rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando 

eprevenendo situazioni di 

rischio per sé, per altri e per 
l'ambiente 

 
C2.1 Identificare figure e 
norme di riferimento al 
sistema di 
prevenzione/protezione 

 
C2.2 Individuare le 
situazioni di rischio 
relative al proprio lavoro e le 
possibili ricadute su altre 
persone 
 
C2.3 Individuare i principali 
segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle 
lavorazioni del settore 

 

 Normativa di sicurezza: principali segnali 

di divieto, pericolo e prescrizione; 

  significato e importanza dei DPI; figura di 

riferimento in ambito della sicurezza. 

 Rischio elettrico: effetti della corrente 

elettrica sul corpo umano, curve di 
pericolosità.  

 Contatto diretto e indiretto 
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Titolo UF5_ELT: 
Impianti elettrici 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ET2 Approntare strumenti e 

attrezzature necessari alle 
diverse fasi di attività sulla 

base del progetto, della 
tipologia di materiali da 

impiegare, del risultato 

atteso 

ET6. Predisporre e cablare 

l’impianto elettrico nei suoi 
diversi componenti, nel 

rispetto delle norme di 

sicurezza e sulla base delle 
specifiche progettuali e delle 

schede tecniche. 

ET2.1  Individuare 
materiali, strumenti, 

attrezzature per le diverse 

fasi di attività sulla base 
del progetto e della 

documentazione tecnica 

 

ET6.1 Identificare i cavi 
mediante targhette. 

 

 Protezione da sovracorrenti: Sovraccarico 

e cortocircuito 

 Interruttore magnetotermico: struttura e 

principio di funzionamento, curva 
caratteristica.  

 Protezione da contatti diretti e indiretti: 

tipologie di isolamento. Differenziale: 

struttura e principio di funzionamento. 

 Impianto di terra: componenti, schema, 

calcolo della resistenza di un dispersore e 

coordinamento con il differenziale. 

 Cavi elettrici: struttura, unipolare e 

multipolare, portata, tipologia in merito al 

comportamento al fuoco; 

 Identificazione dei cavi elettrici: decodifica 

di sigle 

 Dimensionamento dei cavi: calcolo 

sezione e coordinamento con dispositivo 

di protezione 

 

Cantù, giugno 2014                          firma degli insegnanti  
 
 
         
 

        firme dei rappresentanti degli studenti 
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