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Programma svolto UDA 1 Dispositivi termotecnici Impianti di riscaldamento 

Impianti di refrigeramento 

Impianti di 
condizionamento 

Risorse energetiche 

UDA 2 Dispositivi elettrico-
elettronici 

Batterie ricaricabili ed 
accumulatori 

Resistenze elettriche 

Potenziometri, trimmer e 
reostati 

Trasformatori e 
condensatori 

Relè, interruttori, deviatori, 
connettori, fusibili 

Dinamo 

Motore in CC 

Motore Brushless 

Motore lineare 

Motore stepper e motore 
AC 

UDA 3 Dispositivi meccanici Attrezzi e tecnologie di 
unione 

Lubrificazione 

Adesivi e sigillanti 

UDA 4 Impianti industriali Struttura di un impianto 
industriale 

Settori di produzione 

UDA 5 Dispositivi oleodinamici e 
pneumatici 

Circuiti oleodinamici di 
potenza 

Circuiti pneumatici di 
potenza 

Metodologie Lezione frontale Percorsi individualizzati Videolezioni 

Lezione dialogata Problem solving  

Studi di casi Lavoro individuale in 
classe e a casa 

 

  



Testi e materiali 
adottati 

Volume 1 – Tecnologie 
e tecniche di 
installazione e 
manutenzione; 
Edizione Blu 
Elettronica, 
elettrotecnica e 
automazione per il 
secondo biennio 

Dispense del docente Appunti dello studente 

Esercitazioni 
pratiche  

Uso degli strumenti di comune uso, voltmetro ohmetro amperometro, banco del 
ciclo frigorifero a compressione mod. BDF/EV. 

Ciclo frigorifero, individuazione del motore condensatore valvola laminatrice, 
evaporatore misure di pressione e temperature, simulazione dei guasti, calcolo 
del coefficiente di effetto utile, mediante il diagramma di Mollier. 

Uso della pompa per creare il vuoto in un circuito frigorifero, prova di tenuta del 
vuoto. Uso di l’unità di recupero gas EASYREC-1R, uso del kit fruste per il 
recupero del gas R134, R404 refrigerante, uso della bilancia elettronica per gas 
refrigeranti.   

Prove sui motori in corrente continua, marcia e arresto con auto-ritenuta di un 
motore monofase. 

Educazione Civica Produzione da fonti rinnovabili: prospettive e problematiche; Risorse rinnovabili 
in Sardegna e nel territorio ogliastrino. 
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