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PROGRAMMA SVOLTO:ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

ANNO SCOLASTICO: 2018/ 2019 

CLASSE: 5^E TL CMN    

DOCENTE: PROF.  BOSCOLO G. DAVIDE – PROF. GIBIN ARCADIO 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA 
 
Conoscenze: 

 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il controllo della navigazione. 

 Principi di elettronica, principali componenti presenti nei circuiti elettronici. 

 Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili. 

 Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo.   

 Fisica dei materiali conduttorie semiconduttori. 

 Valori caratteristici delle grandezze alternate e sinusoidali.  

 Concetto di bipolo elettrico. Bipolo puramente resistivo, induttivo e capacitivo. Impedenza di un bipolo passivo. 
Potenza elettrica in corrente alternata monofase (attiva reattiva e apparente). Comportamento del circuito RLC al 
variare della frequenza. 

 Conoscer le modulazioni AM ed FM. 

 Conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche in particolare quelle radio. 

 Conoscere i principi di funzionamento di radar e sonar e le loro caratteristiche. 

 Conoscere i principi di funzionamento dei convertitori c.a./c.c.raddrizzatori e c.c./c.a. inverter. 

 Conoscere il principio di funzionamento di un cicloconvertitore. 

 Conoscere i principali schemi dell’impianto elettrico di una nave. 
 

Abilità: 

 Classificare ed individuare le funzionidei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 Leggeree interpretare schemi d’impianto. 

 Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e corrente alternata. 

 Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

 Classificare gli utilizzi delle diverse bande di utilizzo delle onde elettromagnetiche. 
 

 
Competenze: 

 - Utilizzare strumenti informatici per controllo di apparti di automazione. 

 - Riconoscere la strumentazione elettronica di Bordo e gli schemi dell’impiantistica elettrica. 

 - Capacità nella risoluzione di problemi reali. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

- Maturità scientifica; 
- Impegno e deduzione al lavoro sia individuale che di gruppo 
 
PROGRAMMA SVOLTO (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 
 

MESE ARGOMENTO ORE DEDICATE 
(SPIEGAZIONE ED  

INTERROGAZIONE) 

settembre - ottobre 
MOD.1:ELEMENTI DI 
ELETTRONICA ANALOGICA E 
DIGITALE 
 
 

CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE 
CONTINUA E IN CORRENTE 
ALTERNATA MONOFASE 
 Forme d’onda delle grandezze elettriche 
periodo e frequenza, valore medio, valore 
efficace, valore massimo e valore picco-
picco, fattore di forma e fattore di cresta). 
Grandezze alternate sinusoidali e loro 
rappresentazione (elementi caratteristici 
dell’onda sinusoidale, rappresentazione 
vettoriale e simbolica, operazioni con i 
numeri complessi). Bipolo elettrico 
(caratteristica esterna del bipolo). 
Resistore (comportamento in corrente 
continua e alternata). Condensatore 
(comportamento in corrente continua e 
alternata). Induttore (comportamento in 
corrente continua e alternata).  
 
ELETTRONICA DIGITALE 
Circuiti logici combinatori    
Varabili binarie, livelli logici, bit (sistema di 
numerazione binario, esadecimale, 
funzioni Booleane, tabella della verità). 
Porte logiche fondamentali (porte logiche 
NOT, AND e OR; le funzioni NOT, AND e 
OR; porte logiche NAND e NOR). Leggi e 
teoremi ci composizione delle AND, OR e 
NOT. Realizzazione di funzioni Booleane 
mediante scomposizione. Riduzione a 
forme minime.  
 

20 

novembre - dicembre  
 
MOD.2:ELEMENTI DI 
AUTOMAZIONE:  

IL PLC 
Generalità sui PLC.Controllo di unprocesso 
con i PLC. Architettura di un PLC. Sezione 
ingresso /uscita di un PLC. 

20 
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Le periferiche di un PLC. Funzionamento 
base di un PLC. Linguaggi di 
programmazione. Sicurezza nel campo dei 
PLC. Differenze di base tra gli automatismi 
in logica cablata e quelli in logica 
programmabile. Programmazione del PLC 
in linguaggio Ladder e principali funzioni 
del software per PLC LOGO. 
Trasformazione dello schema funzionale di 
un automatismo nel programma in 
linguaggio Ladder 
 

gennaio - febbraio 
 
MOD.3:ELEMENTI DI 
TELECOMUNICAZIONI E 
STUMENTAZIONE DI BORDO 
 
 

LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA(il 
campo elettromagnetico, le onde 
elettromagnetiche, e relativa propagazione, 
la potenza e la resistenza del campo EH). 
Tubi ad altissima frequenza (magnetron a 
cavità).  
 
LA RADIOTRASMISSIONE 
Classificazione delle onde radio. 
Definizione di modulazione di un segnale. 
Cenni sulla modulazione AM e FM 
 
SISTEMI DI NAVIGAZIONE LETTRONICA 
Sistema di comunicazione 

marittimo(GMDSS).  
Il sistema di localizzazione satellitare 

(GPS).  
 

10 

marzo - aprile  
 
MOD.4: RADARTECNICA 
 
 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL 
RADAR. Caratteristiche e classificazione 
dei radar (caratteristiche funzionali e di 
trasmissione; frequenza operativa; tipo di 
installazione elementi circuitali, regolazioni 
e circuiti ausiliari). Componenti di un radar. 
Impieghi del radar (radar di terra; radar 
imbarcato; radar meteorologico).  
 
APPARATO SONAR 
Principi generali; modi di funzionamento. 
Ecoscandaglio. 
 

15 

aprile -maggio 
 
MOD.4: IMPIANTO ELETTRICO 
DELLA VANE ED ELETTRONICA 
DI POTENZA 

I SISTEMI DI ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA DELLE NAVI 
tipi di impianti, i carichi elettrici di bordo; 
struttura della rete, valori standard di 
tensione; il fabbisogno elettrico, grado di 

34 
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elettrificazione; requisiti dell’impianto 
elettrico).  
 
LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA A 
BORDO DELLE NAVI 
 
sistema di distribuzione, quadri e 
sottoquadri; distribuzione in corrente 
continua; distribuzione in corrente 
alternata; distribuzione mista.  
 
LA GENERAZIONE ELETTRICA A 
BORDO DELLE NAVI 
 
la generazione elettrica, forme costruttive; 
generazione in corrente continua; 
generazione in corrente alternata; 
generazione elettrica di emergenza.  
 
I COMPONENTI DI UN IMPIANTO 
ELETTRICO 
Cablaggi, cavi elettrici, sezionatori, 
connettori, interruttori, interruttori 
automatici e fusibili, motori elettrici. 
 
LA PROPULSIONE ELETTRICA DELLA 
NAVE(propulsione in corrente continua; 
propulsione in corrente alternata).   
 
ELEMENTI DI ELETTRONICA DI 
POTENZA 
Diodo: caratteristiche e principio di 
funzionamento. Raddrizzatori ad una 
semionda. Raddrizzatore a due semionde.   
SCR:struttura, funzionamento, 
caratteristiche, impiego, circuiti d'innesco.  
Conversione c.c./c.a.Inverter e 
conversione c.a./c.c. Cicloconvertitori per il 
controllo del motore elettrico per la 
propulsione navale. 
 
 

 

 

 
METODI E STRATEGIE 
Ogni argomento è stato affrontato con lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate, esercitazioni in classe su quanto 
trattato e frequenti richiami ai concetti già appresi. Centralità è stata data alla lettura diretta dei testi la cui scelta ha 
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investito unità testuali che consentono di cogliere aspetti significativi dell’opera dell’autore e di correlarli al sistema 
letterario e al contesto culturale.  
Inoltrela forma espressiva è stata curata attraverso l’utilizzo di una terminologia corretta e specifica. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli argomenti sono stati trattati quasi esclusivamente su fotocopie facendo riferimento al testo consigliato. So stati utilizzati 
SW per la programmazione di PLC e i materiali del laboratorio di Elettronica per la simulazione dei circuiti realizzati. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Si sono proposte verifiche formative orali (in itinere come feedback continuo del processo di apprendimento degli alunni) e 

sommarie (alla fine di un’unità di apprendimento o di segmenti di contenuti significativi).  

Per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento si è fatto ricorso a tre tipi di verifiche: 
 
- Verifiche scritte per la valutazione dellacapacità di svolgere problematiche reali e comuni nonché normali mansioni 

che si devono svolgere a bordo. 
 

- Verifiche orali per la valutazione della linguistica e della terminologia di bordo. 
 

- Relazioni sulle attività di laboratorio in particolare sulla programmazione dei PLC. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione si è quindi basata sulla capacità di rispondere a domande precise e di discorrere di un argomento richiesto, 

ammettendo qualche errore grammaticale o di fonetica che non inficiasse la comprensione ed apprezzando qualche 

osservazione personale. 

La valutazione dell’allievo ha rappresentato la sintesi fra i risultati delle prove, il progresso maggiore o minore rispetto ai 

livelli di partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi dal suo comportamento in classe, quali impegno ed interesse. 

 

Chioggia, 1 giugno 2019 

        Prof. Davide Boscolo G. 

 

        __________________________________ 

 

        Alunni: 

 

        __________________________________ 

        __________________________________ 


