
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: 5Aes 

 Ore settimanali previste: 4  (3) 

 

Prerequisiti per l’accesso al modulo 1:    
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 1 

Richiami  argomenti 
quarto anno: 
 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  

  

20 SETTEMBRE-NOVEMBRE 

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

 

 

 

 

 

 

 



Prerequisiti per l’accesso al modulo 2:  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 2 

 
 
 APPARECCHIATURE 
DI MANOVRA E 
PROTEZIONE, SCELTA 
DEL QUADRO DI 
DISTRIBUZIONE  

  
 

 
 U.D.1: Classificazione e 
costituzione dei relè per la 
protezione da sovracorrenti.  
U.D.2: Sezionatori ed interruttori 
automatici per B.T.  
U.D.3: Contattori  
U.D.4: Fusibili  
 

 
 

 

 

16 NOVEM.-GENNAIO 

 
 

  
Saper scegliere le 
apparecchiature 
oggetto di studio  
In modo corretto 
per la realizzazione 
di quadri elettrici 
secondo 
normativa.  
 
 

  

 

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

 
Trasmissione, 

distribuzione, 

trasformazione,e 

utilizzazione 

dell’energia elettrica. 

 

UD.1 Trasmissione e 

distribuzione 

UD.2 Cabine elettriche 

UD.3 Sistemi di distribuzione 

UD.4 Rifasamento degli impianti 

elettrici 

 
 
 

20 
febbraio - 
aprile 

 Lo studente  sarà  in grado 

di:scegliere il livello di 

tensione opportuno e 

confrontare i vari sistemi, 

dimensionare una cabina 

elettrica di media 

complessità, scegliere e 

dimensionare i vari  sistemi 

di distribuzione, 

dimensionare impianti di 

rifasamento 
  



Prerequisiti per l’accesso al modulo 4:  moduli precedenti, principio di funzionamento delle macchine elettriche   
 

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

il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

Competenze 

Modulo 4 

 
Produzione dell’energia 

elettrica. 

 

UD.1 Aspetti generali 

UD.2 Centrali idroelettriche 

UD.3 Centrali Termoelettriche 

UD.4 Metodi integrativi 

 
 
 

10 Aprile- maggio 

Lo studente  acquisirà le 

conoscenze tecniche di base 

relative la produzione di 

energia elettrica con centrali 

di tipo idroelettrico, 

termoelettrico e da 

rinnovabili 
 

  

 

  

Prerequisiti per l’accesso al modulo 5:  principio di funzionamento motori asincroni, simboli grafici e realizzazione di schemi   
 

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

il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

Competenze 

Modulo 5 

 
ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO  

 

 

U.D.1: Teleavviamento  di un motore 
asicrono trifase con lampade di 
segnalazione e protezione termica.  
U.D.2: Teleinversione di un motore 
asincrono trifase  
U.D.3: Teleavviamento di due motori 
in sequenza temporizzata  
U.D.4: Teleavviamento stella-
triangolo  
U.D.5: realizzazione di un 
trasformatore 
 

66 
I e II 
quadrimestre 

 

 

Conoscere i componenti per il  
comando e la protezione dei 

motori  

Conoscere le modalità di  

collegamento dei vari componenti 

in relazione all’azionamento  

Saper interpretare gli schemi 

tecnici  

 

 



 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 1: Richiami  argomenti quarto anno:Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione 
 

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. 

           8 

 

 

 

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;  
  

          7 

 



 

 

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 
  

           5 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 2: APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE, SCELTA DEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE 

U.D.1: Classificazione e costituzione dei relè per la protezione da sovracorrenti.  

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Caratteristiche costruttive  
Principio di funzionamento  

 Conoscenza delle parti che costituiscono 

l’apparecchio e delle sue caratteristiche 

funzionali  

 

Saper utilizzare il relè termico  
Saperlo inserire nei vari circuiti  
 

            6 

U.D.2: Sezionatori ed interruttori automatici per B.T.  

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  

            6 

 



U.D.3: contattori 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Caratteristiche costruttive  
Principio di funzionamento  

 Conoscenza delle parti che costituiscono 

l’apparecchio e delle sue caratteristiche 

funzionali  

 

Saper utilizzare il contattore 
Saperlo inserire nei vari circuiti  
 

            2 

U.D.4: fusibili 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Caratteristiche costruttive  
Principio di funzionamento  

 Conoscenza delle parti che costituiscono 

l’apparecchio e delle sue caratteristiche 

funzionali  

 

Saper utilizzare il contattore 
Saperlo inserire nei vari circuiti  
 

            2 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 3: Trasmissione, distribuzione, trasformazione,e utilizzazione dell’energia elettrica. 

U.D.1:  Trasmissione e distribuzione 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Modalità di Trasmissione e distribuzione 

dell’energie elettrica, caratteristiche e criteri di 

scelta della tensione  

Conoscere le modalità di trasmissione e 

distribuzione dell’energie elettrica, le 

caratteristiche e criteri di scelta della 

tensione 

Lo studente  sarà  in grado di : 

scegliere il livello di tensione 

opportuno e confrontare i vari sistemi. 

            3 

U.D.2:  Cabine elettriche 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 Definizioni e classificazione, dimensionamento  

dei componenti lato MT e BT, dimensionamento 

dell’impianto di terra. 

 Conoscere i componenti elettrici presenti 

nelle cabine MT /BT e i componenti 

necessari a realizzare l’impianto di terra 

 Saper dimensionare una cabina elettrica 

di media complessità. 

            7 



U.D.3:  Sistemi di distribuzione 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Criteri di scelta, tipi di distribuzione, 

realizzazioni costruttive. 

Conoscere i tipi di distribuzione, le 

realizzazioni costruttive e i criteri di scelta 
Saper scegliere e dimensionare i vari  

sistemi di distribuzione. 

            5 

U.D.4:  Rifasamento degli impianti elettrici 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 Aspetti generali, modalità di rifasa mento, 

dimensionamento e scelta delle protezioni 

 Conoscere gli aspetti generali, le modalità 

di rifasamento, le protezioni da adottare 

 Saper dimensionare impianti di 

rifasamento di media complessità 

            5 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 4: Produzione dell’energia elettrica. 

U.D.1:  Aspetti generali 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Fonti primarie, produzione e consumi, 

tariffazione, localizzazione. 

Conoscere le fonti primarie, le modalità di 

produzione e i relativi consumi e 

tariffazione. 

Lo studente  acquisirà le conoscenze 

tecniche di base relative la produzione 

di energia elettrica 

            2 

U.D.2:  Centrali idroelettriche 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 Tipi di centrale, opere di sbarramento, cenni sulle 

turbine idrauliche, cenni sulle centrali di 

generazione e pompaggio 

Conoscere i tipi di centrale e il loro 

funzionamento 

 Lo studente  acquisirà le conoscenze 

tecniche di base relative la produzione di 

energia elettrica con centrali 

idroelettriche. 

            3 

U.D.3:  Centrali Termoelettriche 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

Componenti dell’impianto termoelettrico, 

trasformazioni energetiche, potenze e consumi, 

cenni sulle centrali termonucleari.. 

Conoscere i componenti dell’impianto 

termoelettrico, le trasformazioni 

energetiche. 

Conoscere gli aspetti generali sulle centrali 

termonucleari. 

Lo studente  acquisirà le conoscenze 

tecniche di base relative la produzione 

di energia elettrica con centrali 

termoelettriche. 

            3 



U.D.3:  Metodi integrativi 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 Aspetti generali,  sistemi di produzione con fonti 

rinnovabili 

Conoscere gli aspetti generali, dei sistemi di  

produzione con fonti rinnovabili 

Lo studente  acquisirà le conoscenze 

tecniche di base relative la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili. 

            2 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 5: ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

U.D.1: Teleavviamento  di un motore asicrono trifase con lampade di segnalazione e protezione termica. 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

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

  

 • Le caratteristiche salienti delle 

apparecchiature utilizzate nel 

teleavviamento 

  

 • Saper scegliere i componenti opportuni 

  • Saper disegnare e cablare i circuiti 

            10 

 

U.D.2: Teleinversione di un motore asincrono trifase 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• teleinversione MAT (circuito di potenza, 

comando e segnalazione) 

 

  

 • Le caratteristiche salienti delle 

apparecchiature utilizzate nella 

teleinversione;  

  

 • Saper scegliere i componenti opportuni 

  • Saper disegnare e cablare i circuiti 

 

           10 

 

 

 



U.D.3: Teleavviamento di due motori in sequenza temporizzata 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• teleavviamento di due con temporizzatori MAT 

(circuito di potenza, comando e segnalazione) 

 

  

 • Le caratteristiche salienti delle 

apparecchiature utilizzate nel 

teleavviamento temporizzato;  

  

 • Saper scegliere i componenti opportuni 

  • Saper disegnare e cablare i circuiti 

 

           10 

U.D.4: Teleavviamento stella-triangolo 

Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

  

• teleavviamento stella – triangolo  MAT (circuito 

di potenza, comando e segnalazione) 

 

  

 • Le caratteristiche salienti delle 

apparecchiature utilizzate 

  

 • Saper scegliere i componenti opportuni 

  • Saper disegnare e cablare i circuiti 

 

           10 

U.D.5: 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; 


