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Linee guida secondo biennio e quinto anno 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 
costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo 
biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento,relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

[1] utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

[2] utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione 

[3] individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

[4] utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti 
[5]gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

[6] 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 

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” in 
conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 

Classe:Terza 

Indirizzo/articolazione: 

IPSIA/Industria e Artigianato/Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

Unità di apprendimento n°1 – Circuiti e reti elettriche 

Competenze: 
[1] utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

[3] individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

[4] utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 

 competenza 
matematica e 
competenze 
di base in 
scienze e 
tecnologia (3) 

 competenza 
digitale (4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 

Norme di 

rappresentazione grafica 

di reti elettriche 

Differenza di potenziale, 

forza elettromotrice, 

corrente, potenza 

elettrica. 

Classificazione dei 

materiali d’interesse in 

relazione alle proprietà 

elettriche. 

Principi di elettrotecnica 

e di elettronica nello 

studio delle reti elettriche 

Abilità 

Individuare i pericoli e valutare i 

rischi nell’uso dei dispositivi, nelle 

attività e ambienti di vita e di 

lavoro. 

Riconoscere la segnaletica 

antinfortunistica 

Individuare, adottare e promuovere 

dispositivi a protezione delle 

persone e degli impianti. 

Assumere comportamenti sicuri 

nelle attività di manutenzione e 

prescriverli agli utenti dei relativi 

apparati e impianti. 
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e dei dispositivi 

elettronici di interesse. 

Strumentazione elettrica 

ed elettronica di base. 

Curve caratteristiche 

tensione-corrente dei 

principali componenti 

elettrici ed elettronici. 

Parametri di 

funzionamento di circuiti 

e componenti elettrici ed 

elettronici. 

Documentazione tecnica, 

manuali e data-sheet. 

Cause di infortunio 

elettrico. 

Gli effetti e la 

prevenzione degli 

infortuni. 

Segnaletica 

antinfortunistica. 

Dispositivi di protezione 

elettrica, individuali e 

collettivi. 

Regole di 

comportamento 

nell’ambiente e nei 

luoghi di vita e di lavoro, 

in condizioni normali e 

di emergenza. 

Principi di 

funzionamento e utilizzo 

degli strumenti di lavoro 

e dei dispositivi di 

laboratorio. 

Misure elettriche di 

parametri e 

caratteristiche di 

componenti passivi 
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Classe: Quarta 

Indirizzo/articolazione: 

IPSIA/Industria e Artigianato/Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

Unità di apprendimento n°1 – Elettronica di segnale base 

Competenze: 
 [1] utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione 
della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche 

[2] utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione 

[3] individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

[4] utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 

 competenza 
matematica e 
competenze 
di base in 
scienze e 
tecnologia (3) 

 competenza 
digitale (4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 

Norme di 

rappresentazione grafica 

di reti elettriche 

Principi di elettrotecnica e 

di elettronica nello studio 

delle reti elettriche 

e dei dispositivi elettronici 

di interesse. 

Curve caratteristiche 

tensione-corrente dei 

principali componenti 

elettrici ed elettronici. 

Abilità 

Individuare le modalità di 

alimentazione elettrica e le 

relative protezioni previste. 

Individuare le caratteristiche 

elettriche di 

dispositivi elettrici. 

Individuare i pericoli e valutare i 

rischi nell’uso dei dispositivi, 

nelle attività e ambienti di vita e 

di lavoro. 

Riconoscere la segnaletica 

antinfortunistica 

Individuare, adottare e 

promuovere dispositivi a 
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Parametri di 

funzionamento di circuiti 

e componenti elettrici ed 

elettronici. 

Documentazione tecnica, 

manuali e data-sheet. 

Cause di infortunio 

elettrico. 

Gli effetti e la 

prevenzione degli 

infortuni. 

Segnaletica 

antinfortunistica. 

Dispositivi di protezione 

elettrica, individuali e 

collettivi. 

Regole di comportamento 

nell’ambiente e nei luoghi 

di vita e di lavoro, in 

condizioni normali e di 

emergenza. 

Principi di funzionamento 

e utilizzo degli strumenti 

di lavoro e dei dispositivi 

di laboratorio. 

Misure elettriche di 

parametri e caratteristiche 

di componenti passivi 

Misure sui segnali elettrici 

periodici e non. 

Principi di funzionamento 

della strumentazione 

elettrica e 

caratteristiche degli 

strumenti di misura, 

analogici 

Sensori e trasduttori di 

variabili di processo. 

protezione delle persone e degli 

impianti. 

Assumere comportamenti sicuri 

nelle attività di manutenzione e 

prescriverli agli utenti dei relativi 

apparati e impianti. 
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Segnali analogici e 

digitali, sistemi 

congruenti. 

Analisi dei segnali 

Tecniche di rilevazione e 

analisi dei dati di 

funzionamento 
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Classe: Quinta 

Indirizzo/articolazione: 

IPSIA/Industria e Artigianato/Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

Unità di apprendimento n°1 – Elettronica di segnale avanzata 

Competenze: 
[1] utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

[2] utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione 

[3] individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

[4] utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 

 competenza 
matematica e 
competenze 
di base in 
scienze e 
tecnologia (3) 

 competenza 
digitale (4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 

Segnali analogici e 

digitali, sistemi 

congruenti. 

Analisi dei segnali. 

Tecniche di rilevazione e 

analisi dei dati di 

funzionamento. 

Norme di settore relative 

alla sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

Lessico di settore, anche 

in lingua inglese. 

Abilità 

Configurare strumenti di misura, 

monitoraggio e controllo. 

Eseguire prove e misurazioni, in 

laboratorio e in situazione. 

Applicare le normative 

concernenti la sicurezza personale 

e la tutela dell’ambiente. 

Utilizzare il lessico di settore, 

anche in lingua inglese. 
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Unità di apprendimento n°2 – Manutenzione dispositivi elettronici 

Competenze: 
[1] utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

[2] utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione 

[3] individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

[4] utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendiment
o permanente: 

 competenza 
digitale (4) 

 imparare ad 
imparare (5) 

Conoscenze 

Distinta base di 
elementi/apparecchiature 
e componenti/impianti. 
Ciclo di vita di un 
apparato/impianto 
elettromeccanico, 
elettronico. 
Tipologia di guasti e 
modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
Norme di settore relative 
alla sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
Lessico di settore, anche 
in lingua inglese. 

Abilità 

Predisporre la distinta base degli 
elementi/apparecchiature 

componenti/impianti. 
Utilizzare software di gestione 
relativo al settore di interesse. 
Valutare affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di 
un sistema in momenti diversi del 
suo ciclo di vita. 
Applicare le normative 
concernenti la sicurezza 
personale e la 

tutela dell’ambiente. 
Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli impianti e 
alle macchine, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di vita. 
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Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese. 
 

 

Tabella Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 
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