
Programmazione modulare 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

Indirizzo: ELETTROTECNICA   Prof. Iannetta Simone  – Prof. SAPORITO ETTORE (lab.) 

Disciplina:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
Classe: 4Aes 

 Ore settimanali previste: 4  (2) 

 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo 1 
Richiamo argomenti terzo 
anno 

U.D.1: ripasso principali argomenti 
trattati durante il terzo anno;  
 

14 SETTEMBRE 
Prerequisiti quarto 
anno 

 

Prerequisiti per l’accesso al modulo 2:    
fondamenti di elettrotecnica 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo 2 

 
 Impianti elettrici 
utilizzatori in bassa 
tensione 

 

 
 U.D.1: determinazione del carico 
convenzionale;  
 U.D.2: condutture elettriche, 

U.D.3:metodi per il 
dimensionamento delle 
condutture  

  

37 OTTOBRE -MARZO 

 
 • Saper scegliere i 
componenti adatti 
per  
semplici applicazioni 
in base alle specifiche  
di progetto;  

 

 

 



Prerequisiti per l’accesso al modulo 3:  moduli 1 e 2  
 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo 3 
 
SOVRACORRENTI  

 

 
 
 U.D.1: sovraccarico e corto 
circuito 
U.D.2: sistemi di protezione 
 

 

15 MARZO- GIUGNO 

 
 

 • Saper progettare 
secondo norma 
un impianto 
elettrico;  
 

  

 

Prerequisiti per l’accesso al modulo 4:  moduli 1   
 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo 4 
 
APPLICAZIONI IN LAB.   

 

 
 
 U.D.1 : Simulazione circuiti 
 
U.D.2 : teleavviamenti MAT 
 
 

 

66 OTTOBRE- GIUGNO 

 
 

 • Saper disegnare 
e realizzare  
circuiti di  
teleavviamento 
MAT 
 

  

 

 

 

 



UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 1: Richiamo argomenti terzo anno   (8 ore) 

U.D.1: ripasso argomenti trattati al terzo anno;  

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

• principali leggi;  
• metodi di risoluzione dei circuiti; 
 

• Conoscere le principali leggi e grandezze 

elettriche 

• Conoscere i metodi di risoluzione dei 
circuiti elettrici 

• Essere in grado di risolvere un circuito 

elettrico 

            14 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 2: Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione (37 ore) 

U.D.1: determinazione del carico convenzionale; 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

• diagramma di carico potenza convenzionale e 
contrattuale, corrente d’impiego  
• fattore di utilizzazione e di contemporaneità  
• potenza convenzionale di gruppi prese e di 
gruppi di motori elettrici  
• potenza convenzionale totale di un impianto 

 
 

  

 • Conoscere le principali definizioni, 

conoscere i metodi per la determinazione 

della potenza convenzionale 

 • Essere in grado di determinare la 

potenza convenzionale di un impianto e 

scegliere la potenza contrattuale 

opportuna. 

           18 

 

 

 

 

 

 



U.D.2: condutture elettriche 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• parametri elettrici di una linea e principali 
definizioni. 
• cavi elettrici  
• modalità di posa, caratteristiche funzionali dei 

cavi elettrici ;  

 

  

• Conoscere le caratteristiche funzionali,  
gli impieghi e i principali aspetti relativi i 
cavi elettrici  

  

• Saper scegliere la conduttura idonea in 
base alle specifiche  
di progetto e alle normative vigenti;  
  

          9 

 

 

 

U.D.3:metodi per il dimensionamento delle condutture 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• metodo della perdita di potenza ammissibile 
• metodo della caduta di tensione ammissibile 
• metodo della caduta di tensione unitaria 
 

  

• Conoscere i principali metodi per il 
dimensionamento delle condutture  

  

• Saper applicare una procedura per il 
dimensionamento di una conduttura 
  

           13 

 

 

 

 

 



UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 3: SOVRACORRENTI (15 ore) 

 

U.D.1: sovraccarico e corto circuito  

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

• Sollecitazione termica per sovraccarico e per cto 
cto;  
• Calcolo della corrente di cto cto;  

 • Le origini delle sovracorrenti e loro 

sollecitazioni;  

• calcolo delle cto cto  nei diversi circuiti 
;  

• Saper determinare le correnti di corto 
circuito   

            8 

 

 

U.D.2: sistemi di protezione 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• Caratteristiche funzionali degli apparecchi di 
protezione ;  
• protezioni dal sovraccarico;  
• protezione dal corto circuito;  
 

  

• Le principali caratteristiche delle  
apparecchi di protezione 
condizioni normative per il corretto 
dimensionamento delle protezioni. 

  

• Saper inserire e dimensionare gli 
apparecchi di protezione  

            7 

 

 

 

 

 



UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 4: APPLICAZIONI IN LAB.   (34 ore) 

U.D.1: Impianto domotico; 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• aspetti generali  
• componenti e principali caratteristiche  

 

  

 • Le caratteristiche salienti delle 

apparecchiature utilizzate negli impianti 

domotici;  

  

 • Saper individuare gli elementi 

costituenti un impianto domotico;  

            15 

 

U.D.2: teleavviamento MAT ; 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• teleavviamento MAT (circuito di potenza, 
comando e segnalazione) 
• teleinversione MAT (circuito di potenza, 

comando e segnalazione) 

 teleinversione temporizzata 

 

  

 • Le caratteristiche salienti delle 

apparecchiature utilizzate nel tele 

avviamento e teleinversione;  

  

 • Saper scegliere i componenti opportuni 

  • Saper disegnare e cablare i circuiti 

 

            25 

 

 

 

 

 



U.D.3: realizzazione di un  Trasformatore ; 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

 

 aspetti costruttivi di un trasformatore 

monofase 

 Prove di collaudo 

 

  

 Conoscenza delle principali 

caratteristiche costruttive del 

trasformatore e del suo principio di 

funzionamento. 

 Conoscenza delle relazioni tra i 

parametri elettrici e dimensionali del 

trasformatore.  

  

  

 Saper dimensionare le  
parti costituenti un trasformatore e 
saperle realizzare praticamente  

            26 

 

Nota: Nel computo delle ore sono comprese anche le verifiche. L’ordine dei contenuti da svolgere potrebbe subire variazioni per esigenze didattiche; 


