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Titolo UF1: 
Richiami sui circuiti elettronici ed elaborazione dei segnali 

Competenze Abilità Conoscenze 

EC1. Definire e pianificare la 
successione delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e del progetto del 
sistema/rete elettronica 

EC2. Approntare materiali, 
strumenti e attrezzature necessari 
alle diverse fasi di attività sulla 
base del progetto, della tipologia 
di materiali da impiegare, del 
risultato atteso 

EC3. Monitorare il funzionamento 
di strumenti e attrezzature, 
curando le attività di 
manutenzione ordinaria 

EC1.3. Applicare modalità di 
pianificazione e organizzazioni 
delle attività nel rispetto delle 
norme di sicurezza e igiene 
EC2.1. Individuare materiali, 
strumenti, attrezzature, per le 
diverse fasi di attività sulla base 
del progetto e della 
documentazione tecnica 
EC3.1. Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento 
di strumenti e attrezzature 

EC3.2. Adottare modalità e 
comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di 
strumenti e attrezzature 

EC3.3. Utilizzare metodiche per 
individuare eventuali anomalie di 
funzionamento 

• Diodo semiconduttore, diodo 
Zener e diodo LED 

• Circuit RC: risposta al gradino 

• Circuit RC in regime 
sinusoidale ed al variare delle 
frequenza 

• BJT on/off 
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Titolo UF2: 
Circuiti digitali 

Competenze Abilità Conoscenze 

EC4. Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e 
malattie professionali 
EC6. Installare sistemi elettronici 
per la ricezione e la 
comunicazione di segnali audio-
video seguendo le specifiche 
progettuali 

C2. Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per 
altri e per l'ambiente 

EC4.1. Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di 
lavoro 

EC4.2. Adottare soluzioni 
organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi 
dell’ergonomia 
EC6.1. Utilizzare tecniche per 
l’installazione di apparecchiature 
elettroniche e informatiche 

EC6.2. Utilizzare tecniche di 
installazione e puntamento di 
antenne 

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 
C2.4. Adottare comportamenti 
lavorativi coerenti con le norme di 
igiene e sicurezza sul lavoro e con 
la salvaguardia/sostenibilità 
ambientale 
C2.5. Adottare i comportamenti 
previsti nelle situazioni di 
emergenza 

• Simboli e funzioni delle porte 
logiche fondamentali 

• Parametri caratteristici delle 
famiglie logiche 

• Interfacciamento dei circuiti 
logici con altre apparecchiature 
(impiego di transistor, relè, 
etc.) 

• Latch, Flip-Flop, Registri, 
Contatori, Decoder, Display  

• Convertitori A/D, D/A, V/f, f/V 

• Impiego dei dispositivi digitali 
nella trasmissione dati 
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Titolo UF3: 
Reti informatiche 

Competenze Abilità Conoscenze 

EC7. Installare e configurare reti 
informatiche seguendo le 
specifiche progettuali 

EC9. Effettuare le verifiche di 
funzionamento del sistema o della 
rete in coerenza con le specifiche 
progettuali, predisponendo la 
documentazione di verifica 

EC10. Effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di sistemi 
e reti, individuando eventuali 
anomalie e problemi di 
funzionamento e conseguenti 
interventi di ripristino 

EC7.1. Utilizzare tecniche di 
installazione sul quadro delle 
apparecchiature informatiche 
EC7.2. Applicare metodi di 
configurazione di dispositivi e 
protocolli di rete 
EC7.3. Applicare procedure per 
l’installazione di software per la 
gestione della rete e sistemi a 
tutela della sicurezza dei dati 
EC9.1. Individuare e utilizzare 
strumenti di misura 

EC9.2. Utilizzare tecniche di test 
di funzionamento dell’impianto, 
del sistema o della rete 
EC9.3. Applicare procedure di 
verifica del funzionamento dei 
dispositivi 
EC10.1. Individuare le 
informazioni necessarie nella 
documentazione e nel registro di 
manutenzione del sistema o della 
rete 

EC10.2. Utilizzare tecniche di 
controllo del funzionamento di 
sistemi e reti 

EC10.3. Utilizzare tecniche di 
diagnosi delle anomalie 

EC10.4. Individuare componenti 
difettosi e/o guasti 
EC10.5. Applicare procedure di 
ripristino di funzionamento 
EC10.6. Utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale 

• Classificazione delle reti (LAN, 
MAN, WAN) 

• Mezzi trasmissivi: cavo 
UTP/STP, fibra ottica, wireless 

• Caratteristiche tecniche e 
funzionali delle reti e delle 
apparecchiature informatiche 
(scheda di rete, hub, switch, 
modem, router, etc.) 

• Tecniche di configurazione dei 
dispositivi di indirizzamento 
della rete (protocollo IP) 

• Tecniche di verifica di sistemi e 
reti (comandi di rete) 

 

Cantù, maggio 2014 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 
 
 


