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Unità di apprendimento
Denominazione Nuove tecnologie negli impianti d'allarme

Prodotti Impianto d'allarme con centralina di comando per sensori cablati o wireless
Competenze mirate 
comuni/cittadinanza
/
professionali

1) saper lavorare in gruppo
2) utilizzare la documentazione tecnica
3) individuare i componenti che costituiscono il sistema
4) comprendere l'inglese tecnico per la programmazione informatica
5) saper utilizzare strumenti di misura e saper eseguire regolazioni di 
apparati tecnici

Abilità 1) Interpretare le condizioni di esercizio dell'impianto indicato negli schemi
2) Individuare  le caratteristiche elettriche ed elettroniche di componenti ed 
impianti
3) Saper leggere ed interpretare le specifiche dei componenti
4) Utilizzare strumenti, metodi e tecnologie per il corretto funzionamento 
dell'impianto
5)  Osservare le norme per la messa in esercizio dell'impianto 

Conoscenze 1) Schemi logici e funzionali di apparati e impianti
2) Metodi di misura di strumentazione elettrica ed elettronica
3) Specifiche tecniche dei componenti e degli apparati elettronici
4) Tecniche e procedure di montaggio di componenti e apparati elettrici ed    
elettronici 
5) Procedure per la messa in esercizio dell'impianto

Utenti destinatari Classi terze
Prerequisiti Conoscenze: componenti e circuiti elettrici

                      Componenti e circuiti elettronici
                      Convertitori ca/cc 
                      La generazione di  segnali elettrici
Abilità: eseguire prove e misurazioni in laboratorio;
               assemblare componenti elettrici ed elettronici.

Fase di applicazione Fase di realizzazione: II quadrimestre da febbraio a marzo.
Tempi 20 ore d’aula (un mese)

 visite aziendali mirate (ore 4)
Esperienze attivate Costruzione della centralina d'allarme con materiale di uso commerciale  a 

basso costo.
Metodologia Lezione frontale

Lavoro di gruppo in laboratorio
Rielaborazione individuale guidata dall’esperienza
ASL:giornata di formazione per piccoli gruppi (max 8) in tre aziende diverse
del settore per osservazione e studio di impianti professionali d'allarme. 
Esposizione del prodotto.

Risorse umane 
interne/esterne

Docenti di: laboratori tecnologici
                   di tecnologie elettriche ed elettroniche
                   di tecnologie e tecniche di installazione
                   di inglese   
                      

Strumenti Laboratori dell’istituto
Componenti e materiale per la realizzazione
Aziende partner



Valutazione Osservazioni in itinere sul lavoro di gruppo
Valutazione del prodotto del gruppo
Valutazione della relazione individuale
Questionario mirato sulle competenze

La consegna agli studenti
Titolo uda Nuove tecnologie negli impianti d'allarme

Cosa si chiede di fare Realizzazione dell'assemblaggio dei componenti
su circuito stampato dato; misure di controllo
per l'esercizio dell'impianto; programmazione

della centralina e taratura della stessa per
l'utilizzo dei sensori e rilevatori.

In che modo(singoli, gruppi…) Montaggio e misure a gruppi
Quali prodotti Costruzione e programmazione della centralina

d'allarme
Che senso ha (a cosa serve, per quali

apprendimenti..)
Lo scopo è quello di comprendere e assemblare
componenti elettrici ed elettronici di impianti
complessi su schema dato; saper mettere in

esercizio un impianto complesso con manuale
dato; saper compiere misure e verifiche su

componenti e impianti.  
Tempi Da febbraio a marzo 

Risorse(strumenti,consulenze, opportunità..) Componenti, schemi e circuito stampato dati;
strumenti di misura e manuale di messa in

esercizio (italiano e inglese) dati.
Criteri di valutazione Vedi griglia di valutazione dell'UDA

Valore della UDA in termini di valutazione delle
competenze mirate(da indicare): è una

componente oppure un capolavoro?

Si propone una valutazione del prodotto
realizzato tramite griglia (estratta dalla griglia di

valutazione dell'UDA)
e una sintesi/estratto di valutazione per

l'osservazione delle competenze acquisite
durante il periodo di svolgimento dell'UDA
costituito da una scheda di osservazione in

itinere e da un questionario finale ( con termini
tecnici e frasi in inglese) da proporre allo

studente soggetto a valutazione.
La UDA è una componente intesa a valutare

sopratutto le competenze 1 e 5. 
Peso della UDA in termini di voti in riferimento

agli assi culturali ed alle discipline
Voti di riferimento: laboratori tecnologici,

tecnologie elettriche ed elettroniche, tecnologie
e tecniche di installazione, inglese.



PIANO DI LAVORO UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  Nuove tecnologie negli impianti d'allarme
COORDINATORE:
COLLABORATORI:

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI TEMPI VALUTAZIONE
1 Presentazione

consegna
15 m

2 Lezioni frontali Slide-
presentazione

ppt

6 h Osservazione in
itinere

3 Laboratorio:
prove banali di

semplici
programmazion

i 

Strumenti di
misura; PC

4h Osservazione in
itinere

4 Tentativi di
funzionamento

di avvisatori
acustici e di

rilevatori
volumetrici 

Componenti e
apparati,
sensori.

2h Osservazione in
itinere

5 Visite aziendali
differenziate

4 h (pom.) Osservazione in
itinere

6 Confronto su
modelli visti in

azienda

Brainstorming 1 h Osservazione in
itinere

7 Prodotto finale Materiale dato:
componenti,

circuito
stampato e

sensori 

5 h
(mattinata)

Valutazione del
prodotto

realizzato tramite
griglia

8 Test prova
esperta

questionario 2 h Valutazione
tramite griglia

9 Esposizione
prodotto

Messa in
esercizio del
prodotto e

presentazione
dello stesso

- Osservazione in
itinere



PIANO DI LAVORO UDA

                                                                     DIAGRAMMA DI GANTT
                          TEMPI
FASI 1giorno 2 sett. 1 sett. 1 sett. 1 pom. 1 gior. 1 gior. 1 gior.
1 
presentazione

15m

2 lezioni 
frontali

6 h

3 Laboratorio 4 h
4 lab: 
tentativi

2 h

5 Visite 
aziendali diff.

4 h

6 Confronto 1 h
7Prod. finale 5 h
8 Test prova 
esp.

2 h

9 Espos. 
prodotto 

-

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

RELAZIONE INDIVIDUALE
Descrivi il percorso generale dell’attività:

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu:
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte:
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento:
Cosa devi ancora imparare:
Come valuti il lavoro da te svolto:
Quali documenti tecnici hai utilizzato?
Prevedere una sezione in inglese che richieda termini tecnici


