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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

Articolazione delle competenze disciplinari in abilità e conoscenze per il secondo biennio (III e IV) 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

(a)Utilizzare la 
strumentazione di laboratorio 
e di settore e applicare i 
metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli 
e collaudi 

Rappresentare schemi funzionali di componenti 
circuitali, reti e apparati. 
Individuare e utilizzare la strumentazione di settore 
anche con l’ausilio dei manuali di istruzione 
scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo. 
Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le 
apparecchiature perl’analisi e il controllo. 
Valutare la precisione delle misure in riferimento alla 
propagazione degli errori. 
Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste 
dalle norme. 
Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle 
misure utilizzando anche strumenti informatici. 

Simbologia e norme di rappresentazione 
di circuiti e apparati. 
Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio  
Manualistica d’uso e di riferimento. 
Teoria della misura e della propagazione 
degli errori. 
Metodi di rappresentazione e di 
documentazione. 
Impiego del foglio di calcolo elettronico. 
 

(b)Gestire progetti 

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti 
operativi occorrenti per il progetto specifico. 
Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e 
simulazioni per la scelta delle soluzioni e del processi. 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un 
progetto esecutivo. 
Individuare e descrivere le fasi di un progetto e le loro 
caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla 
commercializzazione. 
Applicare metodi di problem solving e pervenire a 
sintesi ottimali. 
Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 
Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le 
grandezze caratteristiche ed i loro legami. 
Progettare circuiti digitali a bassa scala di integrazione 
di tipo combinatorio e sequenziale. 
Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori. 
Progettazione di circuiti con microcontrollori. 
Disegnare e realizzare reti e funzioni cablate e 
programmate, combinatorie e sequenziali. 
Inserire nella progettazione componenti e sistemi 
elettronici integrati avanzati. 
Utilizzare i software dedicati per la progettazione, 
l’analisi e la simulazione. 
Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale 
del sistema. 

Tipologie di rappresentazione e 
documentazione di un progetto. 
Parametri per l’ottimizzazione in 
funzione delle specifiche del prodotto. 
Software e hardware per la progettazione 
la simulazione e la documentazione. 
Metodi di rappresentazione e di 
documentazione. 
Proprietà tecnologiche dei materiali del 
settore. 
Componenti, circuiti e dispositivi tipici 
del settore di impiego. 
Circuiti basati sull’utilizzo dei 
microcontrollori. 
 



 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

(c)Gestire processi produttivi 
correlati a funzioni aziendali 

Analizzare il processo produttivo e la sua collocazione 
nel sistema economico industriale, individuarne le 
caratteristiche, valutarne i principali parametri e 
interpretarne le problematiche gestionali e 
commerciali. 
Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in 
relazione al contesto storico-economico-sociale. 
Analizzare e rappresentare semplici procedure di 
gestione e controllo di impianti. 

Principi di economia aziendale. 
Funzioni e struttura organizzativa 
dell’azienda. 
Modelli per la rappresentazione dei 
processi. 
Ciclo di vita di un prodotto. 

(d)Analizzare il valore, i 
limiti e i 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 

Definire la sicurezza e I'affidabilità 
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza 
nei settori d’interesse: impianti elettrici, impianti 
tecnologici, controlli e automatismi. 
Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica 
in diverse condizioni di lavoro, anche in relazione alle 
diverse frequenze di impiego ed applicare i metodi di 
protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e 
indiretti. 
Individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio nei 
processi produttivi negli ambienti di lavoro del settore. 
Applicare le normative, nazionali e comunitarie, 
relative alla sicurezza e adottare misure e dispositivi 
idonei di protezione e prevenzione. 
Individuare i criteri per la determinazione del livello di 
rischio accettabile, dell’influenza dell’errore umano ed 
adottare comportamenti adeguati. 

Concetti di rischio, di pericolo, di 
sicurezza e di affidabilità. 
Dispositivi di protezione generici e tipici 
del campo di utilizzo e loro affidabilità. 
Rischi presenti in luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento al settore elettrico 
ed elettronico. 
Normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza, sistemi di prevenzione e 
gestione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

(e)Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Descrivere i principi di funzionamento dei componenti 
circuitali di tipo discreto ed integrato. 

Interazione fra componenti ad 
apparecchiature appartenenti ad aree 
tecnologiche diverse. 
Software dedicato specifico del settore e 
in particolare software per la 
rappresentazione grafica. 
Manualistica d’uso e di riferimento. 

Il quadro sopra delineato è stato condiviso attraverso i seguenti percorsi (non in sequenza temporale - in corsivo il riferimento alle 
competenze: 

 Richiami su sistemi combinatori, sequenziali, automi, memorie a semiconduttore; c 

 logica programmata, sistemi a microprocessore; c 

 configurazioni dei circuiti di memoria e di input/output, c 

 caratteristiche di base dei microprocessori; c 

 saper riconoscere e disegnare l’hardware di semplici sistemi a microprocessore; c 

 Programmazione in assembly (cenni) ed in linguaggio di alto livello: applicazioni dei microcontrollers; b 

 Richiami sulla programmazione in C: input output algoritmi, strutture dati oggetti; a, b, c 

 Coding in C sotto linux (Raspberry P2); a, b, c 

  Coding in C con Arduino; a, b, c, 

 utilizzare il microcontroller per semplici circuiti di automazione; a,b,c, e 



 

 

 Input on-off a,b,c 

 interfacciamento di sensori a,b,c 

 acquisizione a,b,c 

 output: circuiti attuatori; a,b,c,e 

 Comunicazioni: seriali, parallele a bus, radio nei dispositivi digitali 

 Progetti scelti dai gruppi: realizzazioni di applicazioni sui temi sopra indicati: (gennaio-maggio)a,b,c,d,e 

 studio di fattibilità 

 documentazione di progetto (schemi a blocchi, scelta componenti e schemi, procedure di collaudo)  

 Montaggio, misurazioni, collaudi. 

Tutti gli argomenti sopra indicati sono svolti in stretto collegamento con le altre discipline in particolare sistemi ed 
elettronica, la “suddivisione” operativa di tali argomenti è stata determinata dalla risposta degli allievi. I diversi 
gruppi hanno seguito percorsi diversi legati alle particolari caratteristiche del gruppo. 
La documentazione di Progetti di “Classe” è parte integrante di questa programmazione. 
Vedi www.acoop.it/lav/4d19 
Tutto il lavoro è (per la natura stessa della disciplina) fortemente basato sui collegamenti interdisciplinari. 
 
Avellino, 3/6/2019   

                i docenti  
       ing. Giuseppe Pastena - prof. Giancarlo Schena 


