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(Tecnologie e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici- Elettrotecnica ed Elettronica-Sistemi Automatici) 

  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Classe terza 

Modulo n. 1  
DISEGNO DI APPARATI ELETTRICI  

Competenza LL GG  
• Gestire progetti  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
• 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  

Prerequisiti  Per lo studio di questo modulo è opportuno possedere nozioni di 
base sullo spazio di lavoro 2D, sulle coordinate cartesiane e sulle 
principali figure geometriche.  

Discipline correlate  T.T.R.G. - Elettrotecnica  

 Abilità   

  
  

Abilità LLGG  

 Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti 
e apparati.  

 Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei 
settori di interesse.  

 Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la  
simulazione.  

  
  
  

Abilità da 
formulare  

 Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti 
e apparati.  

 Rappresentare le tipologie fondamentali di schemi funzionale, 
topografico, multifilare e di montaggio.  

 Impostare un foglio di disegno.  
 Creare e utilizzare una libreria di simboli elettrici per 

realizzare schemi elettrici.  
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 Utilizzare l’ambiente di CADeSimu per realizzare schemi 
elettrici.  

Conoscenze  

  
  
  

Conoscenze LLGG  

 Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati.  
 Software dedicato specifico del settore e in particolare 

software per la rappresentazione grafica.  
 Metodi di rappresentazione e di documentazione.  
 Tipologie di rappresentazione e documentazione di un 

progetto.  
 Software e hardware per la progettazione, la simulazione e la  

documentazione.  

  
  
  

Conoscenze 
da formulare  

 Metodi di rappresentazione e di documentazione.  
 Simbologia e norme di rappresentazione dei circuiti e degli 

apparati.  
 Software dedicato specifico del settore per la 

rappresentazione grafica.  
 Tipologie di rappresentazione e documentazione di un 

progetto.  
 Simbologia elettrica.  

  
  
  
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1.1 - Rappresentazione grafica dei componenti e apparati 
elettrici ed elettronici  
Normativa di riferimento – Foglio, squadratura e cartiglio - Scala 
di rappresentazione - Normativa sulle linee e i caratteri - 
Convenzioni generali sul tracciamento - Convenzioni per i 
caratteri - Segni grafici - Tipologie di segni - Griglia e modulo - 
Regole generali per i segni grafici - Schemi circuitali - Tipologie di 
schemi elettrici - Rappresentazione grafica delle apparecchiature 
elettriche - Principali segni grafici - Codice di identificazione delle 
apparecchiature elettriche.  
U.D. 1.2 – Il disegno elettrico  
Principali segni grafici secondo le norme CEI – Codici di 
identificazione dei simboli.  
U.D. 1.3 – Il software CADe Simu  
Introduzione al programma – Finestra principale – Barra dei menù 
– Barra delle librerie  dei componenti - Disegnare e simulare con 
CADeSimu.  

   
  

Impegno  
Orario  

Durata in ore  25   

  
Periodo  

X Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

  Metodologie, mezzi e strumenti  
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Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso 
autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche 
per i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Stampante  
     ○ Proiettore  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
X  dispense  
X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i 
DSA  
  

  
 Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE Nella 
valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità  comunicativa:  

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
X  elaborazioni grafiche  
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Livelli minimi per 

le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi di 
lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

 Modulo n. 2  
MATERIALI E COMPONENTI  

Competenza LL GG  
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
• 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  

  
  

Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo sono necessarie alcune conoscenze 
di Fisica, Chimica e Tecnologia date per acquisite nel primo biennio, 
con particolare riguardo alla struttura atomica della materia, al 
Sistema Internazionale (SI) delle unità di misura e agli effetti delle 
forze applicate ai corpi, oltre, ovviamente, alle competenze 
matematiche di base.  

Discipline correlate  Fisica – Matematica - Elettrotecnica  

Abilità  

  
  

Abilità LLGG  

 Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 
caratteristiche ed i loro legami.  

 Descrivere i principi di funzionamento dei componenti circuitali di 
tipo discreto.  

 Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche  
tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema.  

  
  

Abilità da 
formulare  

 Essere in grado di associare a una determinata applicazione le 
caratteristiche che devono possedere i materiali da usare.  

 Essere in grado di scegliere i componenti adatti per semplici 
applicazioni, in base alle specifiche di progetto.  

 Essere in grado di documentarsi per svolgere un determinato 
compito  
e di relazionare sul lavoro svolto.  

Conoscenze  
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Conoscenze LLGG   Proprietà tecnologiche dei materiali del settore.  
 Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di impiego.  

  
  
  

Conoscenze 
da 

formulare  

 Conoscere le principali proprietà fisiche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali, con particolare riferimento a quelli 
usati nelle costruzioni elettriche ed elettroniche.  

 Conoscere i principali materiali conduttori, semi-conduttori, 
isolanti e magnetici, le loro utilizzazioni e gli aspetti tecnologici 
essenziali che li riguardano.  

 Conoscere le caratteristiche tecnologiche e funzionali e gli 
impieghi dei componenti passivi utilizzati nei circuiti elettrici ed 
elettronici (resistori a resistenza costante, variabile e regolabile, 
condensatori e induttori.  

  
  
  
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 2.1 – Materiali e loro proprietà  
Classificazione dei materiali usati nelle costruzioni elettriche - 
Classificazione dei materiali in base alla funzione - Proprietà 
meccaniche - Trattamenti termici - Proprietà tecnologiche - 
Proprietà termiche - Proprietà elettriche - Proprietà magnetiche.  
U.D. 2.2 – Materiali conduttori  
Il rame e le sue leghe - L’alluminio e le sue leghe - Confronto tra 
conduttori diversi - Materiali per contatti elettrici - Materiali per 
resistori da riscaldamento - Altri materiali conduttori.  
U.D. 2.3 – Materiali isolanti  
Proprietà dielettriche - Requisiti richiesti - Invecchiamento termico 
e classi d’isolamento - Classificazione degli isolanti e materiali 
principali - Materiali isolanti inorganici - Materiali isolanti cellulosici 
- Materiali isolanti elastomerici - Materiali isolanti sintetici - Oli per 
trasformatori.  
U.D. 2.4 – Materiali magnetici  
Ferro e lega ferro-carbonio - Lega ferro-carbonio-silicio - Lamiere a 
cristalli orientati - Leghe ferro-nichel - Materiali magnetici 
sinterizzati, ferriti - Materiali per magneti permanenti.  
U.D. 2.5 – Componenti passivi per circuiti elettrici ed elettronici  
Resistori - Potenziometri e trimmer - Termoresistenze e termistori - 
Varistori, fotoresistori e magnetoresistori – Condensatori – 
Induttori.  

  
  

Impegno  
Orario  

Durata in 
ore  

25  

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
X Novembre  
X Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

 Metodologie, mezzi e strumenti  
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Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per 
i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi  
  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ ………….  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
X  virtual – lab  

  □  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per calcolo 
elettronico  
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  

  Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  

In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE Nella 
valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità  comunicativa:  

  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

□  prova strutturata  
X  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  
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Livelli minimi per 

le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi di 
lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

Modulo n. 3  
NORMATIVA E SICUREZZA  

Competenza LL GG  
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
• 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  

  
Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo si ritengono sufficienti le conoscenze 
e le abilità acquisite durante il primo biennio e quelle legate allo 
studio dell’Elettrotecnica del terzo anno   

Discipline correlate  Fisica – Elettrotecnica  

Abilità  

  
  

Abilità LLGG  

 Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 
interesse.  

 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.  

 Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche  
tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema.  

  
  
  

Abilità da 
formulare  

 Essere in grado di ricercare e di distinguere, anche consultando siti 
dedicati, norme e leggi applicabili a semplici casi specifici.  

 Saper scegliere, per semplici impianti utilizzatori in bassa tensione, 
i sistemi di protezione contro le tensioni di contatto idonei al caso.   

 Saper scegliere, per semplici impianti utilizzatori in bassa tensione, 
i  
sistemi di protezione contro le sovracorrenti idonei al caso.  
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Conoscenze  

Conoscenze LLGG   Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di impiego.  
 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 sulla sicurezza, sistemi di prevenzione e gestione 

della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 Manualistica d’uso e di riferimento.  

  
  
  

Conoscenze 
da 

formulare  

 Conoscere i principali enti normativi nazionali e internazionali e 
i loro compiti.  

 Conoscere le principali disposizioni legislative per il settore 
elettrico.  

 Conoscere i principali effetti causati dalla circolazione della 
corrente elettrica nel corpo umano.  

 Conoscere gli elementi fondamentali sui componenti e sui 
sistemi di protezione contro le tensioni di contatto.  

 Conoscere le caratteristiche generali delle sovracorrenti.  
 Conoscere gli elementi fondamentali sui componenti e sui 

sistemi di  
protezione contro le sovracorrenti.  

   
  
  
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 3.1 – Normativa e legislazione  
Normalizzazione, unificazione e armonizzazione - Organismi 
normatori - Comitato elettrotecnico italiano - Classificazione delle 
norme CEI - IEC e CENELEC - Certificazione e controllo - Leggi 
principali del settore elettrico.  
U.D. 3.2 – Protezione contro le tensioni di contatto   
Pericolosità della corrente elettrica - Limiti di pericolosità della 
tensione - Contatto diretto e indiretto - Impianto di terra - 
Interruttore differenziale - Protezione contro i contatti diretti - 
Isolamento delle parti attive -  
Involucri e barriere di protezione - Protezione contro i contatti 
indiretti - Protezione mediante l’interruzione automatica 
dell’alimentazione, sistema TT - Uso di componenti di classe II.  
U.D. 3.3 – Protezione contro le sovracorrenti  
Sovracorrenti - Classificazione e caratteristiche delle sovracorrenti - 
Interruttore automatico - Caratteristiche e criteri di scelta 
dell’interruttore di protezione – Fusibili Caratteristiche e criteri di 
scelta del fusibile di protezione.  

  
  

Impegno  
Orario  

Durata in ore  25  

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
X Gennaio  

X Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti  
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Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso 
autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche 
per i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ ………….  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  

  X  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per 
calcolo elettronico  
□  Strumenti di 
misura □  
Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i 
DSA  
  

  Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  

In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: padronanza 

della lingua e dei lessici specifici;  
  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

□  prova strutturata  
X  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

 capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

  
Livelli minimi per le 

verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi 
e pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e 
di lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno 
applicate strategie didattiche innovative e la classe sarà 
organizzata in gruppi di lavoro finalizzati anche a forme di 
apprendimento tra pari, alimentando così un comportamento di 
reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo prioritario e 
parte integrante della crescita complessiva della persona.  

Modulo n. 4  
IMPIANTI E PROGETTAZIONE  

Competenza LL GG  
• Gestire progetti  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
• 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  

  
Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo non sono richieste conoscenze e 
abilità particolari, se non quelle relative all’uso dei segni grafici, 
dei simboli e delle unità di misura delle grandezze elettriche.  

Discipline correlate  Fisica – Elettrotecnica  

Abilità  

  
  
  
  
  

Abilità LLGG  

 Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei 
settori di interesse.  

 Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, 
reti, e apparati.  

 Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del 
sistema.  

 Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e 
la  
simulazione.  

  
  
  

Abilità da 
formulare  

 Saper individuare correttamente i cavi elettrici in base al tipo 
di posa impiegato in un impianto elettrico.  

 Saper disegnare gli schemi elettrici di un impianto civile.  
 Saper utilizzare software specifici per la progettazione di un 

semplice impianto elettrico a uso residenziale.  
 Essere in grado di eseguire il dimensionamento di massima di 

un impianto di illuminazione di interni anche con l’ausilio del 
software Dialux Evo.  

 Saper distinguere e interpretare le principali configurazioni 
degli  
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impianti citofonici, videocitofonici e antintrusione.  

Conoscenze  

  
  
  
  

Conoscenze LLGG  

 Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di impiego.  
 Simbologia e norme di rappresentazione di circuiti e apparati.  
 Software dedicato specifico del settore e in particolare 

software per la rappresentazione grafica.  
 Metodi di rappresentazione e di documentazione.  
 Tipologie di rappresentazione e documentazione di un 

progetto.  
 Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 

documentazione.  
 Manualistica d’uso e di riferimento.  

  
  
  

Conoscenze 
da formulare  

 Conoscere i principali aspetti costruttivi dei cavi elettrici.  
 Conoscere i principali aspetti costruttivi delle condutture 

elettriche utilizzate negli impianti elettrici in ambienti 
residenziali.  

 Conoscere le caratteristiche delle principali apparecchiature 
utilizzate negli impianti elettrici in ambienti residenziali.  

 Conoscere i principali aspetti tecnici e normativi associati alla 
connessione in BT di un impianto elettrico alla rete.  

 Conoscere le principali grandezze fotometriche e i componenti 
impiegati negli impianti per l’illum. di interni.  

 Conoscere i componenti impiegati negli impianti citofonici, 
videocitofonici, antintrusione e di allarme.  

  
  
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 4.1 – Cavi per energia  
Aspetti costruttivi – Aspetti funzionali – Il regolamento relativo ai 
prodotti da costruzione (CPR) – Sigle di designazione – Cavi per 
uso residenziale.  
U.D. 4.2 – Condutture elettriche  
Tipologie di posa – Condutture elettriche nell’edilizia residenziale 
– Prescrizioni.  
U.D. 4.3 – Componenti elettrici  
Apparecchi di comando – Dispositivi di collegamento e 
derivazione – Relè – Trasformatori – Quadri elettrici per uso 
residenziale.  
U.D. 4.4 – Impianti elettrici civili  
Connessione al distributore – Il montante – Schemi di 
distribuzione –  
Esempi impiantistici – Livelli di prestazione secondo la norma CEI 
64-8 – Attività di laboratorio – La progettazione di impianti 
elettrici civili – Impianti citofonici e videocitofonici – Impianti di 
sicurezza - Il progetto dell’impianto elettrico di un appartamento.  
  
U.D. 4.4 – Illuminotecnica  
Grandezze fotometriche – Parametri illuminotecnici – Sorgenti – 
Apparecchi di illuminazione – Progettazione col metodo del flusso 
globale – Il progetto illuminotecnico con DIALux.  

  



12 
 

  

  
  

Impegno  
Orario  

Durata in ore  50   

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
X Marzo  
X Aprile  
X Maggio  

  Metodologie, mezzi e strumenti  

  
  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  X project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso 
autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche 
per i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ pannelli per esercitazioni      

pratiche  
     ○ software  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab   

X  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per calcolo 
elettronico  
□  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i 
DSA  
  

 Verifiche e criteri di valutazione  
  
  
  
  
  

In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
X  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
X elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità  comunicativa:  
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Fine modulo  

□  prova strutturata  
X  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
X  elaborazioni grafiche  

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
Livelli minimi per le 

verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi 
di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

 ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO  

  
Disegno e simulazione di impianti elettrici civili mediante il software CADeSIMU. Realizzazione 
dei seguenti impianti elettrici:  
• Punto luce interrotto e punto presa  
• Punto luce deviato   
• Punto luce commutato  
• Punto luce invertito  
• Punto luce comandato da tre punti con relè interruttore  
• Punto luce comandato da tre punti con relè commutatore  
• Impianto luce scala con relè temporizzatore  
• Impianto citofonico con coppia di citofoni a chiamata reciproca  
• Impianto citofonico con portiere elettrico  
• Impianto domotico  
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Classe quarta 

 
 Modulo n. 1  

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  

Competenza LL GG  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  
Gestire progetti  
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  

Prerequisiti  Per lo studio di questo modulo non sono richieste conoscenze e 
abilità particolari, se non quelle che gli studenti normalmente 
acquisiscono durante il terzo anno.  

Discipline correlate  Fisica – Elettrotecnica  

Abilità  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Abilità LLGG  

Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo 
e segnalazione.  
Realizzare  progetti  di  difficoltà  crescente, 
 corredandoli  di documentazione tecnica.  
Verificare e collaudare impianti elettrici.  
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.  
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 
interesse.  
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.  
Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la 
simulazione.  
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Abilità da 
formulare  

Riconoscere le differenze fra sistemi cablati e sistemi 
programmabili. Saper analizzare e progettare le soluzioni più 
idonee per l’interfacciamento di PLC con sensori e attuatori di 
vario tipo.  
Saper identificare le caratteristiche funzionali di un PLC e dei suoi 
moduli di interfaccia, in funzione dell’impiego.  
Saper interfacciare al PLC le varie periferiche.  
Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili di un PLC.  
Saper utilizzare software applicativi.  
Saper progettare semplici impianti automatici in logica cablata e 
programmabile: confezionare l’eventuale programma, eseguire il 
cablaggio degli I/O, verificare il corretto funzionamento 
dell’applicazione.  

Conoscenze  

  
  
  
  

Conoscenze LLGG  

Componentistica degli impianti civili ed industriali e dispositivi di 
sicurezza.  
Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per 
impianti a bassa tensione.  
Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT a 
correnti forti e a correnti deboli.  
Software dedicati.  
Controllori logici programmabili.  
Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati. 
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione.  

  
Conoscenze da 

formulare  

Conoscere gli aspetti generali dell’automazione industriale.  
Conoscere il funzionamento e le modalità di utilizzo delle varie 
apparecchiature ausiliarie di comando e segnalazione, dei sensori 
e degli attuatori.  
Conoscere le caratteristiche degli schemi industriali in logica 
cablata. Conoscere le caratteristiche dei vari linguaggi di 
programmazione del PLC.  
Software dedicati al settore dell’automazione.  
Sistemi di automazione industriale in logica cablata e 
programmabile.  

  
  
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1.1 – Introduzione all’automazione industriale  
La logica cablata e la logica programmabile. Struttura di una 
automazione.  
U.D. 1.2 – Apparecchi di comando e segnalazione, sensori, 
trasduttori e attuatori.  
Apparecchi ausiliari di comando e di segnalazione (relè, 
temporizzatori, pulsanti, lampade di segnalazione, sensori e 
trasduttori). Apparecchi di potenza (contattore e relè statico). 
Apparecchi di protezione (interruttori magnetotermici 
differenziali, relè termici e magnetotermici, fusibili). Attuatori.  
U.D. 1.3 – Hardware del PLC  
Tipologie di PLC. Architettura del PLC. Periferiche.  
U.D. 1.4 – Programmazione del PLC  
Algoritmo di programmazione. Indirizzamento. Ciclo di scansione.  
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Linguaggi di programmazione. PC e software applicativi.  

  
  

Impegno Orario  

Durata in ore  60  
  

Periodo  
X Settembre/Ottobre  
X Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
X Aprile  
X Maggio  

 Metodologie, mezzi e strumenti  

  
  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  
  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, strumenti e sussidi  
  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ stampante  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di 
apparati X  virtual – lab  
  X  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
X Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  

 Verifiche e criteri di valutazione  
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In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
X prova in laboratorio 
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
X  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi 
X  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza  
 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

  
  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

  
X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  
 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  
Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

   
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi 
di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

 

 Modulo n. 2  
INSTALLAZIONI ELETTRICHE  

Competenza LL GG  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  
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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  

Prerequisiti  Per lo studio di questo modulo è necessario conoscere le nozioni 
fondamentali sulle grandezze elettriche alternate e sulla 
distribuzione in c.a. monofase e trifase.  

Discipline correlate  Elettrotecnica  

Abilità  

  
Abilità LLGG  

Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e 
apparati. Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei 
settori di interesse  
Individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi 
produttivi e 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.  

  
  
  

Abilità 
da 
formulare  

Saper usare con proprietà i termini tecnici relativi agli impianti e ai 
circuiti.  
Essere in grado di decidere quali documenti occorre produrre per 
un determinato progetto e cosa devono contenere.  
Essere in grado di valutare, in linea generale, le caratteristiche che 
deve avere un impianto elettrico in rapporto all’ambiente in cui è 
installato.  

Conoscenze  

  
  

Conoscenze LLGG  

Riferimenti tecnici e normativi.  
Metodi di rappresentazione e di documentazione.  
Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità.  
Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto.  

  
  
  

Conoscenze 
da formulare  

Conoscere le caratteristiche generali e le funzioni delle varie parti 
che compongono un sistema elettrico di potenza.  
Conoscere le principali disposizioni legislative e normative sulla 
progettazione degli impianti elettrici.  
Conoscere i principali aspetti tecnici, normativi e legislativi sulla 
sicurezza delle installazioni elettriche.  
Conoscere  i  principali  aspetti  tecnici, 
 normativi  e  legislativi sull’installazione, 
manutenzione e verifica degli impianti elettrici.  
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Contenuti disciplinari  

U.D. 2.1 - Definizioni e classificazioni  
Distribuzione in c.a. monofase e trifase. Definizioni relative agli 
impianti e ai circuiti. Tensione nominale e classificazione dei 
sistemi elettrici. Classificazione degli impianti secondo la funzione. 
Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al 
collegamento a terra (sistemi TT, TN e IT).  
U.D. 2.2 – Progettazione degli impianti elettrici  
Il D.M. 37/08. Obbligatorietà del progetto. Livelli di progetto. 
Destinazione d’uso delle opere. Documentazione di progetto.  
U.D. 2.3 – Sicurezza degli impianti e condizioni ambientali  
Concetti di sicurezza, danno e rischio. Ambienti ordinari e 
particolari. Gradi di protezione degli involucri. Realizzazione e 
manutenzione degli impianti.  
U.D. 2.4 – Sicurezza degli impianti e condizioni ambientali  
Generalità e definizioni. Obbligatorietà e periodicità delle 
verifiche.  

  
 

Impegno Orario  

Durata in ore  20   

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
X Novembre  
X Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti 

  
  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

□  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
□  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem  
  □ alternanza  
  □ project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ ………….  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab X  
dispense  
X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  

 Verifiche e criteri di valutazione  
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In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza  
 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  
 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  
Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi 
di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

  

Modulo n. 3  
PROTEZIONI CONTRO LE TENSIONI DI CONTATTO  

Competenza LL GG  
utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  
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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  

  
Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo sono sufficienti le conoscenze e le 
abilità, di tipo tecnico-scientifico, acquisite nei precedenti anni di 
corso e quelle specifiche legate allo studio del modulo 2.  

Discipline correlate  Fisica – Elettrotecnica  

Abilità  

  
  

  
  
  
  

Abilità LLGG  

Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 
interesse.  
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 e 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.  
Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema.  

  
  
  

Abilità 
da 
formulare  

Saper descrivere, anche usando schemi elettrici appropriati, le 
particolarità del contatto elettrico con parti in tensione.  
Saper calcolare la resistenza di terra nel caso di configurazioni 
semplici. Saper dimensionare un semplice impianto di terra, 
tenendo conto delle prescrizioni normative.  
Saper scegliere, per impianti utilizzatori di media complessità 
alimentati in bassa tensione, i sistemi di protezione contro le 
tensioni di contatto idonei al caso.   

  

Conoscenze 

Conoscenze LLGG  Componentistica degli impianti civili ed industriali e dispositivi di 
sicurezza.  
Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di impiego.  
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 sulla sicurezza, sistemi di prevenzione e gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Manualistica d’uso e di riferimento.  
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Conoscenze 
da formulare  

Conoscere e saper usare con proprietà i termini tecnici utilizzati 
nella trattazione, in particolare quelli tratti dalla normativa 
specifica.  
Conoscere i fenomeni connessi alla dispersione a terra della 
corrente e le grandezze elettriche che la descrivono.  
Conoscere i principali effetti causati dalla circolazione della 
corrente nel corpo umano.  
Conoscere i limiti di pericolosità della corrente e della tensione 
elettrica. Conoscere la funzione, la costituzione e i componenti 
dell’impianto di terra.  
Conoscere il funzionamento e le caratteristiche dell’interruttore 
differenziale.  
Conoscere i principali sistemi di protezionec ontro i contatti diretti 
e indiretti.  

   
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 3.1 – Aspetti generali e grandezze caratteristiche  
Generalità e definizioni. Resistenza e tensione di terra. Tensione di 
contatto e tensione di contatto a vuoto. Effetti della corrente 
elettrica sul corpo umano. Curve di pericolosità della corrente. 
Impedenza elettrica del corpo umano. Limiti di pericolosità della 
tensione.  
U.D. 3.2 – Impianto di terra   
Costituzione dell’impianto di terra. Prescrizioni relative all’impianto 
di terra. Calcolo della resistenza di terra.  
U.D. 3.3 – Sistemi di protezioni  
Classificazione e caratteristiche degli interruttori differenziali. 
Protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione 
automatica dell’alimentazione nei sistemi TT, TN e IT.  Protezione 
contro i contatti indiretti senza interruzione automatica 
dell’alimentazione. Protezione contro i contatti diretti. Protezione 
mediante sistemi a bassissima tensione.  

   
  

Impegno Orario  

Durata in ore  25   

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
X Gennaio  

X Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

  
Metodologie, mezzi e strumenti 

  
  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  
  □ alternanza  
  □ project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i   
DSA  
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ Strumento di misura RT  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
  X  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

Verifiche e criteri di valutazione 

  
  
  
  
  

In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza  
 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

  
  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

  
□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche 
X  colloquio orale  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  
 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  
Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi 
di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
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studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

  

Modulo n. 4  
IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE  

Competenza LL GG  
Gestire progetti  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  
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  

  
Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo sono sufficienti le conoscenze e le 
abilità, di tipo tecnico-scientifico, acquisite nei precedenti anni di 
corso e quelle specifiche legate allo studio del modulo 2.  

Discipline correlate  Elettrotecnica  

Abilità  

  
  
  
  

Abilità LLGG  

Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT.  
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di 
interesse.  
Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema.  

  
  
 

Abilità 
da 

formulare 

Saper calcolare le potenze convenzionali e le correnti d’impiego in 
funzione dei carichi da alimentare.  
Saper calcolare il rendimento e la caduta di tensione di una linea con 
parametri trasversali trascurabili.  
Saper valutare la portata di un cavo in relazione al tipo di posa.  
Saper applicare i principali metodi per il dimensionamento e la 
verifica delle condutture elettriche, in particolare per le linee BT  
Saper calcolare le correnti di cortocircuito nei vari punti di impianti 
BT di media complessità.  
Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti per 
impianti utilizzatori BT di media complessità.  

Conoscenze  



25 
 

  
  

Conoscenze LLGG  

Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di impiego.  
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.  

  
  
  

Conoscenze 
da 
formulare  

Conoscere i concetti di potenza convenzionale e di corrente 
d’impiego. Conoscere i parametri elettrici, lo schema equivalente e 
il diagramma vettoriale di una linea elettrica con parametri 
trasversali trascurabili. Conoscere i principali aspetti costruttivi delle 
condutture elettriche in cavo.  
Conoscere le cause, le caratteristiche e gli effetti delle sovracorrenti. 
Conoscere i principi di funzionamento e le caratteristiche degli 
apparecchi di manovra e protezione contro le sovracorrenti usati 
negli impianti BT. Conoscere i requisiti richiesti dalla normativa per i 
sistemi di protezione contro le sovracorrenti   

   
  
  
  
  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 4.1 – Determinazione del carico convenzionale  
Diagramma di carico e corrente di impiego. Fattore di utilizzazione e 
di contemporaneità. potenza convenzionale.  
U.D. 4.2 – Condutture elettriche  
Definizioni e classificazioni. Parametri elettrici di una linea. Linee con 
parametri trasversali trascurabili. Rendimento e caduta di tensione. 
Classificazione e caratteristiche dei cavi elettrici. Modalità di posa 
delle condutture elettriche. Portata dei cavi per bassa tensione.  
U.D. 4.3 – Metodi per il dimensionamento e la verifica delle 
condutture elettriche.  
Calcolo di progetto e di verifica. Metodo della temperatura 
ammissibile. Metodo della caduta di tensione ammissibile. Metodo 
dei momenti amperometrici per linee con carichi distribuiti e con 
carichi diramati. Sezioni minime delle condutture elettriche.  
U.D. 4.4 – Sovracorrenti  
Sovraccarico e cortocircuito. Sollecitazione termica per 
sovraccarico. Corrente di cortocircuito. Fattore di cresta.  
Sollecitazione termica per cortocircuito. Sforzi elettrodinamici.   
U.D. 4.5– Calcolo della corrente di cortocircuito  
Potenza di cortocircuito. Impedenza della rete di alimentazione. 
Impedenza del trasformatore. Corrente di cortocircuito per una 
linea monofase. Corrente di cortocircuito minima convenzionale  
U.D. 4.6 – Protezione dalle sovracorrenti  
Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle 
sovracorrenti. Caratteristiche funzionali degli interruttori. 
Interruttori automatici per bassa tensione. Sganciatori di 
sovracorrente. Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici 
per bassa tensione. Fusibili e loro caratteristiche. Protezione delle 
condutture elettriche contro il sovraccarico. Installazione dei 
dispositivi di protezione dal sovraccarico. Protezione delle 
condutture elettriche contro il cortocircuito. Protezione unica e 
distinta per sovraccarico e cortocircuito. Protezione dei conduttori 
di fase e di neutro. Selettività delle protezioni contro le 
sovracorrenti.  
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Impegno Orario  

Durata in ore  50  

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
X Marzo  
X Aprile  
X Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti 

  
  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  
  □ alternanza  
  □ project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i   
DSA  

   
  
  
  
  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  

○ pannelli per esercitazioni      
pratiche  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab   X  
dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per calcolo 
elettronico  
□  Strumenti di 
misura □  Cartografia 
tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i 
DSA  
  

Verifiche e criteri di valutazione 
  
  
  
  
  

In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di 
partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà 
conto dei seguenti indicatori 
di competenza  
 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  
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Fine modulo  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  
 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  
Per uniformare il significato 
del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata 
nel PTOF.  

  
Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi 
e pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e 
di lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno 
applicate strategie didattiche innovative e la classe sarà 
organizzata in gruppi di lavoro finalizzati anche a forme di 
apprendimento tra pari, alimentando così un comportamento di 
reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo prioritario e 
parte integrante della crescita complessiva della persona.  

 ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO  

  
Disegno e simulazione di impianti di automazione industriale in logica cablata e programmata 
mediante i software CADeSIMU e PC_SIMU. Realizzazione dei seguenti impianti di automazione 
industriale:  
in logica cablata  
• Avviamento e arresto di un MAT  
• Avviamento e arresto di un MAT con doppi comandi  
Avviamento e arresto di un MAT mediante comando di sicurezza a due 
pulsanti  •  Marcia avanti e indietro di un MAT  
Marcia avanti e indietro di un MAT con arresto alle posizioni estreme con finecorsa   
Marcia avanti e indietro di un MAT con arresto alle posizioni estreme e marcia automatica avanti-
indietro con finecorsa e temporizzatore in logica programmata  
• Avviamento e arresto di un MAT  
• Marcia avanti e indietro di un MAT   
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Classe quinta 

 
 

Modulo 1  
Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione  

Competenza LL GG   

• Analizzare e redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

• 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.  

• Progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali  

Prerequisiti   

Conoscere le caratteristiche generali e le funzioni delle varie parti che 
compongono un sistema elettrico di potenza.  
Conoscere le principali disposizioni tecniche, legislative e normative sulla 
progettazione degli impianti elettrici, sulla sicurezza delle installazioni 
elettriche e sull’installazione, manutenzione e verifica degli impianti 
elettrici.  
Conoscere le nozioni fondamentali sulle grandezze elettriche alternate e 
sulla distribuzione in c.a. monofase e trifase.  

Discipline correlate  Matematica, Fisica, Inglese, Elettrotecnica, Tpsee 3^ e 4^  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto,  anche mediante l’utilizzo 
di strumenti software, tenendo conto delle specifiche da soddisfare. 
Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente ai 
seguenti settori: impianti elettrici, impianti tecnologici, controlli e 
automatismi. Verificare la rispondenza di un progetto alla sue specifiche. 
Collaudare impianti e macchine elettriche. Utilizzare strumenti di misura 
virtuali. Adottare eventuali procedure normalizzate.  

Abilità  da 
formulare  

Saper calcolare le potenze convenzionali e le correnti d’impiego in 
funzione dei carichi da alimentare.  
Saper calcolare il rendimento e la caduta di tensione di una linea con 
parametri trasversali trascurabili.  
Saper valutare la portata di un cavo in relazione al tipo di posa.  
Saper applicare i principali metodi per il dimensionamento e la verifica 
delle condutture elettriche, in particolare per le linee BT.  
Saper calcolare le correnti di cortocircuito nei vari punti di impianti BT di 
media complessità.   
Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti per impianti 
utilizzatori BT di media complessità.  

CONOSCENZE  
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Conoscenze LLGG   

Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica Cabine e reti 
di distribuzione dell’energia elettrica in MT e BT. Tecniche operative per 
la realizzazione e il controllo del progetto. Tecniche di documentazione. 
Tecniche di collaudo. Manutenzione ordinaria e di primo intervento. Uso 
di software dedicato specifico del settore.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere i concetti di potenza convenzionale e di corrente d’impiego.  
Conoscere i parametri elettrici, lo schema equivalente e il diagramma 
vettoriale di una linea elettrica con parametri trasversali trascurabili.  
Conoscere i principali aspetti costruttivi delle condutture elettriche in 
cavo.  
Conoscere le cause, le caratteristiche e gli effetti delle sovracorrenti.  
Conoscere i principi di funzionamento e le caratteristiche degli apparecchi 
di manovra e protezione contro le sovracorrenti usati negli impianti BT.  
Conoscere i requisiti richiesti dalla normativa per i sistemi di protezione 
contro le sovracorrenti.  

Contenuti disciplinari  

U.D.1 Determinazione del carico convenzionale  
Diagramma di carico, Corrente di impiego, Fattori di utilizzazione e 
contemporaneità, Potenza convenzionale (motori elettrici e gruppi 
prese)  
U.D.2 Condutture elettriche  
Parametri elettrici di una linea, Linee con parametri trasversali 
trascurabili. Conduttura elettrica: conduttori, supporti e isolatori   
Rendimento e caduta di tensione su una linea, caduta di tensione 
industriale Classificazione, normativa e caratteristiche dei cavi elettrici; 
direttiva CPR  
Modalità di posa delle condutture elettriche, Portata cavi elettrici  
U.D. 3 Progetto e verifica delle linee elettriche 
Riferimenti normativi (norme CEI/CEI UNEL) 
Calcolo di progetto e verifica:  
-metodo della caduta di tensione ammissibile  
-metodo della perdita di potenza ammissibile  
-metodo della caduta di tensione unitaria  
-metodo dei momenti amperometrici (linee aperte con carichi distribuiti e 
linee aperte diramate)  
-metodo tabellare  
Sezioni minime delle condutture elettriche  
U.D. 4 Sovracorrenti  
Sovraccarico e corto circuito, Analisi dei fenomeni termici legati alle 
sovracorrenti, curva di sovraccaricabilità di un cavo  
Potenza di corto circuito, impedenza di rete  
Calcolo della corrente di corto circuito monofase e trifase  
Calcolo della corrente di corto circuito a monte e a valle di un 
trasformatore MT/BT, corrente minima convenzionale.  
Classificazione degli apparecchi di manovra e protezione dalle 
sovracorrenti Caratteristiche funzionali degli interruttori, Protezione delle 
condutture e dei carichi, Selettività delle protezioni  

Impegno Orario  Durata in ore   40  
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Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

x 
Settembre/Ottobre 
x Novembre x 
Dicembre   □ 
Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

x  laboratorio x  
lezione frontale □  
debriefing x  
esercitazioni x  
dialogo formativo x  
problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
x e-learning  x 
brain – 
storming  
x percorso 
autoapprendimento x CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

x  attrezzature d’aula e di 
laboratorio    
     ○ PC  
     ○ software dedicati      
○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense x  
libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-
book x  apparati 
multimediali  
x  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica x  Strumenti specifici 
per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata x  
prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione 
x  soluzione di 
problemi □  
elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei  
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Fine modulo  □  prova strutturata x  
prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità  di 

 rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere 
e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimento.  

  

Modulo 2  
Produzione dell'energia elettrica  

Competenza LL GG   

• Analizzare e redigere relazioni tecniche, documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

• 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.  

• Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di generazione civili e industriali  

Prerequisiti   
Concetti fondamentali sulle trasformazioni termodinamiche, alternatori e 
motori, fisica dei semiconduttori.  

Discipline correlate  Matematica, Fisica, Inglese, Elettrotecnica, Tpsee 3^ e 4^  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare i processi di conversione dell’energia. Analizzare e valutare un 
processo produttivo in relazione ai costi e agli aspetti economico-sociali 
della sicurezza. Individuare, analizzare e affrontare le problematiche 
ambientali e le soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi, nel 
rispetto delle normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente 
con particolare riferimento alle problematiche ambientali connesse allo 
smaltimento dei rifiuti dei processi. Analizzare e valutare l’utilizzo delle 
risorse energetiche in relazione agli aspetti economici e all’impatto 
ambientale, con particolare riferimento all’L.C.A. (Life Cycle Analysis). 
Analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo produttivo 
complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. Descrivere e spiegare 
le caratteristiche delle macchine elettriche.  
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Abilità  da 
formulare  

Saper descrivere i processi che, a partire dalle fonti primarie, consentono 
di produrre energia elettrica, individuandone le potenzialità e i limiti.  
Sviluppare competenze per orientarsi nella gestione dei contratti di 
fornitura dell’energia elettrica.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Fonti energetiche tradizionali e alternative. Problematiche connesse con lo 
smaltimento dei rifiuti. Impatto ambientale dei sistemi produttivi e degli 
impianti del settore di competenza.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere gli aspetti generali, sia tecnici sia economici, della produzione 
dell’energia elettrica.  
Conoscere il funzionamento e i principali componenti delle centrali 
elettriche di produzione.  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1 Aspetti generali della produzione dell’energia elettrica  
Fonti primarie di energia. Produzione e consumi dell’energia elettrica  
Analisi del diagramma di carico e sua copertura ( centrali di base e centrali 
di punta).   
U.D. 2 Tipologie di centrale e trasformazioni energetiche  
Centrale idroelettriche  
Centrali termoelettriche  
Centrali nucleari  
U.D. 3 Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili  
Impianti fotovoltaici: principio di funzionamento, conversione dell’energia 
solare. Componenti di un impianto fotovoltaico, schemi di impianto, 
inverter, sistemi di controllo e sistemi di accumulo, valutazione 
producibilità.  
Impianti eolici, biomasse, mareomotrici.  

Impegno Orario  

Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre 
□ Dicembre   x 
Gennaio   

x Febbraio  □ 
Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio x  
lezione frontale □  
debriefing □  
esercitazioni x  
dialogo formativo x  
problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
x e-learning  x 
brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

x  attrezzature d’aula e di 
laboratorio        ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense x  
libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book x  
apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata x  
prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio  
x  relazione/produzioni multimediali 
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata x  
prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità  di 

 rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimento.  

  
  

Modulo 3  
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica  

Competenza LL GG   
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• Analizzare e redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

• 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.  

• Progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.  

Prerequisiti   

Sistemi elettrici in c.a. trifase, funzionamento del trasformatore trifase, 
dimensionamento delle condutture elettriche, scelta dei sistemi di protezione 
contro le sovracorrenti e tensioni di contatto; conoscenza di base dei 
trasformatori di misura  

Discipline correlate  Matematica, Fisica, Inglese, Elettrotecnica, Tpsee 3^ e 4^, modulo 1  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Descrivere e spiegare le caratteristiche dei dispositivi elettrici, Scegliere i 
dispositivi elettrici in base al loro utilizzo.  

Abilità  da 
formulare  

Saper  scegliere  il  sistema  di  distribuzione adatto al caso per impianti BT di 
media complessità.  
Saper eseguire il dimensionamento di massima di una cabina elettrica MT/BT 
di media complessità e saperne disegnare lo schema unifilare.  
Saper dimensionare impianti di rifasamento in bassa tensione di media 
complessità.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Cabine e reti di 
distribuzione dell’energia elettrica in MT e BT. Manutenzione ordinaria e di 
primo intervento  

Conoscenze 
da 

formulare  

Conoscere i vari aspetti della trasmissione e della distribuzione dell’energia 
elettrica e gli sviluppi dei relativi sistemi.  
Conoscere i principali metodi di distribuzione in media e bassa tensione.  
Conoscere la struttura e i componenti delle cabine elettriche MT/BT.  
Conoscere i sistemi per il rifasamento degli impianti elettrici di bassa 
tensione  

Contenuti disciplinari  

U.D.1 I sistemi di trasmissione e distruzione dell’energia elettrica  
Generalità sui sistemi di trasmissione e trasporto (AT, MT), Stazioni e cabine  
Sistemi di trasmissione in alta tensione HVDC e HVAC  
U.D.2 Cabine elettriche MT/BT  
Tipologie di cabine elettriche, organizzazione dei locali e disposizione delle 
apparecchiature (possibili schemi di una cabina elettrica), Gruppi di misura 
Scelta del trasformatore, Scelta e dimensionamento dei componenti MT e BT   
Impianto di terra: esempi di alcuni dispersori tipici, Manutenzione delle 
cabine  
U.D.3 Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione  
Baricentro elettrico di un impianto, Calcolo del baricentro dei carichi secondo 
la nuova norma CEI 64-8/8-1  
Quadri elettrici per bassa tensione (Normativa e applicazioni)  
U.D. 4 Rifasamento degli impianti elettrici  
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Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza, Modalità di rifasamento 
Scelta delle apparecchiature di manovra e protezione.  

Impegno Orario  

Durata in ore   40  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio  x  
Marzo x  Aprile x  
Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

x laboratorio x  
lezione frontale □  
debriefing x  
esercitazioni x  
dialogo formativo x  
problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
x e-learning  x brain 
– storming  
x percorso autoapprendimento x 
CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi   
È  possibile selezionare 

più voci  

x  attrezzature d’aula e di laboratorio        
○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

x  dispense x  
libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book x  
apparati multimediali  
x  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica x  
Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata x  
prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione 
x  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti  
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
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Fine modulo  □  prova strutturata x  
prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità  di 

 rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità  di 
 collegamento pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimento.  

  
   

Modulo 4  
Schemi e tecniche di comando delle macchine rotanti Automazione industriale in logica 

programmabile  

Competenza LL GG   

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
• 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.  

Prerequisiti   

Nozioni di base riguardanti il PLC (funzionamento del PLC, configurazione 
hardware, impiego di moduli digitali). Conoscenze di base in ordine alla 
programmazione dello stesso tramite tastiera o software di 
programmazione. Almeno per la parte iniziale è auspicabile uno stretto 
coordinamento con la disciplina Sistemi e au-tomazione  

Discipline correlate  Matematica, Inglese, Sistemi automatici, Tpsee 3^ e 4^  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. Progettare 
sistemi di controllo complessi e integrati. Interpretare e realizzare schemi 
di quadri elettrici di distribuzione e di comando in MT e BT. Identificare le 
caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile (PLC e 
microcontrollori). Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni 
dell’automazione industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, 
elettroniche. Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti.  
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Abilità  da 
formulare  

Saper identificare le caratteristiche funzionali di un PLC e dei suoi moduli 
di interfaccia, anche di tipo speciale, in funzione dell’impiego.  
Saper interfacciare al PLC le varie periferiche.  
Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili (bit, byte, word e doppia 
word) di un PLC.  
Saper utilizzare software applicativi per l’editazione, il monitoraggio e la 
gestione operativa del PLC.  
Saper progettare semplici impianti automatici in logica programmabile: 
confezionare l’eventuale programma, eseguire il cablaggio degliI/O, 
verificare il corretto funzionamento dell’applicazione.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Elementi di sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. Trasduttori 
di misura. Uso di software dedicato specifico del settore. Criteri di scelta 
e di installazione dei sistemi di controllo automatico.   

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere  e  saper  applicare  le  funzioni  di base dei PLC: contatti, bobine, 
temporizzatore e contatore, funzioni di confronto.  
Conoscere e saper applicare le funzioni avanzate del PLC: funzioni 
operazioni di trasferimento, controllo programma, di interrupt, di 
scorrimento/rotazione, le operazioni logiche booleane avanzate, 
matematiche, numeriche, di conversione, tabellari, di orologio hardware 
e di comunicazione.  

 Contenuti disciplinari  
  

U.D.1 Hardware e Programmazione PLC  
Tipologie e componenti principali, struttura di base ed espansioni, 
modalità di cablaggio I/O. I linguaggi di programmazione  
Progettazione sistemi automazione mediante diagrammi ladder e utilizzo 
di software dedicati.  
U.D.2 Automazione industriale con il PLC  
Contatori, temporizzatori e istruzioni di confronto con PLC  
Programmazione PLC per ciclo di lavoro automatico.  
U.D.3 Trattamento dei dati digitali e analogici  
Introduzione e trattamento di un dato digitale. Gestione dati di ingresso 
di tipo analogico.  
U.D.4  Sistemi di controllo con il PLC  
Gestione sistemi di regolazione ad anello aperto ed anello chiuso 
tramite PLC.  
Studio e simulazione del controllo di grandezze analogiche.  
Cablaggio sistemi di automazione comandati da PLC. Ricerca guasti.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   96  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

x 
Settembre/Ottobre 
x Novembre x 
Dicembre   x 
Gennaio   

x 
Febbraio  
x Marzo 
x Aprile 
x 
Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

x laboratorio x  
lezione frontale □  
debriefing x  
esercitazioni x  
dialogo formativo x  
problem solving  
□  problem   

□ alternanza 
□ project 
work  
x simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  x 
brain – 
storming  
x percorso 
autoapprendimento x CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

x  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
     ○ software dedicati      
○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab  

x  dispense  
x  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica x  Strumenti specifici 
per i DSA  

  
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata □  
prova semistrutturata 
x  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve x  prova 
di simulazione x  
soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo x  prova di 
simulazione □  soluzione 
di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità  di 

 rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere 
e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
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tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimento.  

  

Modulo 5  
Educazione civica: Educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile  (art.3 c.1 e c.2 della L.92/2019)  

Competenza LL GG   

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.  

Prerequisiti   
Conoscenze e abilità relative alla fisica di base, chimica, in particolare 
quelle derivanti dallo studio dell’energia e delle sostanze inquinanti.   

Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica, Scienze e tecnologie applicate  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e le 
soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi, nel rispetto delle 
normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente con particolare 
riferimento alle problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei 
rifiuti dei processi.  
Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in relazione agli 
aspetti economici e all’impatto ambientale, con particolare riferimento 
all’L.C.A. (Life  
Cycle Analysis).  

 Abilità  da 
formulare  

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità̀ in relazione alle diverse realtà professionali  

 CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti. Impatto ambientale 
dei sistemi produttivi e degli impianti del settore elettrico ed elettronico.  

Conoscenze 
da formulare  

Analizzare l’impatto e gli effetti a lungo termine di delle grandi 
trasformazioni elettriche ed elettroniche in atto, sia con riferimento alla 
vita quotidiana che ai grandi progetti energetici.  

Contenuti disciplinari  Life Cycle Analysis  

Impegno Orario  Durata in ore   2  
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Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ 
Settembre/Ottobre 
□ Novembre x 
Dicembre   □ 
Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio x  
lezione frontale 
□  debriefing  
□  esercitazioni  
□  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  x 
brain – storming  
x percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
x Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

x  attrezzature d’aula e di 
laboratorio        ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab  

x  dispense x  
libro di testo  
x  pubblicazioni ed e-book x  
apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata □  
prova in laboratorio x  
relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata □  
prova in laboratorio x  
relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  
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Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento  

  
  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Classe 3^  
Modulo 1  

Grandezze elettriche, bipoli, reti lineari in corrente continua  

Competenza LL GG   
1. Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
2. Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire  
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 
produzione;  

Prerequisiti   

Conoscenza unità SI. Multipli e sottomultipli. Notazione scientifica. 
Campo elettrostatico e forze tra distribuzione di cariche. Campo 
magnetostatico. Conoscenza della struttura dell’atomo. Legami 
chimici. Conoscenze di base della lingua inglese.  

Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare   i metodi 
di misura per   effettuare verifiche, controlli   e collaudi;  

Abilità  da 
formulare  

Saper analizzare, classificare e determinare   le caratteristiche di un bipolo 
elettrico.  
Saper risolvere un circuito elettrico con una sola fonte di alimentazione.  
Saper risolvere completamente una rete line are di media complessità.  
Saper risolvere parzialmente una rete, calcolando le grandezze elettriche 
richieste dalle   specifiche del problema.  
Saper eseguire il bilancio energetico di una rete elettrica,  
Essere in grado di eseguire la misura delle principali grandezze elettriche e 
la verifica del funzionamento di una rete, sia con strumentazione reale sia 
mediante simulazione.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche.  
Bilancio energetico nelle reti elettriche.  
Metodo simbolico per l’analisi dei circuiti.  



42 
 

Componenti circuitali e loro modelli equivalenti.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le varie grandezze elettriche, i loro legami e le relative unità di 
misura.  
Conoscere i diversi tipi di bipoli elettrici.  
Conoscere i principali metodi di risoluzione delle reti lineari in corrente 
continua.  
Conoscere le caratteristiche fondamentali della strumentazione elettrica.  

Contenuti disciplinari  

Grandezze elettriche.   
Correnti elettriche, Forza elettro motrice, Resistenze, legge di Ohm 
Resistività ed effetto Joule.  
Bipoli elettrici e loro collegamento.  
Concetto di bipolo elettrico, Leggi di Kirchhoff, Bipoli serie e parallelo 
Misure elettriche grandezze fondamentali.  
Misura resistenza metodo volt-amperometrico. Misura potenza metodo 
voltamperometrico.  
Metodo di risoluzione delle reti lineari.  
Applicazione dei principi di Kirchhoff, Bilancio delle potenze in una rete 
elettrica, Teorema di Millmann. Sovrapposizione degli effetti. Teoremi di 
Thevenin e Norton.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   80  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

🗹🗹🗹🗹 laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 lezione frontale  
🗹🗹🗹🗹 debriefing  
🗹🗹🗹🗹 esercitazioni  
🗹🗹🗹🗹 dialogo formativo  
🗹🗹🗹🗹 problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem  

□ alternanza  
□ project work  

🗹🗹🗹🗹 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   

🗹🗹🗹🗹 brain – storming  
🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  

🗹🗹🗹🗹 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti 
e sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  dispense  
□  libro di testo  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  

🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  

🗹🗹🗹🗹 prova di simulazione  
🗹🗹🗹🗹 soluzione di problemi  
🗹🗹🗹🗹 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità  nell’utilizzare 
 le  

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Fine modulo  

🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di 
simulazione 🗹🗹🗹🗹 
soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento,  corsi  di  recupero,  sportello 
 didattico,  percorsi  di approfondimenti in presenza.  

  
  

Modulo 2  
Circuiti elettrici capacitivi ed induttivi  

Competenza LL GG   
● Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
● Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 
produzione.   
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
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Prerequisiti Possedere le conoscenze e le abilità relative alla fisica di base, in particolare 
quelle derivanti dallo studio dell’elettrostatica e del campo magnetico.  
Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di base, inclusi 
i concetti di esponenziale e di logaritmo e la conoscenza elementare delle 
funzioni trigonometriche.  
Saper usare un software di simulazione.  

Discipline correlate Fisica, Chimica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare   i metodi 
di misura per   effettuare verifiche, controlli   e collaudi.  

Abilità  da 
formulare 

Saper risolvere completamente una rete capacitiva con una sola sorgente 
di alimentazione. Saper risolvere parzialmente una rete, calcolando le 
grandezze elettriche richieste dalle specifiche del problema. Saper 
risolvere reti capacitive con una sola costante di tempo durante il periodo 
transitorio.  
Essere in grado di verificare, sperimentalmente e/o mediante simulazione, 
l’evoluzione delle grandezze elettriche in un circuito capacitivo durante il 
periodo transitorio. Saper applicare le leggi che legano le varie grandezze 
magnetiche in funzione delle richieste del problema.  
Saper risolvere circuiti elettrici di media complessità contenenti un 
induttore, durante il periodo transitorio.  
Essere in grado di verificare, mediante simulazione, l’evoluzione delle 
grandezze elettriche in un circuito induttivo durante il periodo transitorio.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche.  
Bilancio energetico nelle reti elettriche.  
Metodo simbolico per l’analisi dei circuiti.  
Componenti circuitali e loro modelli equivalenti.  

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere il comportamento circuitale del condensatore elettrico.  
Conoscere le leggi relative alle reti capacitive a regime costante.  
Conoscere i fenomeni che avvengono in una rete capacitiva durante il 
periodo transitorio di carica e di scarica di un condensatore.  
Conoscere le grandezze magnetiche ed i loro legami.  
Conoscere il comportamento circuitale dell’induttore.  
Conoscere i fenomeni che avvengono in un circuito durante il periodo 
transitorio di magnetizzazione e di smagnetizzazione di un induttore.  

 Contenuti disciplinari  

Reti elettriche capacitive    
Condensatore, Energia elettrostatica, Condensatori in serie e parallelo, 
Risoluzione delle reti capacitive a regime costante. Fenomeni transitori nei 
circuiti capacitivi.  
Reti elettriche induttive 
Grandezze magnetiche e leggi fondamentali.  Materiali magnetici. 
Induttanza.  
Fenomeni transitori nei circuiti induttivi.  
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Modulo 3  
Elettronica digitale  

Competenza LL GG   
● Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
● Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione.  

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   

Conoscenze e abilità relative ai concetti di elettrostatica, alla legge di Ohm, 
alle leggi di Kirchhoff.   
Matematica di base, essenziali capacità di calcolo, uso delle potenze.  
Uso elementare del software di simulazione.  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Operare con variabili e funzioni logiche.  
Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo   

  

Abilità  da 
formulare  

Saper descrivere le essenziali attrezzature per le esercitazioni pratiche e il 
loro corretto uso.  
Saper definire le fondamentali porte logiche (simboli grafici, tabelle di 
verità, corrispondenti espressioni algebriche).  
Saper applicare i metodi di sintesi di forme algebriche minime per le 
funzioni booleane.  
  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistema di numerazione binaria.  
Algebra di Boole.   
Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche.  
Famiglie dei componenti logici.  

Conoscenze da 
formulare  

Gli essenziali strumenti per le esercitazioni pratiche di elettronica 
digitale. Le porte logiche, le loro funzioni e rappresentazioni, le loro 
principali caratteristiche tecnologiche.  
I sistemi di numerazione utilizzati nell’elettronica digitale.  
Conoscere i modi in cui si definiscono e si identificano le funzioni della 
logica combinatoria.  
Conoscere le forme canoniche mediante le quali si può pervenire alla 
realizzazione elettronica delle funzioni booleane.  
Conoscere alcuni metodi che consentono di minimizzare il numero di 
porte logiche nella realizzazione delle funzioni logiche.  

Contenuti disciplinari  
Elettronica analogica ed elettronica digitale, porte logiche di base e 
variabili binarie, semplici circuiti logici, rappresentazione algebrica delle 
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porte logiche, riduzione a forme logiche algebriche minime per le funzioni 
booleane.   

 Impegno Orario  

Durata in ore   20   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

🗹🗹🗹🗹 laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 lezione frontale  
🗹🗹🗹🗹 debriefing  
🗹🗹🗹🗹 esercitazioni  
🗹🗹🗹🗹 dialogo formativo  
🗹🗹🗹🗹 problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  dispense  
□  libro di testo  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
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Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione 
🗹🗹🗹🗹 soluzione di 
problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti per acquisire le competenze minime.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero, sportello didattico, percorsi di 
approfondimenti in presenza.  

  
  

Modulo 4  
Educazione civica:  ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE (punto 7 agenda 2030)  

Competenza LL GG   

● Conoscere gli impatti dannosi della produzione non-sostenibile di energia, comprendere come le 
tecnologie di energia rinnovabile possano aiutare lo sviluppo sostenibile e capire il bisogno di 
tecnologie nuove e innovative e, in particolare, del trasferimento di tecnologie nella collaborazione 
tra i Paesi.  

● Conoscere le diverse risorse energetiche - rinnovabili e non rinnovabili - e i loro rispettivi vantaggi e 
svantaggi, inclusi gli impatti ambientali, le questioni sanitarie, l’utilizzo, la sicurezza e la sicurezza 
energetica, e la quota che rappresentano nel mix energetico a livello locale, nazionale e globale  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità relative alla fisica di base e di chimica, 
in particolare quelle derivanti dallo studio dell’energia e delle sostanze 
inquinanti. Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di 
base e di informatica, in particolare sulla gestione di dati.  

Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica, Inglese, Tecnologie Informatiche  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi di 
moderata complessità.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità̀.  

Abilità  da 
formulare  

Sapere per quali scopi principali l’energia è usata nelle diverse regioni del 
mondo.  
Comprendere il concetto di efficienza e sufficienza energetica e conosce le 
strategie e le politiche tecnico-sociali per raggiungerle.  

CONOSCENZE  
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Conoscenze LLGG   

Bilancio energetico nelle reti elettriche.  
Il discente deve essere in grado di applicare principi di base per 
determinare la strategia di energia rinnovabile più appropriata in una 
situazione data.  

Conoscenze da 
formulare  

Il discente deve essere in grado di applicare e valutare le misure al fine di 
aumentare l’efficienza e la sufficienza energetiche nella propria sfera 
personale e la quota di energia rinnovabile nel proprio mix energetico 
locale.  
Il discente è in grado di analizzare l’impatto e gli effetti a lungo termine di 
grandi progetti energetici (per esempio la costruzione di un parco eolico 
off-shore) e delle relative politiche energetiche su diversi gruppi di 
portatori d’interessi (inclusa la natura).  

Contenuti disciplinari  

Diversi tipi di energia, specialmente le energie rinnovabili come quella 
solare, eolica, idrica, geotermale e delle maree.  
Produzione, approvvigionamento e utilizzo di energia dei diversi Paesi.  
Efficienza e sufficienza energetiche nell’uso dell’energia.  
Strategie: produzione energetica centralizzata e decentralizzata, 
autosufficienza energetica, per esempio tramite compagnie di fornitura 
energetica locali.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   4   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  

🗹🗹🗹🗹 Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 lezione frontale  
🗹🗹🗹🗹 debriefing  
🗹🗹🗹🗹 esercitazioni 
🗹🗹🗹🗹 dialogo 
formativo  
□ problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
🗹🗹🗹🗹 brain – storming  
🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
🗹🗹🗹🗹 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□ attrezzature di laboratorio       
🗹🗹🗹🗹 simulatore  
🗹🗹🗹🗹 monografie di apparati  
🗹🗹🗹🗹 virtual – lab  
🗹🗹🗹🗹 dispense  
🗹🗹🗹🗹 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
🗹🗹🗹🗹 strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare 

 le  
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento  
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Classe 4^ 

Modulo 1 
Sistemi 

monofase  

Competenza LL GG   
● Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
● Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione.   
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   

Conoscere le leggi relative alle reti capacitive a regime costante ed i 
fenomeni che avvengono in una rete capacitiva durante il periodo 
transitorio di carica e di scarica di un condensatore. Conoscere le 
grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere i fenomeni che 
avvengono in un circuito durante il periodo transitorio di magnetizzazione 
e di smagnetizzazione di un induttore. Possedere le conoscenze e le abilità 
relative alla Matematica di base, incluso il calcolo con i numeri complessi. 
Saper usare il software di simulazione Multisim. Conoscenze di base delle 
lingua inglese.  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Operare con segnali sinusoidali. Applicare la teoria dei circuiti alle reti 
sollecitate in continua e in alternata monofase. Utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

Abilità  da 
formulare  

Saper calcolare gli elementi caratteristici di semplici forme d’onda, senza 
ricorrere al calcolo integrale. Saper associare a una grandezza sinusoidale 
un vettore e un numero complesso. Saper applicare il calcolo simbolico 
alla risoluzione di semplici circuiti, esprimendo i numeri complessi sia in 
forma algebrica che polare. Saper disegnare i diagrammi vettoriali dei 
circuiti composti dai collegamenti in serie o in  
parallelo dei bipoli elementari. Saper effettuare misure di impedenza e di 
potenza in corrente alternata monofase. Saper analizzare, mediante 
simulazione, il comportamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
alternata monofase, anche al variare della frequenza.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche. 
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali. Diagrammi vettoriali. 
Componenti reattivi, reattanza ed impedenza. Metodo simbolico.  
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Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le caratteristiche delle grandezze periodiche, alternate e 
sinusoidali. Conoscere il comportamento dei bipoli elementari e dei 
circuiti derivanti dalla loro combinazione in serie o in parallelo. Conoscere 
le varie potenze in corrente alternata. Conoscere i metodi di misura 
dell’impedenza e della potenza attiva.  

Contenuti disciplinari  

Richiami sui numeri complessi e il metodo simbolico per rappresentare le 
grandezze sinusoidale.  
Grandezze periodiche, alternate e sinusoidali e relative grandezze 
caratteristiche.  Concetto di valore medio, valore efficace, valore massimo 
nelle grandezze periodiche. Fattore di forma e fattore di cresta delle 
grandezze alternate.   
Rappresentazione vettoriale e simbolica delle grandezze sinusoidali.  
Forma d’onda della tensione e della corrente nel circuito ohmico, 
induttivo e capacitivo; il concetto di impedenza e di reattanza. Risoluzione 
dei circuiti in c.a. del tipo R-L, R-C, R-L-C con il metodo simbolico e disegno 
del diagramma vettoriale. La potenza elettrica in c.a.. Potenza attiva, 
reattiva, apparente, il teorema di Boucherot,  la caduta di tensione 
industriale. Rifasamento monofase.  
Misura della potenza e dell’impedenza in corrente alternata monofase.  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 



54 
 

situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

   

  
  
  

Modulo 2  
Sistemi trifase  

Competenza LL GG   
● Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
● Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione.   

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità relative alla Matematica di base, in 
particolare la padronanza nell’uso del calcolo simbolico. Possedere le 
conoscenze e le abilità derivanti dallo studio dei circuiti elettrici in 
corrente continua e di quelli elementari in c.a. monofase. Saper usare il 
software di simulazione Multisim.  

Discipline correlate  TPSE, Matematica, Inglese.  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   
Operare con segnali sinusoidali. Applicare la teoria dei circuiti in corrente 
alternata trifase. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

Abilità  da 
formulare  

Saper risolvere reti lineari di media complessità in c.a. monofase, anche 
con la presenza di generatori e linee. Saper risolvere circuiti in c.a. trifase 
con alimentazione simmetrica e carico sia equilibrato che squilibrato. 
Saper disegnare il diagramma vettoriale di un circuito. Saper effettuare, 
in laboratorio, misure di potenza in c.a. trifase, sia con strumentazione 
reale che virtuale mediante software di simulazione. Essere in grado di 
studiare, mediante simula-zione, il comportamento di una rete lineare in 
c.a.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche. Sistemi 
polifase – sistemi simmetrici. Reti elettriche trifase con diverse tipologie 
di carico. Metodo simbolico. Diagrammi vettoriali. Conservazione 
dell’energia con riferimento al bilancio delle potenze. Rifasamento.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere i metodi di risoluzione delle reti lineari in c.a. monofase e 
trifase. Conoscere il circuito equivalente e le relazioni che descrivono il 
funzionamento di un generatore in c.a. monofase. Conoscere il circuito 
equivalente e le relazioni che descrivono il funzionamento di una linea in 
c.a. sia monofase che trifase. Conoscere  le  configurazioni  circuitali  e  le 
grandezze elettriche dei sistemi trifase a tre e a quattro fili. Conoscere i 
principali metodi di misura dellepotenze in c.a. trifase.  

Contenuti disciplinari  

Sistemi trifase di tensioni simmetrici e dissimetrici. Tensioni concatenate 
e stellate nei sistemi trifase. Correnti di linea e di fase nei sistemi trifase. 
Carico a stella e a triangolo, equilibrato e squilibrato. Analisi dei sistemi 
trifase simmetrici ed equilibrati. Metodo del circuito equivalente 
monofase. Rappresentazioni vettoriali delle grandezze elettriche nei 
sistemi trifase. Analisi dei sistemi trifase simmetrici e squilibrati. Potenze 
nei sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati e nei sistemi trifase simmetrici 
e squilibrati. Caduta di tensione, perdite e rendimento di una linea trifase.  
Rifasamento di carichi trifase.   
Misura della potenza nei sistemi trifase a quattro fili e a tre fili (inserzione 
Aron,  Righi, e Barbagelata).  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
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dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

   

  
  

Modulo 3  
Principi di elettromagnetismo   

Competenza LL GG   
● Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche 

i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  
● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

Prerequisiti   

Conoscere le grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere il 
comportamento circuitale dell'induttore magnetico. Conoscere i 
fenomeni che avvengono in un circuito durante il periodo transitorio di 
magnetizzazione e di smagnetizzazione di un induttore. Saper applicare 
le leggi che legano le varie grandezze magnetiche in funzione delle 
richieste del problema. Conoscenze e abilità matematiche di media 
complessità (fondamenti di geometria analitica, funzioni esponenziali, 
concetto di rapporto incrementale e di derivata).  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese.  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   
Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari. Operare con 
segnali sinusoidali.  

Abilità  da 
formulare  

Saper determinare la forza a cui è sottoposto un conduttore attraversato 
da corrente immerso in un campo magnetico. Saper determinare la 
coppia a cui è sottoposta una bobina attraversata da corrente immersa in 
un campo magnetico. Saper determinare la tensione in un conduttore per 
induzione per induzione elettromagnetica. Saper determinare le forze 
agenti tra due conduttori paralleli percorsi da corrente. Saper associare le 
leggi dell’elettromagnetismo al funzionamento generale di una macchina 
elettrica.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo. Circuiti magnetici. 
Accoppiamento di circuiti.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo. Conoscere il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Conoscere le leggi della 
mutua e dell’autoinduzione. Conoscere l’energia del campo magnetico e 
le perdite di potenza isteresi magnetica.  

Contenuti disciplinari  

Forza agente su un conduttore elettrico, induzione elettromagnetica 
(legge di Faraday-Neumann-Lenz). Coppia agente su una spira e su una 
bobina immerse in un campo magnetico. Forze agenti tra due conduttori 
paralleli percorsi da corrente Tensione indotta in un conduttore in moto 
rispetto ad un campo magnetico, autoinduzione e mutua induzione. 
Tensione indotta in una spira rotante in un campo magnetico. Isteresi 
magnetica. Perdite di potenza in un materiale ferromagnetico sottoposto 
a flusso variabile.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   10   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  

🗹🗹🗹🗹 lezione 
frontale □  
debriefing  

🗹🗹🗹🗹 esercitazioni 
🗹🗹🗹🗹 dialogo 
formativo  
□  problem solving 
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  

🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  dispense  
□  libro di testo  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione 
🗹🗹🗹🗹 soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione 
🗹🗹🗹🗹 soluzione di 
problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, 
si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento,  corsi  di  recupero,  sportello 
 didattico,  percorsi  di approfondimenti in presenza.  
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Modulo 4 
Trasformatore 

monofase  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i         procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.   
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature    elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare    verifiche, controlli e collaudi.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni    Professionali.  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità attinenti allo studio dei circuiti 
elettrici in corrente monofase. Conoscenze e abilità concernenti il campo 
magnetico e le relative grandezze caratteristiche. Conoscenze e abilità 
matematiche di media complessità (fondamenti di geometria analitica, 
funzioni esponenziali, concetto di rapporto incrementale e di derivata).  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Operare con segnali 
sinusoidali. Interpretare i risultati delle misure.  

Abilità  da 
formulare  

Saper tracciare il diagramma vettoriale della macchina, associandolo alle 
varie condizioni di carico. Saper calcolare le grandezze elettriche che 
interessano il trasformatore nelle varie condizioni di funzionamento, 
compreso quella di più macchine in parallelo. Saper scegliere un 
trasformatore in relazione al suo impiego, limitatamente agli usi più 
comuni. Saper eseguire le principali prove di collaudo di piccoli 
trasformatori monofase.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo. Trasformatore: principio di 
funzionamento e utilizzo. Rappresentazione vettoriale dei segnali 
sinusoidali. Diagrammi vettoriali. Conservazione dell’energia con 
riferimento al bilancio delle potenze.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le principali particolarità costruttive dei trasformatori. 
Conoscere il funzionamento e gli schemi equivalenti dei trasformatori. 
Conoscere i dati di targa di un trasformatore e il loro significato. 
Conoscere le regole del funzionamento in parallelo dei trasformatori. 
Conoscere le particolarità delle varie prove di collaudo della macchina.  

Contenuti disciplinari  
Caratteristiche costruttive del nucleo e degli avvolgimenti del 
trasformatore. Raffreddamento del trasformatore.  Principio di 
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funzionamento del trasformatore. Il trasformatore ideale, differenza tra 
trasformatore ideale e reale. Potenza in ingresso e potenza in uscita del 
trasformatore. Perdite nel rame per effetto Joule, perdite nel ferro per 
isteresi e per correnti parassite, cifra di perdita. Funzionamento a vuoto e 
a carico del trasformatore. Rendimento del trasformatore.  
Prove di collaudo del trasformatore monofase: prova a vuoto e in 
cortocircuito.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   30   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

🗹🗹🗹🗹 laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 lezione frontale  
□  debriefing  

🗹🗹🗹🗹 esercitazioni  
🗹🗹🗹🗹 dialogo formativo  
🗹🗹🗹🗹 problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem  

□ alternanza  
□ project work  

🗹🗹🗹🗹 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  

🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  

🗹🗹🗹🗹 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  dispense  
□  libro di testo  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  

🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  

🗹🗹🗹🗹 prova di simulazione  
🗹🗹🗹🗹 soluzione di problemi  
🗹🗹🗹🗹 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
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Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione 
🗹🗹🗹🗹 soluzione di 
problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento,  corsi  di  recupero,  sportello 
 didattico,  percorsi  di approfondimenti in presenza.  

  
  
  
  
  
  
  

Modulo 5 
Educazione civica: MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Competenza LL GG 
 

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità relative alla fisica di base e di chimica, 
in particolare quelle derivanti dallo studio dell’energia e delle sostanze 
inquinanti.  
Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di base e di 
informatica, in particolare sulla gestione di dati.  

Discipline correlate  
Fisica, Chimica, Matematica, Inglese, Tecnologie Informatiche  
  

 ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili.  
Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per 
tutti Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi di 
moderata complessità.  

Abilità  da 
formulare  

Sapere quali sono le forme di mobilità sostenibili.  
Ridurre gli impatti ambientali, sociali ed economici legati agli spostamenti 
e ai trasporti.  

 CONOSCENZE  
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Conoscenze LLGG   Conoscere i principi di cittadinanza attiva e digitale e di sostenibilità 
ambientale  

Conoscenze da 
formulare  

Interventi pubblici che favoriscono la mobilità sostenibile 
Modalità di promozione della mobilità elettrica.  

Contenuti disciplinari  
Mobilità sostenibile: una scelta condivisa per ottimizzare i trasporti 
rispettando l’ambiente. Forme di mobilità sostenibile. Auto elettrica.  
Modalità di ricarica delle auto elettriche.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   4   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 lezione frontale  
🗹🗹🗹🗹 debriefing  
🗹🗹🗹🗹 esercitazioni 
🗹🗹🗹🗹 dialogo 
formativo  
□ problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
🗹🗹🗹🗹 brain – storming  
🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
🗹🗹🗹🗹 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□ attrezzature di laboratorio       
🗹🗹🗹🗹 simulatore  
🗹🗹🗹🗹 monografie di apparati  
🗹🗹🗹🗹 virtual – lab  
🗹🗹🗹🗹 dispense  
🗹🗹🗹🗹 libro di testo  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
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Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento  

  
  
  
  
  
  
  

Modulo 6  
Elettronica: dispositivi a semiconduttori e loro applicazioni  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i    procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.   
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare     verifiche, controlli e collaudi.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni    
Professionali.  

Prerequisiti   

Conoscere le nozioni fondamentali della fisica dei semiconduttori. 
Possedere le conoscenze e le abilità sulla geometria analitica di base 
(rappresentazione cartesiana delle rette e delle curve fondamentali). 
Conoscere i metodi di risoluzione delle reti elettriche lineari (principi di 
Kirchhoff, teoremi diThevenin, Norton, sovrapposizione degli effetti).  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari. Applicare la teoria 
dei circuiti alle reti sollecitate in continua e in alternata monofase. 
Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche  
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Abilità  da 
formulare  

Saper effettuare l’analisi grafica e analitica del funzionamento dei 
dispositivi a semiconduttore. Saper progettare circuiti con dispositivi a 
semiconduttore. Saper analizzare il funzionamento di un circuito 
amplificatore.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche. Componenti 
circuitali e i loro modelli equivalenti.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere il funzionamento dei componenti elettronici fondamentali a 
semiconduttore, sia in regime stazionario sia sinusoidale. Conoscere le 
curve caratteristiche dei componenti a semiconduttore e le equazioni che 
ne descrivono il funzionamento. Conoscere la struttura e i parametri di un 
circuito amplificatore.  

Contenuti disciplinari  

Cenni sui materiali semiconduttori  
Costituzione e funzionamento di diodi e transistor. Caratteristica 
tensionecorrente del diodo. Analisi del funzionamento del diodo in 
corrente continua e in corrente alternata. Funzionamento del diodo come 
raddrizzatore e limitatore di tensione. Cenni sul diodo Zener. 
Caratteristiche di uscita del BJT ad emettitore comune.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   10   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

🗹🗹🗹🗹 laboratorio 
🗹🗹🗹🗹 lezione 
frontale  
□  debriefing  

🗹🗹🗹🗹 esercitazioni  
🗹🗹🗹🗹 dialogo formativo  
🗹🗹🗹🗹 problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem  

□ alternanza  
□ project work  

🗹🗹🗹🗹 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  

🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  

🗹🗹🗹🗹 Altro 
(specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio           
○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei  

Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
□  prova semistrutturata  

🗹🗹🗹🗹 prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione 
🗹🗹🗹🗹 soluzione di 
problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento,  corsi  di  recupero,  sportello 
 didattico,  percorsi  di approfondimenti in presenza.  

  
    

Classe 5^ 
Modulo 1 

Trasformatore trifase  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i    procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare    verifiche, controlli e collaudi   
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature    
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni    
professionali  
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Prerequisiti   

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo. Conoscere le 
potenze caratteristiche e il bilancio energetico di una macchina elettrica. 
Conoscere il comportamento termico generale di una macchina elettrica. 
Conoscere i principali tipi di servizio delle macchine elettriche. Conoscere 
le caratteristiche peculiari dei materiali usati per la costruzione delle 
macchine elettriche Saper associare le leggi dell’elettromagnetismo al 
funzionamento generale di una macchina elettrica. Possedere le 
conoscenze e le abilità attinenti allo studio dei circuiti elettrici in corrente 
monofase e trifase.  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche. 
Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in 
funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica. Collaudare macchine elettriche. Redigere a norma relazioni 
tecniche.  

Abilità  da 
formulare  

Saper tracciare il diagramma vettoriale della macchina, associandolo alle 
varie condizioni di carico. Saper calcolare le grandezze elettriche che 
interessano il trasformatore nelle varie condizioni di funzionamento, 
compreso quella di più macchine in parallelo. Saper scegliere un 
trasformatore in relazione al suo impiego, limitatamente agli usi più 
comuni. Saper eseguire le principali prove di collaudo di piccoli 
trasformatori monofase e trifase.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   Tecniche di collaudo. Parallelo di macchine elettriche.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le principali particolarità costruttive dei trasformatori. 
Conoscere il funzionamento e gli schemi equivalenti dei trasformatori. 
Conoscere i dati di targa di un trasformatore il loro significato. Conoscere 
le regole del funzionamento in parallelo dei trasformatori. Conoscere le 
particolarità delle varie prove di collaudo della macchina.  

Contenuti disciplinari  

Richiami sul trasformatore monofase. Trasformatore trifase: 
caratteristiche costruttive e principio di funzionamento. I circuiti 
equivalenti della macchina. Funzionamento a vuoto, a carico e in corto 
circuito. Le potenze, le perdite e il rendimento della macchina. La 
variazione di tensione da vuoto a carico. Dati di targa. Autotrasformatore 
trifase. Criteri di scelta del tipo di collegamento dei trasformatori Trifase. 
Il funzionamento in parallelo. Misura della resistenza degli avvolgimenti. 
Prove di collaudo del trasformatore trifase: prova a vuoto e in 
cortocircuito. Determinazione del rendimento convenzionale.  

  



68 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
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situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Modulo 2  
Motore asincrono trifase  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i    procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare    verifiche, controlli e collaudi   
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature    
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni    
professionali  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità derivanti dallo studio 
dell'Elettrotecnica e della Matematica del secondo biennio: conoscere le 
grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere il comportamento 
circuitale dell'induttore magnetico. Conoscere i fenomeni che avvengono 
in un circuito durante il periodo transitorio di magnetizzazione e di 
smagnetizzazione di un induttore. Saper applicare le leggi che legano le 
varie grandezze magnetiche in funzione delle richieste del problema. 
Conoscenze e abilità matematiche di media complessità (fondamenti di 
geometria analitica, funzioni esponenziali, concetto di rapporto 
incrementale e di derivata).  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  



70 
 

Abilità LLGG   

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche. 
Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in 
funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica. Collaudare macchine elettriche. Redigere a norma relazioni 
tecniche.   

Abilità  da 
formulare  

Saper calcolare i parametri del circuito equivalente di un motore asincono 
trifase. Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del 
motore. Saper eseguire le principali prove di collaudo della macchina 
asincrona e saperne interpretare i risultati.  

 
 CONOSCENZE   

Conoscenze LLGG   
Tecniche di collaudo. Motori e generatori elettrici. Componenti e 
dispositivi di potenza nelle alimentazioni, negli azionamenti e nei 
controlli.  Sistemi di avviamento statico e controllo di velocità.    

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le principali particolarità costruttive della macchina asincrona. 
Conoscere il principio di funzionamento e il circuito equivalente di una 
macchina asincrona. Conoscere i dati di targa di un motore asincrono e il 
loro significato. Conoscere le principali prove di collaudo della macchina 
asincrona. Conoscere i principali aspetti relativi all'avviamento e alla 
variazione di velocità del motore asincrono, anche in relazione alle 
caratteristiche del carico meccanico.  

Contenuti disciplinari  

Caratteristiche costruttive: cassa statorica, circuito magnetico statorico e 
rotorico, avvolgimento statorico e rotorico, tipi di raffreddamento. 
Campo magnetico rotante trifase. Tensione indotte negli avvolgimenti, 
principio di funzionamento. Funzionamento con rotore in movimento, 
scorrimento, circuito equivalente, funzionamento a carico e bilancio delle 
potenze, funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. Circuito equivalente 
statorico. Dati di targa del motore asincrono trifase.  
Curve caratteristiche del m.a.t.. Caratteristica meccanica del m.a.t..   
Generatore asincrono in isola e connesso alla rete.   
Avviamento e regolazione della velocità del motore asincrono trifase: 
Aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di avviamento. 
Motore a doppia gabbia e a barre alte. Avviamento a tensione ridotta. 
Avviamento stella triangolo. Regolazione della velocità mediante 
variazione della frequenza e della tensione a flusso costante. Schema a 
blocchi dei convertitori usati per la regolazione della  
velocità Motore asincrono monofase: principio di funzionamento, 
modalità costruttive per ottenere la coppia di avviamento. Misura della 
resistenza  
dell’avvolgimento statorico di un motore asincrono trifase  
Prove di collaudo: prova a vuoto e in cortocircuito del m.a.t..  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE Nella 
valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione 
di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà 
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conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare. Per 
uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata 
nel PTOF.  

 
Azioni di recupero ed  

approfondimento  Autoapprendimento, corsi di recupero,  sportello didattico percorsi  
di approfondimento in presenza. 

Modulo 3  
Elettronica di potenza  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i    procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature    
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni    
professionali  

Prerequisiti   

Conoscere il funzionamento della giunzione p-ne dei componenti 
elettronici di base (diodo, transistor). Conoscere i concetti di 
scomposizione in componenti armoniche di una funzione periodica e di 
distorsione armonica. Possedere le conoscenze e le abilità derivanti dallo 
studio dell'Elettrotecnica e della Matematica del secondo biennio. Saper 
usare il software di simulazione Multisim.  

Discipline correlate  Fisica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Analizzare i processi di 
conversione dell’energia.  
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Abilità  da 
formulare  

Saper associare ai vari componenti i relativi impieghi tipici. Essere in grado 
di calcolare, per alcuni casi semplici, le grandezze caratteristiche del 
convertitore. Saper associare a ogni convertitore le sue modalità 
d'impiego, in termini di limiti e prestazioni. Essere in grado di eseguire in 
laboratorio semplici simulazioni di alcuni convertitori, utilizzando il 
software usato nel testo.  

 CONOSCENZE    

Conoscenze LLGG   
Componenti e dispositivi di potenza nelle alimentazioni, negli azionamenti 
e nei controlli. I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere gli ambiti di applicazione dell'elettronica di potenza. Conoscere 
le principali caratteristiche di funzionamento dei componenti elettronici di 
potenza, pur senza approfondirne la struttura fisica. Conoscere le principali 
strutture circuitali e il funzionamento dei convertitori a.c.-d.c., d.c.-d.c., 
d.c.-a.c.. Conoscere, in linea di principio, le modalità di comando e di 
controllo dei vari convertitori.  

Contenuti disciplinari  

Diodi di potenza, SCR, BJT, MOSFET, IGBT usati come interruttori statici: 
simbolo grafico, cenni sulla costituzione, principali grandezze elettriche, 
curve caratteristiche, zona di interdizione e saturazione, grandezze di 
controllo e di potenza  
Vari tipi di convertitori:  
- Raddrizzatori monofasi e trifasi a mezzo ponte e a ponte.  
- Chopper  
- Inverter monofase a presa centrale e a ponte; (funzionamento ad 
onda quadra)  
- Inverter trifase a ponte con carico resistivo  
Visualizzazione della tensione di uscita di un raddrizzatore trifase a ponte.  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
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obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento, corsi di recupero,  sportello didattico percorsi  

di approfondimento in presenza. 

Modulo 4 
Macchine Sincrone  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i    procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica  
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature    
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare    verifiche, controlli e collaudi  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni    
professionali  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità derivanti dallo studio 
dell'Elettrotecnica e della Matematica del secondo biennio: conoscere le 
grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere il comportamento 
circuitale dell'induttore magnetico. Conoscere i fenomeni che avvengono 
in un circuito durante il periodo transitorio di magnetizzazione e di 
smagnetizzazione di un induttore. Saper applicare le leggi che legano le 
varie grandezze magnetiche in funzione delle richieste del problema. 
Conoscenze e abilità matematiche di media complessità (fondamenti di 
geometria analitica, funzioni esponenziali, concetto di rapporto 
incrementale e di derivata).  
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Discipline correlate  TPSE, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche. 
Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in 
funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica. Collaudare macchine elettriche. Redigere a norma relazioni 
tecniche.  

Abilità  da 
formulare  

Saper calcolare i parametri del circuito equivalente del generatore 
sincrono trifase. Saper determinare le caratteristiche di funzionamento di 
una macchina sincrona trifase, in base alle condizioni di alimentazione, di 
eccitazione e di carico. Saper eseguire le principali prove di collaudo della 
macchina sincrona e saperne  interpretare i risultati.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Tecniche di collaudo. Motori e generatori elettrici. Tipologie di macchine 
elettriche.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le principali particolarità costruttive della macchina sincrona. 
Conoscere il principio di funzionamento e il circuito equivalente della 
macchina sincrona. Conoscere i dati di targa della macchina sinrona e il 
loro significato. Conoscere il principio di funzionamento e le 
caratteristiche dei principali motori sincroni monofase. Conoscere le 
principali prove di collaudo della macchina sincrona.  

Contenuti disciplinari  

Struttura generale della macchina sincrona, circuito magnetico statorico 
e rotorico, avvolgimento di eccitazione o induttore, avvolgimento 
indotto, circuito di eccitazione alimentato da dinamo coassiale, 
eccitazione brushless, eccitazione statica della macchina.  
ALTERNATORE  
Funzionamento a vuoto, tensione indotta e perdite a vuoto. 
Funzionamento a carico, reazione di indotto con carico resistivo, induttivo 
e capacitivo. Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-
Eschemburg. Determinazione dell’impedenza sincrona, variazione di 
tensione da vuoto a carico, principali curve caratteristiche della macchina. 
Bilancio delle potenze e rendimento della macchina. Dati di targa della 
macchina.  
Misura della resistenza degli avvolgimenti di una macchina sincrona. 
Prove di collaudo: prova a vuoto e in cortocircuito di un alternatore 
trifase. Determinazione della reattanza sincrona.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   20   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
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● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

 Modulo 5  
Educazione civica: Green Economy  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità relative alla fisica di base e di chimica, 
in particolare quelle derivanti dallo studio dell’energia e delle sostanze 
inquinanti.  
Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di base e di 
informatica, in particolare sulla gestione di dati.  

Discipline correlate  TPSE, Chimica, Matematica, Inglese, Tecnologie Informatiche  

 ABILITÀ  

Abilità LLGG   

  
Promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili  
Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per 
tutti  
Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi di 
moderata complessità.  

Abilità  da 
formulare  

Comprendere il concetto di efficienza e sufficienza energetica e conosce 
le strategie e le politiche tecnico-sociali per raggiungerle.  
Sapere per quali scopi principali l’energia è usata nelle diverse regioni del 
mondo.  

 CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   Conoscere i principi di cittadinanza attiva e digitale e di sostenibilità 
ambientale  

Conoscenze da 
formulare  

Come ridurre il consumo di energia. Come ridurre le emissioni di gas serra 
e la quantità di rifiuti generati durante l'intero ciclo di vita di un prodotto. 
Come ridurre il consumo di risorse naturali aumentando l'efficienza del 
loro utilizzo. Conoscere i metodi per la conservazione della biodiversità.  
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Contenuti disciplinari  
Green Economy: impatto ambientale delle centrali termoelettriche; 
principali COP sulla green economy; fonti di energia rinnovabili.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   4  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 lezione frontale  
🗹🗹🗹🗹 debriefing  
🗹🗹🗹🗹 esercitazioni 
🗹🗹🗹🗹 dialogo 
formativo  
□ problem solving  
🗹🗹🗹🗹 problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
🗹🗹🗹🗹 brain – storming  
🗹🗹🗹🗹 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
🗹🗹🗹🗹 Altro 
(specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□ attrezzature di laboratorio       
🗹🗹🗹🗹 simulatore  
🗹🗹🗹🗹 monografie di apparati  
🗹🗹🗹🗹 virtual – lab  
🗹🗹🗹🗹 dispense  
🗹🗹🗹🗹 libro di testo  

□  dispense  
□  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei  
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Fine modulo  🗹🗹🗹🗹 prova strutturata  
🗹🗹🗹🗹 prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
🗹🗹🗹🗹 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento  

 
  

 

Modulo 6  
Motore a corrente continua  

Competenza LL GG   
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i    procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica  
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature    
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare    verifiche, controlli e collaudi  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni    
professionali  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità derivanti dallo studio 
dell'Elettrotecnica e della Matematica del secondo biennio: conoscere le 
grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere il comportamento 
circuitale dell'induttore magnetico. Conoscere i fenomeni che avvengono 
in un circuito durante il periodo transitorio di magnetizzazione e di 
smagnetizzazione di un induttore. Saper applicare le leggi che legano le 
varie grandezze magnetiche in funzione delle richieste del problema. 
Conoscenze e abilità matematiche di media complessità (fondamenti di 
geometria analitica, funzioni esponenziali, concetto di rapporto 
incrementale e di derivata).  

Discipline correlate  Sistemi automatici, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche. 
Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in 
funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica. Collaudare macchine elettriche. Redigere a norma relazioni 
tecniche.  

Abilità  da 
formulare  

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento della macchina a 
corrente continua, in base alle condizioni di alimentazione, di eccitazione 
e di carico. Saper associare le diverse regolazioni del motore ai requisiti 
richiesti dall'applicazione in esame. Saper eseguire le principali prove di 
collaudo della macchina a corrente continua e saperne interpretare i 
risultati.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Tecniche di collaudo. Motori e generatori elettrici. Tipologie di macchine 
elettriche.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le principali particolarità costruttive della macchina a corrente 
continua. Conoscere il funzionamento e il circuito equivalente della 
macchina a corrente continua nell'impiego come da motore e per le 
principali configurazioni di eccitazione. Conoscere i principali tipi di 
regolazione del motore a corrente continua. Conoscere i dati di targa della 
macchina a corrente continua e il loro significato. Conoscere le principali 
prove di collaudo della macchina a corrente continua.  

Contenuti disciplinari  

Aspetti costruttivi: struttura generale della macchina a corrente continua, 
nucleo magnetico statorico, avvolgimento induttore, nucleo magnetico 
rotorico, avvolgimento indotto nei vari tipi di eccitazione della macchina, 
collettore e spazzole.   
Motore a corrente continua: principio di funzionamento, funzionamento 
a vuoto e a carico, bilancio delle potenze, coppie e rendimento, 
caratteristica meccanica. Regolazione del motore a coppia costante, a 
potenza costante e mista. Dati di targa del motore a corrente continua.  
Misura della resistenza degli avvolgimenti della macchina a corrente 
continua.  
Prova a vuoto. Prova diretta del motore a corrente continua.   

 Impegno Orario  

Durata in ore   20   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
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● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

SISTEMI AUTOMATICI 

Classe terza 

  Titolo Modulo 1: Modelli e classificazione dei Sistemi  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

Prerequisiti   
Risoluzione sistemi di equazioni algebriche lineari 
Principi di elettrotecnica elementare  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.   
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese    
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 Contenuti disciplinari  

Il “blocco sistema” e le sue grandezze caratteristiche (ingressi, disturbi, 
parametri, uscite, variabili di stato).   
Il legame ingresso-uscita.  
Classificazione dei sistemi sulla base delle proprietà delle grandezze 
caratteristiche  
 I segnali canonici.   

    Impegno Orario  

Durata in ore   15  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati □  
virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo  ▀  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  

Titolo Modulo 2: Approfondimenti  di matematica per i sistemi automatici 

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

Prerequisiti   
Risoluzione sistemi di equazioni algebriche lineari Principi 
di elettrotecnica elementare  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.   
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
Identificare le tipologie dei sistemi automatici   

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Sistemi Elettromeccanici  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  
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 Contenuti disciplinari  

Concetto di linearità, proprietà di omogeneità e additività.  
Matrici e vettori.  
Matrici speciali.  
 Operazioni con le matrici.   
Sistemi lineari in forma matriciale loro risoluzione con il foglio di calcolo.  
Risoluzione di reti elettriche lineari con i metodi matriciali.  
Concetto di derivata di una funzione e di equazione differenziale. 
Riduzione di una equazione differenziale ad equazione algebrica e sua 
risoluzione numerica tramite il foglio elettronico di calcolo.  

  Impegno Orario  

Durata in ore   15  

Periodo  
È possibile selezionare più 
voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 
più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare 
più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□   Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
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 ▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: 
analisi,  
sintesi, capacità di discutere 
e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

•  capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondimento  

Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  

Titolo Modulo 3: Sistemi di ordine zero alias algebrici o sistemi “pronti” 

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti   
Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  Modellizzare 
sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Sistemi Elettromeccanici Trasduttori 
di misura.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese  
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 Contenuti disciplinari  
Modello dei sistemi di ordine zero.   
Analisi dei sistemi di ordine zero con i metodi matriciali utilizzando, quando 
possibile, il foglio di calcolo elettronico.  

    Impegno Orario  

Durata in ore   10  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

 □ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  

Titolo Modulo 4: Sistemi dinamici elementari  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   Conoscenza dei componenti elementari dei sistemi elettrici, meccanici, termici.  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.   
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici. 
Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Sistemi Elettromeccanici.  
Trasduttori di misura.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  
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 Contenuti disciplinari  

Modelli elementari di sistemi elettrici, termici, meccanici.   
La rappresentazione con lo stato dei sistemi di primo e secondo ordine. Studio 
del comportamento dei sistemi di primo e secondo ordine, sollecitati da segnali 
canonici, tramite la simulazione (utilizzando il foglio di calcolo elettronico. 
Deduzione delle  proprietà fondamentali dei sistemi dinamici del primo e 
secondo ordine nel dominio del tempo.  
Calcolo delle risposte canoniche nel dominio del tempo tramite simulazione col 
foglio di calcolo elettronico.  

  
    

Impegno Orario  

Durata in ore   40  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

□Settembre/Ottobre  
▀ Novembre  
▀ Dicembre    
▀ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
▀ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
▀  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  
    

  Titolo Modulo 5 : Algoritmi  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in contesti 
specifici  
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Realizzare progetti corredandoli di documentazione tecnica.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua i 
nglese.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Software dedicati.  
Programmazione dei controllori a logica programmabile.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese  

 Contenuti disciplinari  

Definizione di algoritmo.  
Algoritmi e diagrammi di flusso.  
Strutture di controllo.  
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Algoritmi iterativi e non iterativi. efficienza 
degli algoritmi.  

    Impegno Orario 

Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

 □  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

▀ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

▀ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare più 
voci 

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  

 □  virtual – lab  
□  manuali  

□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
soluzione di problemi 
□  elaborazioni 
grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei  
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Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, 

sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  
    

  Titolo Modulo 6: PLC  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
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.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   Reti logiche  

Discipline correlate  
TPSEE  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Descrivere la struttura dei controllori a logica programmabile.  
Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

CONOSCENZE  
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Conoscenze LLGG   

Architettura dei controllori a logica programmabile.  
Controllori logici programmabili.  
Programmazione dei controllori a logica programmabile.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  
Riferimenti tecnici e normativi.  
Manualistica d’uso e di riferimento.  

 Contenuti disciplinari  

PLC della serie S71200.   
L’ambiente di sviluppo TIA Portal della Siemens.  
Set di istruzioni per variabili booleane.  
Temporizzatori.  
Contatori.  
Realizzazione di semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 
automatici.  
L’interfaccia HMI.  
  

   Impegno Orario  

Durata in ore   60   

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
▀ Marzo  
▀ Aprile  
▀Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

▀ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
▀ simulazione – virtual Lab  
▀ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
▀  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel  
PTOF.  

Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

 Classe Quarta 

Modulo n. 1 

RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO 
MEDIANTE LA L-TRASFORMATA 

Competenza LL GG  
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi  

Prerequisiti Per lo studio di questo modulo è opportuno possedere nozioni 
sulla teoria dei sistemi, sulla classificazione sistemica, nonché 
conoscenze del comportamento nel dominio del tempo dei 
sistemi elettrici elementari RC, RL e RLC.  

Discipline correlate Matematica - Elettrotecnica  

Abilità  
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Abilità LLGG  

 Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  
 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di 

trasferimento di un sistema lineare e stazionario.  
 Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi.  
 Utilizzare software dedicati per la progettazione, l’analisi e la  

simulazione.  

  
Abilità da 
formulare  

 Saper applicare un metodo per l’analisi dei sistemi.  
 Utilizzare la tabella minima e i teoremi per determinare in 

autonomia nuove trasformate.   
 Saper risolvere antitrasformate.  
 Modellizzare sistemi con schemi a blocchi.  

 Conoscenze 

  
Conoscenze LLGG  

  

 Teoria dei sistemi lineari e stazionari.  
 Algebra degli schemi a blocchi.  
 Funzioni di trasferimento.  
 Classificazione dei sistemi.  

  
Conoscenze da 
formulare 

 Teoria dei sistemi lineari e stazionari.  
 Operatori trasformata e antitrasformata di Laplace.  
 Software specifico per lo studio e la simulazione dei sistemi.  

  

  

  

  

  

  

  

Contenuti disciplinari 

U.D. 1.1 - La Trasformata di Lapace  
Concetti introduttivi. Definizioni. Principali L-trasformate  e 
teoremi. Tabella minima delle trasformate.  
U.D. 1.2 – Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della 
trasformata  
Funzione di trasferimento in s. Applicazione alle reti elettriche. 
Poli e zeri della f.d.t.. Forme fattorizzate della f.d.t.. Passaggio da 
una forma all’altra. Risposta di un sistema di ordine uno alle 
sollecitazioni. Risposte dei sistemi idraulici e termici. Sistemi di 
ordine due. Risposte dei sistemi di ordine due alle sollecitazione. 
Considerazioni sulla stabilità di un sistema.  
U.D. 1.3 – Schemi a blocchi  
Componenti. Configurazioni di base. Metodi di semplificazione e 
sbroglio.  
U.D. 1.4 – Antitrasformata di Laplace  
Antitrasformazione di funzioni semplici mediante impiego delle 
tabelle. Antitrasformazione  mediante  scomposizione 
 in  fratti  semplici. Determinazioni delle costanti 
mediante sistema e con il metodo dei residui.  

  

 
 

Impegno 
Orario 

Durata in ore  60   

  
Periodo  

X Settembre/Ottobre  
X Novembre  
X Dicembre  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
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□ Gennaio  □ Maggio  

  

Metodologie, mezzi e strumenti 

  
  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per 
i   
DSA  

  
  
  
  
  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Stampante  
     ○ Proiettore  
     ○ Software  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab   

X  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  

Verifiche e criteri di valutazione 

  
  
  
  
  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  

□  relazione  
□  griglie di osservazione  

□  comprensione del testo  
□  saggio breve  

X  prova di simulazione  
X soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

□  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: padronanza 

della lingua e dei lessici specifici;  
 capacità di rielaborazione: analisi, 

sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. Per uniformare il 
significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

□   prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  

□  relazione  
□  griglie di osservazione  

□  comprensione del testo  
□  saggio breve  

□  prova di simulazione  
X  soluzione di 
problemi □   
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elaborazioni 
grafiche X  colloquio 
orale  

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a conseguire 
un punteggio non inferiore a 6/10.  

 
 
 
 
 

Azioni di recupero 
ed  

approfondimento 

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe. Potranno consistere in interventi di 
recupero relazionale, motivazionale, disciplinare, transdisciplinare (metodo 
di studio e di lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno 
applicate strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in 
gruppi di lavoro  
finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, alimentando così un 

comportamento di reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo 
prioritario e parte integrante della crescita complessiva della persona.  

  
    

Modulo n. 2 
RISPOSTA NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

  
Competenza LL GG  

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
 
 

Prerequisiti 

Per lo studio di questo modulo sono necessarie alcune 
conoscenze di matematica ed in particolar modo sulla 
rappresentazione vettoriale, sui numeri complessi e sul segnale 
sinusoidale.  

Discipline correlate Matematica - Elettrotecnica  
Abilità  

  
Abilità LLGG  

 Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della 
frequenza.  

 Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  
 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento 

di un sistema lineare e stazionario.  
 Rappresentare la funzione di trasferimento.  
 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche 

strumenti informatici.  
 Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
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Abilità da 
formulare  

 Familiarizzare con il concetto di sinusoide.  
 Comprendere e sperimentare il metodo del calcolo vettoriale.  
 Analizzare e simulare un sistema in regime sinusoidale.  

Conoscenze  
  

Conoscenze LLGG  
 Tipologie e analisi dei segnali.  
 Teoria dei sistemi lineari e stazionari.  
 Funzioni di trasferimento.  
 Rappresentazioni polari e logaritmiche delle funzioni di  
trasferimento.  

  
Conoscenze da 

formulare  

 Correlazione tra sinusoide e vettore.  
 Risposta in frequenza.  
 Diagrammi di Bode e di Nyquist  
 Software specifico per il tracciamento dei diagrammi di Bode.  

  
  
  

  
  

Contenuti disciplinari  

U.D. 2.1 – Risposta in frequenza  
Concetti introduttivi. Funzione di trasferimento in regime 
sinusoidale. Forme fattorizzate delle f.d.t.. Funzioni elementari.  
U.D. 2.2 – Diagrammi di Bode  
Generalità. Scale di rappresentazione. Diagrammi del modulo e 
della fase di funzioni elementari. Diagrammi del modulo e della 
fase di funzioni complesse. Software per il tracciamento dei 
diagrammi di Bode.  
U.D. 2.3 – Diagrammi di Nyquist  
Definizione del diagramma di Nyquist. Tracciamento dei 
diagrammi. Diagrammi di funzioni elementari. Software per il 
tracciamento dei diagrammi di Nyquist.  

  

  
  

Impegno  
Orario  

Durata in ore  40   

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
X Gennaio  

X Febbraio  
X Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

  

Metodologie, mezzi e strumenti  

  
  
  
  

Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i   
DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ ………….  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
X  virtual – lab  

  □  dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  

Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  

In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
□  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
 capacità  nell’utilizzare  le 

conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

 capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

  
Livelli minimi per le 
verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, motivazionale, 
disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di lavoro). In merito 
alla metodologia del recupero saranno applicate strategie didattiche 
innovative e la classe sarà organizzata in gruppi di lavoro finalizzati 
anche a forme di apprendimento tra pari, alimentando così un 
comportamento di reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo 
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educativo prioritario e parte integrante della crescita complessiva della 
persona.  

  

Modulo n. 3  
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  

Competenza LL GG  
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione  
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

  
Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo si ritengono sufficienti le 
conoscenze e le abilità acquisite durante il primo biennio e quelle 
legate allo studio dell’Elettrotecnica del terzo anno   

Discipline correlate  Fisica – Elettrotecnica  
  

Abilità 

  
  

  
  

Abilità LLGG  

 Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in 
contesti specifici.  

 Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi 
automatici.  

 Scegliere i materiali e le apparecchiature in base caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  

 Realizzare progetti, corredandoli di documentazione tecnica.  

  
  
  

Abilità da 
formulare  

 Utilizzare sistemi programmabili dedicati.  
 Rappresentare semplici sistemi di automazione applicati ai 

processi tecnologici, descrivendone gli elementi che li 
costituiscono, in relazione alle funzioni, alle caratteristiche e ai 
principi di funzionamento.  

 Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili (bit e word) di un 
PLC  Saper utilizzare software applicativi  

 Saper progettare semplici impianti automatici in logica 
programmabile: confezionare l’eventuale programma, 
eseguire il cablaggio degli I/O, verificare il corretto 
funzionamento dell’applicazioni.  

Conoscenze 

Conoscenze LLGG   Architettura dei controllori a logica programmabile.  
 Programmazione dei controllori a logica programmabile.  
 Sistemi elettromeccanici.  
 Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
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 Software dedicati.  

  
  

Conoscenze 
da formulare  

 Sistemi di controllo con PLC.  
 Programmazione dei Controllori a Logica Programmabile.   
 Conoscere gli aspetti generali della programmazione con il TIA 

Portal.  
 Saper identificare le caratteristiche funzionali di un PLC e dei 

suoi moduli di interfaccia, in funzione dell’impiego.  
 Conoscere le caratteristiche dei vari linguaggi di 

programmazione  
del PLC, in particolare del ladder diagram.  

  
  
  

  
Contenuti disciplinari  

U.D. 3.1 – Programmazione dei PLC  
Concetti introduttivi. Classificazione dei linguaggi. Il linguaggio 
ladder. Applicazioni ad azionamenti elettromeccanici.  
U.D. 3.2 – TIA Portal  
Ambiente  di  programmazione.  Istruzioni  di 
 programmazione. Configurazione hardware. Aree di 
memoria PLC e indirizzamento di base. Istruzioni di 
temporizzazione.  

  
  
  
Impegno  

Durata in ore  40   

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  

□ Febbraio  
X Marzo  

Orario   □ Dicembre  
□ Gennaio  

X Aprile  
X Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti 
 
 
 
 
 

Metodi Formativi 

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  X project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso 
autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche 
per i   
DSA  
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 Mezzi, strumenti e sussidi 
  

 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ pannelli per esercitazioni      

pratiche  
     ○ software  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – 

lab   X  
dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per 
calcolo elettronico  
□  Strumenti di 
misura □  
Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i 
DSA  
  

Verifiche e criteri di valutazione  
 
 
 
 
 

In itinere 

□  prova strutturata  
X  prova semistrutturata  
X  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei 
lessici specifici;  

  
  
  
  
  
  
  

Fine modulo  

□  prova strutturata  
X  prova semistrutturata  
X  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

 capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
Livelli minimi per le  

verifiche 

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi 
minimi e pertanto avranno una valutazione sufficiente se 
riusciranno a conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi 
di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

  
  

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO  

Durante l’anno scolastico e contestualmente alla somministrazione dei contenuti di ogni modulo teorico 
saranno svolte le seguenti esercitazioni:  
• analisi della risposta di sistemi del primo e del secondo ordine con il software di simulazione 

Multisim.  
• analisi della risposta di un sistema del secondo ordine con il software LabVIEW Control Design & 

Simulation.  
• Risoluzione di schemi a blocchi con il software LabVIEW Control Design & Simulation.  
• Tracciamento dei diagrammi di Bode con i software Multisim e LabVIEW Control Design & 

Simulation.  
• Simulazione con il software CADeSIMU di impianti di automazione industriale con il PLC Simatic 

S71200.  
• Applicazioni con il TIA Portal.  

 Classe quinta 

  Titolo Modulo 1: Analisi nel dominio della variabile complessa  s  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

Prerequisiti   
Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  Modellizzare 
sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici. 
Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. Utilizzare il lessico 
e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici    
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CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi Elettromeccanici Trasduttori di 
misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese  

Conoscenze da 
formulare  

  
   

 Contenuti disciplinari  

Trasformazione secondo Laplace della rappresentazione con lo stato .  
Risposta libera, forzata, completa, concetto di funzione di trasferimento.  
Definizione e proprietà della funzione di trasferimento (f.d.t.).  
Varie espressioni della f.d.t. (poli-zeri - guadagno, poli- zeri- fattore di 
trasferimento, rapporto di polinomi, poli- residui).  
Calcolo delle risposte ai segnali canonici.  
Teoremi del valore iniziale e finale e della traslazione nel dominio del tempo.  
Modello nel dominio di s dei sistemi del secondo ordine; polinomio 
caratteristico e suoi parametri.  
Posizione e natura dei poli al variare dello smorzamento e influenza sulla 
risposta al gradino nel dominio del tempo.  
Modello sistemico del motore in cc a magneti permanenti come esempio di 
sistema del secondo ordine.  

  
    

Impegno Orario Durata in ore   15  

 Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare più 
voci 

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
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□  Strumenti specifici per i DSA  
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  
 

Titolo Modulo 2: Analisi nel dominio della frequenza  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   Passaggio dalla  funzione di trasferimento alla risposta armonica  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  
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Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.  

CONOSCENZE  
   

  

Conoscenze LLGG   

Sistemi elettromeccanici  
Servomeccanismi e servomotori.  
Trasduttori di misura  
Software dedicati  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  

Conoscenze da 
formulare  

  

Contenuti disciplinari  

Diagrammi polari di Nyquist: esempi di tracciamento  
Diagrammi di Bode: tracciamento manuale,  tramite foglio elettronico o 
software applicativo.  
Tracciamento dei diagrammi di Bode nel caso di poli complessi e 
coniugati con le curve normalizzate.  

Impegno Orario  

Durata in ore   10  

Periodo  
È possibile 
selezionare più voci)  

▀ Ottobre  
□  
Novembre  
□  
Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
▀ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i    DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare più voci 

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
 □ dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura ▀  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Fine modulo 

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  
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Titolo Modulo 3: Sistemi interconnessi  - sistemi retroazionati 

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
  

Prerequisiti   Algebra degli schemi a blocchi  

Discipline correlate  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi 
automatici.  
Applicare i principi del controllo automatico.  
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 
Industriale.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

  

Trasduttori di misura.  
Criteri di scelta e di installazione dei sistemi di controllo 
automatico.  
Sistemi di automazione industriali e civili.  

Contenuti disciplinari  

Interconnessione in cascata, parallelo, controreazione e f.d.t. 
globale del sistema interconnesso.  
Schema archétipo a controreazione.  
Funzioni di trasferimento ingresso-uscita e disturbo-uscita in 
anello aperto e chiuso.  
Retroazione positiva e negativa.  
Prestazioni di un sistema con retroazione sia positiva sia negativa.  

Impegno Orario  

Durata in ore   10  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

▀ Ottobre  
□  
Novembre  
□  
Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem 
solving □  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□   attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀ dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali □   
strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □   
Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  
  
   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova 
strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in 
laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  
comprensione 
del testo  
□  saggio breve  
□  prova di 
simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni 
grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si 
terrà conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
• capacità comunicativa: padronanza della lingua 

e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  
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Fine modulo   □  prova 
strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in 
laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  
comprensione 
del testo  
□  prova di 
simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni 
grafiche  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

Titolo Modulo 4:  
Teoria della stabilità di un sistema lineare stazionario  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   
Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace  
Analisi dei sistemi utilizzando la risposta armonica  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella 
fase progettuale.  
Progettare sistemi di controllo  automatico complessi e integrati.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Sistemi di automazione civile e industriale.  
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  Contenuti disciplinari  

Concetto di stabilità asintotica interna.  
Condizioni di stabilità sulla risposta libera e sui poli della funzione di 
trasferimento.  
Principio dell’argomento.  
Deduzione del Criterio di Nyquist generale e ridotto per sistemi 
retroazionati.  
Stabilità robusta dei sistemi a stabilità regolare, margine di fase e 
margine di guadagno.  
Criterio di Bode.  
Sistemi a fase minima, Criterio di Bode ridotto.  
Criterio di Routh.  

 Impegno Orario  

Durata in 
ore   

30  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□Settembre/Ottobre  
▀ Novembre  
▀ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

▀ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  

□  problem solving  
▀  problem   

□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di 
laboratorio           ○ PC  
▀  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
▀  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica □  Strumenti 
specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata □  
prova in 
laboratorio □  
relazione □  
griglie di 
osservazione  
□  comprensione del  
testo  
□  saggio breve □  
prova di 
simulazione ▀  
soluzione di 
problemi ▀  
elaborazioni 
grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze  
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della  
lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 

diversi argomenti proposti;  
• capacità di collegamento pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 

valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Fine modulo 

▀  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata □  
prova in 
laboratorio □  
relazione □  
griglie di 
osservazione  
□  comprensione del  
testo □  prova di 
simulazione ▀  
soluzione di 
problemi □  
elaborazioni 
grafiche  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  

 Titolo Modulo 5: Compensazione della stabilità    

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
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Prerequisiti   

Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace Analisi dei 
sistemi utilizzando la risposta armonica.  
Interconnessione dei sistemi.  
Condizioni e criteri di stabilità di un sistema.  

Discipline correlate  

  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

    

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale.  
Progettare sistemi di controllo  automatico complessi e integrati.  
Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei componenti circuitali 
di tipo discreto ed integrato.  
Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche 
e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
Utilizzar il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi elettromeccanici.  
Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata.  
Sistemi di automazione civile e industriale.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese. Software 
dedicati.  

 Contenuti disciplinari  

Compensazione con polo dominante, con rete polo-zero, con rete zero polo, 
con rete a sella.  
Rete di compensazione con polo dominante attiva e passiva.  
Rete di compensazione polo-zero attiva e passiva.  
Rete di compensazione zero-polo attiva e passiva. 
Rete di compensazione a sella attiva e passiva; Il 
regolatore industriale PID ideale e reale.  
Equivalenza tra regolatore PD e la rete di compensazione zero-polo.  

 Impegno Orario 

Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
▀ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving 
▀  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
▀  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica □  Strumenti specifici 
per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  CRITERI DI VALUTAZIONE  
□  prova semistrutturata Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli □  prova in laboratorio alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto  
□  relazione alla situazione di partenza e del raggiungimento  
□  griglie di osservazione o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto 
□  comprensione del testo dei seguenti indicatori di competenza  
□  saggio breve • capacità nell’utilizzare le conoscenze □  
prova di simulazione acquisite;  
▀  soluzione di problemi •  capacità comunicativa: padronanza  
□  elaborazioni grafiche della lingua e dei lessici specifici;  

Fine modulo 

□  prova strutturata •  capacità di rielaborazione: analisi,  
□  prova semistrutturata sintesi, capacità di discutere e □  prova in 
laboratorio approfondire i diversi argomenti  
□  relazione proposti;  
□  griglie di osservazione • capacità di collegamento □  comprensione 
del testo pluridisciplinare.  
□  prova di simulazione Per uniformare il significato del voto ▀  
soluzione di problemi sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà  
□  elaborazioni grafiche valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  
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Titolo Modulo 6: Sistemi di regolazione continua e on/off  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   

Analisi dei sistemi nel dominio del tempo.  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace.  
Analisi dei sistemi utilizzando la risposta armonica.  
Interconnessione di sistemi.  
Condizioni e criteri di stabilità di un sistema.  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale.  
Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  
Progettare sistemi di controllo  complessi e integrati.  
Utilizzare sistemi di controllo automatico analogici e digitali. Illustrare gli 
aspetti generali e le applicazioni dell’automazione in riferimento alle 
tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile. Sistemi di  
controllo di velocità.  
Sistemi di automazione civile e  industriale  

 Contenuti disciplinari  

Schema a blocchi di un sistema di regolazione  
Regolazione statica e astatica  
Precisione statica e reiezione del disturbo agente direttamente sull’uscita in 
uscita.  
Progetto statico (soddisfacimento precisione statica)  
Progetto dinamico (soddisfacimento stabilità robusta e prontezza di risposta 
legata alla pulsazione di attraversamento).  
 Progetto del sistema di regolazione della velocità di un motore in c.c.  
Progetto di un sistema di regolazione della temperatura.  

 Impegno Orario  Durata in ore   20  



117 
 

 
Periodo  

È possibile 
selezionare più 

voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

▀ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 
voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving 
▀  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  
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Titolo Modulo 7: Sistemi di asservimento  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   

Analisi dei sistemi nel dominio del tempo.  
Analisi dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace.  
Analisi dei sistemi utilizzando la risposta armonica.  
Interconnessione di sistemi.  
Condizioni e criteri di stabilità di un sistema.  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale.  
Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  
Progettare sistemi di controllo  complessi e integrati.  
Utilizzare sistemi di controllo automatico analogici e digitali. Illustrare gli 
aspetti generali e le applicazioni dell’automazione in riferimento alle 
tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Sistemi di automazione civile e industrial.  
Sistemi di controllo di velocità.    

 Contenuti disciplinari  

Principio di funzionamento dei sistemi di asservimento..  
Errore di posizione, di velocità, di accelerazione.  
Classificazione dei sistemi di asservimento in base agli errori.  
Sistemi di asservimento a retroazione proporzionale.  
Classificazione dei sistemi di asservimento a retroazione proporzionale in base al 
numero di poli nell’origine.  
Sviluppo del progetto di un sistema di asservimento per il controllo della 
posizione dell’asse di un motore;  
Trasferimento della teoria dei sistemi di asservimento ai sistemi di regolazione 
astatici.  

   Impegno 
Orario  

Durata in ore   20  
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Periodo  

È possibile 
selezionare 

più voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
▀ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi 
Formativi  

È possibile selezionare 
più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem 
solving ▀  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  
DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile 
selezionare più voci  

▀  attrezzature di 
laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica □  Strumenti 
specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 
si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la tabella 
inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  
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Titolo Modulo 8: Comando e monitoraggio automazioni col PLC  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
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.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   
PLC  
Programmazione dei controllori a logica programmabile  

Discipline correlate  
TPSEE  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA   

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente 
complessità nei contesti specifici  
Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo dei sistemi.  
Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente ai seguenti 
settori: impianti elettrici, impianti tecnologici, controlli e automatismi.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

PLC  
Programmazione dei controllori a logica programmabile Trasduttori di 
misura.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Sistemi di automazione civile e industriale  .  

 Contenuti disciplinari  
Comando e monitoraggio di automazioni civili e industriali a complessità 
crescente tratte dalle seconde prove degli anni precedenti.  

  Impegno Orario  

Durata in ore   40   

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
▀ Aprile  
▀ Maggio  
▀ durante tutto l’anno scolastico  
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving 
▀  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare più voci 

▀  attrezzature 
di laboratorio           
○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione 
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del  
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità  comunicativa: 
 padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo 

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione 
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

Classe terza  

 
Titolo Modulo 
I MATERIALI 

Competenza LL GG  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Gestire progetti.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

Prerequisiti  

Elementi principali della tavola periodica, struttura dell’atomo, legami 
chimici. Grandezze e unità fondamentali del Sistema internazionale (SI), 
principali unità di misura anglosassoni, loro multipli e sottomultipli. 
Comportamento dei campi elettrici e magnetici. Risoluzione di 
un’equazione dimensionale. Corretta interpretazione di un diagramma 
cartesiano.  

Discipline correlate  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - FISICA  

 ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 
caratteristiche ed i loro legami.  
Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Descrivere i principi di funzionamento dei componenti circuitali di tipo 
discreto ed integrato.  

Abilità da 
formulare  

Comprendere i principi fisici e chimici che caratterizzano i materiali 
utilizzati nella realizzazione dei componenti e nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Saper valutare, in funzione dell’ambiente in cui un’apparecchiatura 
elettronica lavorerà, le proprietà tecniche dei materiali utilizzati per 
garantirne un funzionamento ad alta affidabilità.  

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

Proprietà tecnologiche dei materiali del settore.  
Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego 
dei componenti attivi e passivi e dei circuiti integrati.  
Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di impiego.  

Conoscenze da 
formulare  

Struttura chimica e fi sica dei materiali impiegati nelle costruzioni 
elettroniche. Definizione e valutazione delle principali caratteristiche 
meccaniche e termiche dei materiali. Prove tecnologiche basilari sulla 
lavorabilità dei materiali. Proprietà conduttrici e isolanti dei materiali 
semiconduttori. Caratteristiche principali dei semiconduttori utilizzati 
nei dispositivi elettronici. Comportamento dei materiali al variare della 
temperatura.  

Contenuti disciplinari  

struttura dell'atomo; proprietà fisico-chimiche dei materiali; materiali 
conduttori, isolanti e magnetici; materiali semiconduttori; il processo 
di conduzione nei solidi conduttori di elettricità  materiali per le 
tecnologie elettriche ed elettroniche.  

 Impegno Orario  

Durata in ore  9   

Periodo  
È possibile selezionare più voci)  

□   da Settembre a Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni    
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata    

□  prova  semistrutturata  

□  prova in laboratorio    
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi    
□  elaborazioni grafiche  
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione    
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
  
  
  
  
  

Titolo Modulo 
DISPOSITIVI ELETTRONICI PASSIVI 

Competenza LL GG  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Gestire 
progetti. Analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

Prerequisiti  

Principali materiali conduttori e isolanti. Leggi di Ohm.  Principali leggi 
dell’elettromagnetismo. Risoluzione delle equazioni di primo e secondo 
grado. Risoluzione dei sistemi lineari di primo ordine.  Interpretazione 
corretta di un diagramma cartesiano.  
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Discipline correlate  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - FISICA  

 ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure 
utilizzando anche strumenti informatici. 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 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. 
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.  

Abilità da 
formulare  

Saper dimensionare correttamente semplici reti elettriche tenendo conto 
delle tolleranze di fabbricazione dei componenti.  
Saper operare il collegamento fra conoscenze teoriche sulla tolleranza di 
fabbricazione, variabilità dei parametri e tecniche di dimensionamento 
dei circuiti elettrici apprese nel corso di elettronica e di elettrotecnica  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego dei 
componenti attivi e passivi e dei circuiti integrati. Componenti, circuiti e 
dispositivi tipici del settore di impiego. Simbologia e norme di 
rappresentazione circuiti e apparati. Impiego del foglio di calcolo 
elettronico. Teoria della misura e della propagazione degli errori. Metodi 
di rappresentazione e di documentazione. Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della strumentazione di laboratorio. 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. 
Manualistica d’uso e di riferimento.  
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Conoscenze da 
formulare  

resistori: caratteristiche dei principali componenti passivi utilizzati in 
elettronica.  
parametri statici e dinamici fondamentali dei componenti passivi. 
principali tecnologie di fabbricazione dei componenti passivi.                 
principali applicazioni dei componenti passivi.                                            
variazioni dei parametri caratteristici al variare delle grandezze 
ambientali (temperatura, pressione, luminosità) e modi di sfruttare 
queste variazioni per ottenere componenti particolari (termistori, 
fotoresistenze, magnetoresistenze).  
condensatori:  
caratteristiche generali; caratteristiche elettriche; comportamento in 
transitorio; energia accumulata in un condensatore; tecnologie 
costruttive; rappresentazione grafica; codificazione dei condensatori;  
condensatori in parallelo e in serie;  applicazioni dei condensatori; 
condensatori variabili. induttori:  
caratteristiche generali; caratteristiche elettriche; tecnologie di 
fabbricazione;  
schermatura degli induttori; rappresentazione grafica; collegamento in 
serie e in parallelo degli induttori; energia immagazzinata in un induttore; 
applicazioni degli induttori.  

Contenuti disciplinari  

caratteristiche generali; caratteristiche elettriche; tecnologie di 
fabbricazione; rappresentazione grafica; collegamento in serie e in 
parallelo dei resistori; partitore di tensione ; potenziometri; reti resistive; 
termoresistenze; termistori ; resistori variabili.  

  

Impegno Orario  

Durata in ore  9   

Periodo  
È possibile selezionare più voci)  

□  da Settembre a Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni    
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
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□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□  prova strutturata    

□  prova  semistrutturata  

□  prova in laboratorio    
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi    
□  elaborazioni grafiche  
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione    
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  
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Titolo Modulo  
NORMATIVA TECNICA E DISEGNO TECNICO  

   

Competenza LL GG  

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati. Software 
dedicato specifico del settore e in particolare software per la 
rappresentazione grafica. Metodi di rappresentazione e di 
documentazione. Tipologie di rappresentazione e documentazione di 
un progetto. Software e hardware per la progettazione la simulazione 
e la documentazione. Manualistica d’uso e di riferimento.  

Prerequisiti  Conoscenze di base del disegno tecnico. Uso del personal compute  

Discipline correlate  TTRG, ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi 
occorrenti per il progetto specifico.  
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per esecutivo.  
Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali. 
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.  

Abilità da 
formulare  

Saper utilizzare in modo professionale un sistema Cad computerizzato, 
in ambiente Windows®, per essere in grado di impiegarlo nella 
progettazione dei circuiti stampati e nella simulazione digitale del 
funzionamento del circuito progettato.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati. 
Software dedicato specifico del settore e in particolare software 
per la rappresentazione grafica.  
Metodi di rappresentazione e di documentazione.  
Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto. 
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione.  
Manualistica d’uso e di riferimento.  

Conoscenze da 
formulare  

Simboli grafici dei principali componenti elettronici.                                      
Lettura di uno schema elettrico ricavandone le informazioni riguardanti il 
funzionamento, la tecnica di realizzazione, le problematiche di progetto 
affrontate e risolte. Comandi per realizzare uno schema elettronico con 
un sistema CAD.  
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Contenuti disciplinari  

Enti di normazione: Gli Enti; Marchio Di Conformità; La Marcatura CE; 
Disegno Elettronico ed Elettrotecnico: norme generali; segni grafici; 
schema elettrico; lista dei componenti; schema di principio;  schema a 
blocchi; metodo di interpretazione degli schemi elettrici per l’elettronica; 
schemi elettrici per l’elettrotecnica;  disegno meccanico. Sistemi CAD: 
struttura di un sistema cad;  struttura hardware di un sistema cad; 
struttura software di un sistema ca cad; sistema cad per il disegno degli 
schemi elettronici; approfondimento sul software diptrace.  

  Impegno Orario  Durata in ore  9  
Periodo  

È possibile selezionare più voci)  
□  da Settembre a Maggio  
  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni    
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata    

□  prova  semistrutturata  

□  prova in laboratorio    
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi    
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
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Fine modulo  □  prova strutturata  

  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione    
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

• Recupero in itinere  

• Corso di recupero se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto  

  
  
  

TITOLO MODULO  
INTERPRETAZIONE DEL PROGETTO ATTRAVERSO L’ANALISI DELLO SCHEMA  

  

Competenza LL GG 
Gestire progetti;  
Analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

Prerequisiti Conoscenza delle norme CEI  

Discipline correlate ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di 
documentazione tecnica.  
Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo e 
segnalazione.  
Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con fonti energetiche 
alternative.  
Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti , e 
apparati.  
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Abilità da 
formulare  

saper leggere gli schemi elettronici in modo chiaro e completo 
sfruttando la maggior capacità informativa della nuova simbologia  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Componentistica degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi di 
sicurezza. Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per 
impianti a bassa tensione. Manualistica d’uso e di riferimento. 
Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT a correnti 
forti e a correnti deboli. Rifasamento degli impianti utilizzatori.  
Riferimenti tecnici e normativi. Componenti e sistemi per la domotica  
Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati  
Impiego del foglio di calcolo elettronico. Software dedicato specifico 
del settore e in particolare software per la rappresentazione grafica. 
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione. Manualistica d’uso e di riferimento.  

Conoscenze da 
formulare  

Simbologia utilizzata dall’industria europea nella realizzazione degli 
schemi elettrici ed elettronici. Interpretazione corretta della 
documentazione tecnica allegata alle apparecchiature industriali 
provenienti dall’unione europea e dagli stati uniti.  

Contenuti disciplinari  

simboli logici secondo la nuova normativa CEI:  concetti generali; 
sicurezza degli impianti elettrici civili: sicurezza degli impianti e degli 
apparati elettrici; effetti dell’energia elettrica sul corpo umano; come si 
prende la scossa; sistemi di distribuzione della corrente elettrica; 
protezioni e dispositivi per la sicurezza; influenza dei campi 
elettromagnetici sul corpo umano; isolamento elettrico nelle 
apparecchiature elettroniche. impianti elettrici civili:  

   Impegno Orario  Durata in ore  9  

Periodo  
È possibile selezionare più 
voci)  □ da Settembre a Maggio  

  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni  
  
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
  
specifiche per i  DSA  
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
 

   
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare  le  

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti 
proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  
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Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed 
approfondimento  

• Recupero in itinere  

• Corso di recupero se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto  
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Titolo Modulo                                                                          
CONTROLLORI PROGRAMMABILI (PLC )  

Competenza LL GG  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 
di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.                       
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

Prerequisiti  
Uso del personal computer in ambiente Windows. Informatica di base. 
Conoscenze di base sugli impianti elettrici civili  

Discipline correlate  ELETTRONICA ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  
Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori ; Progettazione di 
circuiti con microcontrollori; Rappresentare schemi funzionali di 
componenti circuitali, reti , e apparati  

Abilità da 
formulare  

Saper utilizzare PLC commerciali per risolvere problemi di automazione. 
Saper utilizzare il software di peograzzazione TIAPORTAL della SIEMENS.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Circuiti basati sull’utilizzo dei microcontrollori ; Interazione fra 
componenti ad apparecchiature appartenenti ad aree tecnologiche 
diverse. Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati. 
Software dedicato specifico del settore e in particolare software per la 
rappresentazione grafica. Manualistica d’uso e di riferimento.    

Conoscenze da 
formulare  

Struttura di un controllore programmabile (PLC). Problematiche di 
progetto con i dispositivi automatici.  Come si programma un PLC. Saper 
valutare le caratteristiche tecniche di un Programmable Automation 
Controller (PAC). Principi base della domotica. Principali applicazioni della 
domotica  

Contenuti disciplinari  

PLC SIEMENS S7-1200:  Generalità, PLC compatti, PLC modulari, Perché 
utilizzare PLC in luogo di un circuito cablato, Hardware del PLC con 
riferimento al PLC  S7-1200, CPU S7-1200, Simatic Memory card, Signal 
board, Moduli I/O, Moduli di comunicazione, Principio di funzionamento 
di un PLC, Come viene comandato il processo da un PLC, da dove riceve le 
informazioni il PLC, Contatti normalmente aperti e normalmente chiusi, 
Indirizzi degli ingressi e delle uscite nel PLC S71200,  Collegamenti elettrici 
da effettuare per la connessione degli ingressi e uscite, Rappresentazione 
del programma: Linguaggi, Rappresentazione del programma in LADDER, 
Area Merker, Combinazione logica AND,Combinazione logica OR,  
Istruzione SET e RESET, Funzione logica OR e AND, i temporizzatori, i 
contatori, gli operatori relazionali, i blocchi RS ed SR, esercizi  (definizione 
ingressi e uscite (I/O), algoritmo, schema elettrico delle connessioni, 
realizzazione del software, simulazione dell’automazione).  
Ambiente di programmazione TIA Portal: Installazione di STEP 7 TIA Portal 
sul PC, Come Creare un progetto e simularne il funzionamento.  
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Impegno Orario  

Durata in ore  9   

Periodo  
È possibile selezionare più voci)  

□  da Settembre a Maggio  
  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni  
  
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□  prova strutturata    

□  prova semistrutturata    

□  prova in laboratorio    
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi    
□  elaborazioni grafiche  
  
□  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione    
□  griglie di osservazione  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 

Fine modulo  
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□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche   

terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
  
   

 

Titolo Modulo  
METODI DI PROGETTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE  

  

COMPETENZA LL GG  

utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi;  gestire 
progetti; analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

Prerequisiti  

Conoscenza delle principali grandezze elettriche. Capacità di affrontare 
un problema logico e di realizzare la sintesi della rete logica. 
Caratteristiche elettriche, statiche e dinamiche dei circuiti micrologici. 
Principali caratteristiche dei circuiti micrologici MSI di tipo combinatorio. 
Principali caratteristiche dei circuiti micrologici MSI di tipo sequenziale. 
Teoria delle reti. Elementi di base di statistica (media, moda, mediana, 
varianza, scarto quadratico medio).  

Discipline correlate  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG  

Utilizzare software specifici per la progettazione impiantistica ed 
illuminotecnica.  
Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di 
documentazione tecnica.  
Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
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 
per l’analisi e il controllo.  
Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione 
degli errori.  
Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme. 
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.  
Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali.  
Individuare i criteri di uno studio di fattibilità.  
Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la 
simulazione.  

Abilità da 
formulare  

Saper scegliere il corretto metodo di misura e lo strumento più adatto.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Manualistica d’uso e di riferimento. Software dedicati.  
Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati  
Impiego del foglio di calcolo elettronico. Software dedicato specifico del 
settore e in particolare software per la rappresentazione grafica.  
Teoria della misura e della propagazione degli errori. Metodi di 
rappresentazione e di documentazione. Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della strumentazione di laboratorio. 
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione. Manualistica d’uso e di riferimento.  

Conoscenze da 
formulare  

definizione di un problema e sua traduzione in specifiche di progetto.  
analisi di un’apparecchiatura elettronica suddividendola in unità 
funzionali. scelta della tecnologia micrologica più adatta. 
interfacciamento corretto dei circuiti micrologici. problemi di 
interfacciamento dei dispositivi elettromeccanici. valutare correttamente 
il metodo di misura e i valori ottenuti.  

contenuti disciplinari  

teoria delle misure:introduzione alla teoria della misura; legge di 
propagazione degli errori;  
metodi di progettazione e strumenti di misura:                                        metodi 
di realizzazione dei circuiti elettronici; processo di misurazione e 
strumenti di misura.  
analisi del progetto:articolazione dell’analisi  
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Impegno Orario  

Durata in ore  9   

Periodo  
È possibile selezionare più voci)  

□ da Settembre a Maggio  
  
   

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□  laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□   esercitazioni  
  
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
  
□   prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□   relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare  le  

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

• Recupero in itinere  

• Corso di recupero se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto  

 Titolo Modulo  
LINGUAGGIO C - ARDUINO  

METODI DI PROGETTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE  

Competenza LL GG  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.                       
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

Prerequisiti  Uso del personal computer in ambiente Windows. Informatica di base.  



140 
 

Discipline correlate  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – SISTEMI AUTOMATICI  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  
Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori ; Progettazione di 
circuiti con microcontrollori; Rappresentare schemi funzionali di 
componenti circuitali, reti , e apparati  

Abilità da 
formulare  

Realizzare semplici programmi relativi alla simulazione di sistemi; 
scrivere e sperimentare programmi in diversi contesti;  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Circuiti basati sull’utilizzo dei microcontrollori ; Interazione fra 
componenti ad apparecchiature appartenenti ad aree tecnologiche 
diverse. Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati. 
Software dedicato specifico del settore e in particolare software per la 
rappresentazione grafica. Manualistica d’uso e di riferimento.  

Conoscenze da 
formulare  

Elementi di programmazione e linguaggi;  
Conoscere i costrutti del linguaggio C;  
Conoscere le strutture dati implementate nel linguaggio C;  
Elementi di programmazione e linguaggi di Arduino;  
Conoscere i costrutti del linguaggio di Arduino;  
Conoscere le strutture dati implementate nel linguaggio  di Arduino.  

Contenuti disciplinari  

LINGUAGGIO C : Ambiente di programmazione, Struttura generale di un 
programma, Variabili e operatori, Tipi di dati (int… float), Costanti,  Array, 
Operatori logici, matematici, relazionali, Strutture if.. else, ciclo for, ciclo 
while e do while, switch case; Realizzazione di algoritmi che consentano 
di processare: numeri interi, relai, vettoti, matrici.  

ARDUINO: Architettura e programmazione; Struttura base di un 
programma; Ambiente integrato di sviluppo (IDE) basato su piattaforma 
Arduino, Il linguaggio C nell’ambiente Arduino; Realizzare semplici 
programmi per applicare ai sistemi presenti nella domotica e/o 
nell’industria.  

  
  
  

Impegno Orario  

Durata in ore  9  

Periodo  
È possibile 
selezionare 
più voci)  

□  da Settembre a Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione 
frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni  
  
□  dialogo 
formativo  
  
□  problem 
solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di 
laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di 
apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova 
strutturata    

□  prova  
 semistrutturata  

□  prova in 
laboratorio    
□  relazione  
  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione 
del testo  
□  saggio breve  
□  prova di 
simulazione  
□  soluzione di 
problemi    

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si 
terrà conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

● capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e 

dei  
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  
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□  elaborazioni 
grafiche  

Fine modulo  □  prova 
strutturata  
  
□  prova 
semistrutturata  
  
□  prova in 
laboratorio  
  
□  relazione    
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione 
del testo  
□  prova di 
simulazione  
□  soluzione di 
problemi  
  
□  elaborazioni 
grafiche  
  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

• Recupero in itinere  

• Corso di recupero se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto  

Titolo Modulo  
EDUCAZIONE CIVICA: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE (PUNTO 7 AGENDA 2030)  

Competenza LL GG  
Comprendere come le tecnologie di energia rinnovabile possano aiutare lo 
sviluppo sostenibile.  

Prerequisiti  Conoscere la fisica dei semiconduttori.  
Discipline correlate  Elettronica  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi di 
moderata complessità.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  
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Abilità da 
formulare  

Comprendere il concetto di efficienza e sufficienza energetica e conosce le 
strategie e le politiche tecnico-sociali per raggiungerle.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  
Il discente deve essere in grado di applicare principi di base per 
determinare la strategia di energia rinnovabile più appropriata in una 
situazione data.  

Conoscenze 
da formulare  

Il discente deve essere in grado di dimensionare un impianto fotovoltaico 
per la sufficienza energetiche nella propria abitazione.  

Contenuti disciplinari  
Le caratteristiche dei moduli fotovoltaici; Le caratteristiche dei convertitori 
statici comuni e  ibridi; il dimensionamento di un impianto fotovoltaico da 
6kW con accumulo    
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Impegno Orario  
Durata in ore  2  

Periodo  
È possibile selezionare più voci)  

      da Settembre a Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
  
□  lezione frontale  
  
□  debriefing  
□  esercitazioni    
□  dialogo formativo  
  
□  problem solving  
  
□  problem  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie  
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata    

□  prova  semistrutturata  

□  prova in laboratorio    
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi    
□  elaborazioni grafiche  
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□  relazione    
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
  
  

Titolo Modulo 
LABORATORIO 

Competenza LL GG  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Gestire progetti.  

Prerequisiti  
Conoscenza dei principali componenti elettronici, dei principali circuiti 
elettronici.  

Discipline correlate  ELETTRONICA ELETTROTECNICA  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Progettazione di circuiti con microcontrollori. 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 
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. Individuare e 
descrivere le fasi di un progetto e le loro caratteristiche funzionali, 
dall’ideazione alla commercializzazione. Utilizzare i software dedicati 
per la progettazione, l’analisi e la simulazione.  
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Abilità da 
formulare  

Progettazione di circuiti con microcontrollori. 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 
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. Individuare e 
descrivere le fasi di un progetto e le loro caratteristiche funzionali, 
dall’ideazione alla commercializzazione. Utilizzare i software dedicati per 
la progettazione, l’analisi e la simulazione.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati.Software 
dedicato specifico del settore e in particolare software per la 
rappresentazione grafica. Principi di funzionamento e caratteristiche di 
impiego della strumentazione di laboratorio.                                               
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione.  

Conoscenze da 
formulare  

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati.Software 
dedicato specifico del settore e in particolare software per la 
rappresentazione grafica. Principi di funzionamento e caratteristiche di 
impiego della strumentazione di laboratorio.                                               
Software e hardware per la progettazione la simulazione e la 
documentazione.  
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 Contenuti disciplinari  

Utilizzo di software dedicati per la progettazione, l’analisi, la simulazione e 
la programmazione dedicata ai circuiti elettronici.                                        
Utilizzo di attrezzi di laboratorio per realizzare semplici circuiti  
elettronici.                                                                                                         
Utilizzo di strumenti di laboratorio per verificare il funzionamento di  
semplici circuiti elettronici.                                                                      
Progettazione, verifica e collaudo dei circuiti elettronici:                                
sonda logica.  

Utilizzo di software dedicati per la progettazione dei  circuiti elettrici in  
BT per usi civili                                                                                                
Utilizzo di attrezzi di laboratorio per realizzare semplici circuiti elettrici:  
lampada interrotta. Lampada deviata, lampada comandata da relè 
interruttore; lampade comandate da relè commutatore.                                   
Utilizzo di strumenti di laboratorio per verificare il funzionamento di 
semplici circuiti elettrici.       

Utilizzo del software dev c++ : IDE di Arduino per la relaizzazione di 
semplici algoritmi per la risoluzione di semplici sistemi reali presenti nella 
domotica e/o nell’industria:  

Realizzazione, analisi e simulazione delle seguenti automazioni:                   
nastro trasportatore; comando tapparella apertura, chiusura, stop in 
posizione intermedia; incubatrice per la schiusa di pulcini con regolazione 
della temperatura, dell’umidità.  
Utilizzo del software TIAPORTAL della SIEMENS  per la progettazione, 
l’analisi, la simulazione e la programmazione di automazioni industriale e 
domotica.  

Realizzazione, analisi e simulazione delle seguenti automazioni:                   
nastro trasportatore; comando tapparella apertura, chiusura, stop in 
posizione intermedia; incubatrice per la schiusa di pulcini con regolazione 
della temperatura, dell’umidità.  
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Impegno Orario  

Durata 
in ore  

96   

Periodo  
È possibile selezionare 
più voci)  

□  da Novembre a Giugno  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 
 

□  lezione frontale 
 

□  debriefing 
□  esercitazioni 

□  dialogo formativo 
 

□  problem solving 
 

□  problem 

□ alternanza 
□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 
 

□ e-learning 
□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie  specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

□  attrezzature di 
laboratorio       
  
     ○ PC  
     ○ ……….  
     ○ ……….  
     ○ ………..  
□  simulatore  
  
□  monografie di apparati  
□  virtual - lab  

□  dispense  
□  libro di testo  
  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova  strutturata  

□  prova semistrutturata 
   

□  prova in laboratorio 
   
□  relazione  
  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi 
   
□  elaborazioni grafiche  
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza  

● capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

● capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei  
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

● capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
  
□  prova semistrutturata  
  
□  prova in laboratorio  
  
□   relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
  
□  elaborazioni grafiche  
  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
   Classe quinta 

Titolo Modulo 1:  Elementi di base per la gestione dell’input/output da scheda elettronica (Arduino)    
  

Competenza LL GG   
  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
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Prerequisiti   Componentistica elettronica ed elettrica. Elementi di programmazione.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti (Troubleshooting). 
Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici. Descrivere 
i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. Linguaggi di 
programmazione per l’acquisizione dati. Controllo sperimentale del 
funzionamento di prototipi. Tecniche di trasmissione dati.  

Contenuti disciplinari  

Funzionamento un display LCD da Arduino attraverso la libreria 
LyquidCrystal per Arduino.    
Interruput da tasto, implementazione su Arduino.  
I/O digitale, configurazione pulsanti pull-up e pull-down; la funzione 
AnalogRead di Arduino.  
Display 7 segmenti.   
Architettura interna di una CPU, registri PC, IR, MAR, MDR.  

  

Impegno Orario  Durata in ore   20   

  

 Periodo  
È possibile 
elezionare più 

voci)  

 ■ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, secondo 
quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza 
e del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Lettura di una tensione digitale/analogica da microcontrollore, visualizzazione 
della stessa tramite display, programmazione e configurazioni circuitali 
necessarie allo scopo. Archiettura di base di una CPU. Gestione di un interrupt.   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
  
    

Titolo Modulo 2: Timer nei microcontrollori  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Elementi di programmazione. Conoscenze 
ed abilità relative al modulo 1.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  
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ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi. Utilizzo dei 
componenti integrati all’interno del microcontrollore.  

Contenuti disciplinari  

Il Timer 2 di Arduino:  schema a blocchi del Timer 2, I registri del Timer 2, 
l'unità di comparazione; le modalità di funzionamento "Normal Mode" e 
"Fast PWM mode", Ruolo del prescaler; gestione degli interrupt generati 
da overflow del Timer2 e dai comparatori; esempi di codici di 
programmazione. Dimensionamento dei vari parametri per ottenere il 
ritardo desiderato; generazione di segnali PWM (Pulse Width 
Modulation): attraverso le l'unità di comparazione (Normal Mode) e 
attraverso la modalità "Fast PWM".   

  

Impegno Orario Durata in ore 15  

  

 Periodo  
È possibile 
elezionare più 

voci)  

 ■ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, secondo 
quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza 
e del raggiungimento o meno degli 
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■  soluzione di problemi  obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Generazione di una temporizzazione su microcontrollore tramite Timer 2; 
gestione interrupt generati dal Timer 2.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
  
    

Titolo Modulo 3:   Comunicazione I2C  
  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Elementi di programmazione. Conoscenze 
ed abilità relative al modulo 1.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici. Applicare i 
principi della trasmissione dati. Identificare le caratteristiche funzionali di 
controllori a logica programmabile  



154 
 

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Linguaggi di programmazione per l’acquisizione dati. Controllo 
sperimentale del funzionamento di prototipi. Circuiti e dispositivi di 
controllo e di interfacciamento. Tecniche di trasmissione dati. Utilizzo dei 
componenti integrati all’interno del microcontrollore. Comunicazione tra 
sistemi programmabili.  

Contenuti disciplinari  

Introduzione al protocollo di comunicazione I2C, segnali di controllo 
(condizione di Start e Stop), trasmissione di un byte (segnali sulle linee 
SDA e SCL).  
Schema di trasmissione MASTER-SLAVE con 1) Master Trasmettitore (tx), 
Master Ricevitore (rx), Master tx/rx.   
Segnali sulle linee SCL e SDA di I2C, determinare il byte trasmesso e la 
velocità di trasmissione.  
Libreria Wire.h di Arduino. Funzione di base della libreria Wire.h per la 
gestione di I2C su Arduino: i metodi available(), requestFrom(), 
onRequest(). Esempio di comunicazione che fa uso del metodo 
available() Esempio di coppie di programmi master/slave per I2C.  
Simulazione su TinkerCAD  

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   20   

Periodo  
È possibile 
selezionare 
più voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
■ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

■   laboratorio 
■   lezione frontale 
■   esercitazioni 
■   dialogo formativo 
■   problem solving 

■  project work 
□  simulazione – virtual Lab 
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare più 
voci 

■  attrezzature di laboratorio, PC 
■  simulatore 
■  monografie di apparati 
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti 

■  libro di testo 
■  Strumenti di misura 
■  Strumenti specifici per i DSA, secondo 
quanto riportato nei PDP 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
■  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
■  soluzione di problemi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

● capacità comunicativa: 
padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo □  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
■  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
■  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper approntare un semplice scambio di dati (nelle due direzioni) tra 
due diversi microcontrollori (programmazione e configurazioni circuitali). 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa. 

Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi 

Titolo Modulo 4:  Attuatori  
   

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi  
  

Prerequisiti   
Componentistica elettrica ed elettronica. Elementi di programmazione. 
Conoscenze ed abilità relative al modulo 1.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  

ABILITÀ  



156 
 

Abilità LLGG   

Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale e di 
potenza, circuiti per la generazione e per la trasformazione dei segnali 
periodici e non periodici e per l’acquisizione dati. Risolvere problemi di 
interfacciamento. Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti 
(Troubleshooting). Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi 
elettrici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi. Circuiti e 
dispositivi di controllo e di interfacciamento.  

Contenuti disciplinari  

Motore DC: come pilotare un motore DC da 
microcontrollore Servo Motore: controllo da 
microcontrollore.  
Motori passo passo:  Principio di funzionamento di un motore passo passo, 
campo magnetico (direzione e verso) generato da un avvolgimento.   
Funzionamento del motore passo passo bipolare: sequenza di comando da 
microcontrollore per giro antiorario/orario.  
Driver motori Ponte H: ripasso del ponte H per pilotare carichi induttivi: 
L293D, piedinatura, schema logico e circuitale di funzionamento. Scheda 
con L298N, piedinatura e funzionamento. Stadio di uscita con transistor 
BJT per pilotare motori. Circuiti di enabling.  

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   15   

Periodo  
È possibile 
elezionare più 

voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
■ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

■   laboratorio 
■   lezione frontale 
■   esercitazioni 
■   dialogo formativo 
■   problem solving 

■  project work 
□  simulazione – virtual Lab 
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare 
più voci 

■  attrezzature di laboratorio, PC 
■  simulatore 
■  monografie di apparati 
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti 

■  libro di testo 
■  Strumenti di misura 
■  Strumenti specifici per i DSA, secondo 
quanto riportato nei PDP 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
■  prova in laboratorio 

□  relazione 
□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
■  soluzione di problemi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

● capacità comunicativa: 
padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo □  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
■  prova in laboratorio 

□  relazione 
□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
■  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Saper gestire e controllare un motore elettrico (DC, servo, passo-passo) da 
microcontrollore (programmazione e configurazioni circuitali). 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa. 
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi 
Titolo Modulo 5:  Sensori e gestione dei sensori  

  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. Gestire progetti.  
  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Elementi di programmazione. Conoscenze 
ed abilità relative ai moduli 1 e 4.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici. Matematica.  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   

Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale e di 
potenza, circuiti per la generazione e per la trasformazione dei segnali 
periodici e non periodici e per l’acquisizione dati. Risolvere problemi di 
interfacciamento. Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti 
(Troubleshooting).Utilizzare strumenti di misura virtuali. Applicare i 
principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici. Descrivere i sistemi di 
acquisizione e di trasmissione dati. Sviluppare programmi applicativi per 
il monitoraggio e il controllo di semplici sistemi. Applicare i metodi per 
l’analisi dei sistemi di controllo. Sviluppare sistemi robotizzati. Sviluppare 
programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi 
automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. Trasduttori di 
misura.Linguaggi di programmazione per l’acquisizione dati. Controllo 
sperimentale del funzionamento di prototipi. Circuiti e dispositivi di 
controllo e di interfacciamento. Generatori e convertitori di segnale.   

Contenuti disciplinari  

Trasformazione di grandezze fisiche diverse, aventi valore in intervalli 
diversi.  Il Sensore di temperatura TMP36: analisi di alcuni elementi del 
suo datasheet, determinazione della relazione lineare che lega la 
tensione di uscita alla temperatura rilevata. Uso del sensore TMP36 da 
microncontrollore, analisi del codice. Comunicazione I2C: trasmissione 
del valore letto da un dispositivo ad un altro. Sensore di temperatura 
LM35. Come condizionare il segnale prodotto dal sensore prima della 
sua acquisizione dal microcontrollore, codice da usare sul 
microcontrollore per ottenere il valore della grandezza oggetto di 
rilevazione.  Altri sensori: sensore di presenza, modalità di 
funzionamento; sensore di flessione, esempio di utilizzo; sensore di 
livello acqua, esempio di utilizzo; sensore ad ultrasuoni; fotoresistore: 
circuito per la lettura della resistenza/tensione, dimensionamento del 
circuito (partitore) per massimizzare la differenza della tensione letta in 
caso di luce/buio; fotodiodo, caratteristica I/V.   
Per ognuno di questi sensor: progettazione di un piccolo sistema con 
Arduino (anche solo in simulazione), con relativo codice.  

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   30   

Periodo  
È possibile 
selezionare 
più voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
■ Dicembre    
■ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso 
autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto 
riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper leggere i dati letti dai sensori (temperatura, ultrasuoni, fotoresistore) 
da microcontrollore (programmazione e configurazioni circuitali).  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

 

Titolo Modulo 6: Relè  
  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Elementi di programmazione. Conoscenze ed 
abilità relative ai moduli 1 e 4.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale e di 
potenza. Risolvere problemi di interfacciamento. Applicare i principi di 
interfacciamento tra dispositivi elettrici. Verificare la rispondenza di un 
progetto alla sue specifiche. Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di 
controllo. Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il 
controllo di sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi. Circuiti e 
dispositivi di controllo e di interfacciamento. Componenti della elettronica 
di potenza.  

Contenuti disciplinari  

Principio di funzionamento e caratteristiche fondamentali del relè.  
Applicazioni con Relè: Impianto con fase interrotta. Modulo relè pilotato 
da microcontrollore.   
Progettazione di semplici sistemi elettronici con relè e sensori.  

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   15   

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

■ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  



161 
 

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso 
autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto 
riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper pilotare da microcontrollore dispositivi di potenza (motori elettrici, 
dispositivi di illuminazione) tramite relè (programmazione e configurazioni 
circuitali).  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

Titolo Modulo 7:  Altre caratteristiche/funzioni di Arduino o implementabili con Arduino: sleep 
mode,  

I/O da monitor seriale, scrittura su EEPROM, registri per l’I/O  
  
 
 
 

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Elementi di programmazione. Conoscenze ed 
abilità relative al modulo 1.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Applicare i principi della trasmissione dati. Verificare la rispondenza di un 
progetto alla sue specifiche. Descrivere i sistemi di acquisizione e di 
trasmissione dati. Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a 
logica programmabile.  Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di 
controllo. Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il 
controllo di sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi. Utilizzo dei 
componenti integrati all’interno del microcontrollore.  

Contenuti disciplinari  

La modalità di funzionamento "sleep mode" per Arduino; risveglio tramite 
interrupt da tasto o da overflow del Timer 2.   
Gestione del comportamento di sistemi elettronici attraverso una 
macchina a stati finiti. Implementazione in linguaggio C attraverso la 
struttura di controllo "switchcase". Esempi ed analisi di codici in C.  
Arduino: input/output da monitor seriale (metodi print(), read(), 
available());   La memoria EEPROM di Arduino. Scrittura e lettura su 
EEPROM: i metodi write(), read(). Esempi di codici. Gestione di una 
password inserita su Arduino;  gestione dell'output del microcontrollore 
ATmega328 tramite i registri DDR e PORT.  



163 
 

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   10   

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
■ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso 
autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto 
riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
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terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper gestire un sistema automattico tramite una macchina a stati finiti: 
programmazione su Arduino. Gestione della memoria EEPROM su 
microcontrollore. Saper gestire la comunicazione tra PC e Arduino.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

Titolo Modulo 8:  Il mondo del lavoro  
  

Competenza LL GG   
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 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.  

Prerequisiti   Nozioni di base di diritto.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici. Diritto.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione ai costi e agli 
aspetti economico-sociali della sicurezza. Identificare i criteri per la 
certificazione di qualità. Applicare la normativa sulla sicurezza a casi 
concreti relativamente al settore di competenza. Collaborare alla 
redazione del piano per la sicurezza. Gestire lo sviluppo e il controllo del 
progetto, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto 
delle specifiche da soddisfare. Misurare gli avanzamenti della produzione. 
Individuare gli elementi fondamentali dei contratti di tipo assicurativo e di 
lavoro. Analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo 
produttivo complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. 
Individuare i principi del marketing nel settore di riferimento. Riconoscere 
il legame tra le strategie aziendali e le specifiche esigenze del mercato.  
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CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Le competenze dei responsabili della sicurezza nei vari ambiti di lavoro. 
Obblighi e compiti delle figure preposte alla prevenzione. Obblighi per la 
sicurezza dei lavoratori. Certificazione di qualità del prodotto e del 
processo di produzione. Tecniche operative per la realizzazione e il 
controllo del progetto.   
Tecniche di documentazione. Contratti di lavoro ed contratti assicurativi.  
Principi di organizzazione aziendale. Analisi dei costi. Principi generali del 
marketing.  
Norme ISO. Controllo di qualità. Manutenzione ordinaria e di primo 
intervento.  

Contenuti disciplinari  

Il Dlgs 81/09. Fonti del diritto. Le figure e i ruoli previsti. I concetti 
di informazione, formazione, addestramento. Rischio e pericolo; 
esempio matrice di rischio nel caso della prevenzione Covid19. La 
delega di funzioni, gli obblighi di lavoro non delegabili. Cenni sulla 
valutazione dei rischi. Cenni su: stress da lavoro correlato, mobbing, 
burn-out. Cenni sui dispositivi di protezione individuale. Piano di 
emergenza.  
Lavori di gruppo con presentazione del lavoro fatto su: “come aprire 
un attività”, Business Plan.   

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   12   

Periodo  
È possibile 

selezionare 
più voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

■ Febbraio   
■ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

■  prova strutturata  
■  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  ■  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  relazione scritta/progetto  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Conoscenza delle figure di base previste dalla normativa sulla sicurezza, 
concetto di delega di funzione, elementi della sicurezza sui luoghi del 
lavoro. Elementi di base sui contratti di lavoro. Elementi di base 
sull’organizzazione della produzione.   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

Titolo Modulo 9:  Argomenti di Educazione civica  
  

Competenza LL GG   
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 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.  

Prerequisiti   Nozioni di base di diritto.  
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Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici. Diritto.  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione ai costi e agli 
aspetti economico-sociali dell’impatto ambientale.  Individuare, analizzare 
e affrontare le problematiche ambientali e le soluzioni tecnologiche per la 
gestione dei processi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie 
di tutela dell’ambiente con particolare riferimento alle problematiche 
ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti dei processi.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti.  
Impatto ambientale dei sistemi produttivi e degli impianti del settore di 
competenza.  

Contenuti disciplinari  

Statuto dei lavoratori (Legge 330/1970): libertà di opinione e divieto di 
indagini sulle opinioni, sorveglianza, sanzioni disciplinari, libertà sindacale e 
repressione della condotta antisindacale (art. 28), tutela del lavoratore in 
caso di licenziamento illegittimo (art. 18).  
Rifiuti elettronici, sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). Tracciabilità dei rifiuti speciali. Restrizione 
sull'uso di sostanze pericolose.   

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   6   

Periodo  
È possibile 
selezionare 
più voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
■ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
■ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso 
autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto 
riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

■  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  ■  prova strutturata  
■  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Elementi salienti dello Statuto dei lavoratori. Elementi di base sulla gestione 
dei rifiuti.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

Titolo Modulo 10: Realizzazione di schede elettroniche  
  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. Gestire progetti.  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica ed elettrica. Conoscenze ed abilità relative 
ai moduli 1, 2, 3, 4 e 5.  

Discipline correlate  Elettronica ed Elettrotecnica. Sistemi Automiatici.  
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ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti (Troubleshooting). 
Utilizzare programmi applicativi per il monitoraggio ed il collaudo di 
sistemi elettronici. Utilizzare strumenti di misura virtuali. Redigere 
relazioni tecniche e documentazione di progetto. Verificare la 
rispondenza di un progetto alla sue specifiche. Identificare ed applicare 
le procedure per i collaudi di un prototipo ed effettuare le necessarie 
correzioni e integrazioni.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi. Circuiti e 
dispositivi di controllo e di interfacciamento. Tecniche di 
documentazione. Tecniche di collaudo.  

Contenuti disciplinari  

Schematico, PCB (sbroglio) per un circuito preamplificatore; generazione 
di file Gerber, creazione del file LMD per realizzare la scheda su fresa.  
Schematico, PCB (sbroglio) per un circuito amplificatore; generazione di 
file Gerber, creazione del file LMD per realizzare la scheda su fresa.  
Schematico, PCB (sbroglio) per un circuito “VU meter”; generazione di file 
Gerber, creazione del file LMD per realizzare la scheda su fresa.  
Saldatura dei componenti su scheda, collaudo ed eventuale ricerca 
guasti.  

  

Impegno Orario  
  

Durata in ore   35   

Periodo  
È possibile 
elezionare più 

voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
■ Dicembre    
■ Gennaio   

□ Febbraio   
■ Marzo  
■ Aprile  
■ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Saper realizzare una scheda elettronica, dalla sua progettazione al PC sino 
alla realizzazione, con saldarua dei componenti e collaudo della scheda.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

Titolo Modulo 11: Progettazione di sistemi elettronici, con sistemi di “alto livello”  

Competenza LL GG   
Gestire progetti. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Conoscenze ed abilità relative ai moduli 1, 2, 
3, 4, 5, 6 e 7.  

Discipline correlate  Sistemi Automatici.  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   

Risolvere problemi di interfacciamento. Applicare i principi di 
interfacciamento tra dispositivi elettrici. Applicare i principi della 
trasmissione dati. Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione 
dati. Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile. Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 
controllo di semplici sistemi. Sviluppare sistemi robotizzati. Sviluppare 
programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi 
automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. Controllo sperimentale 
del funzionamento di prototipi. Circuiti e dispositivi di controllo e di 
interfacciamento.  
Tecniche di trasmissione dati. Comunicazione tra sistemi programmabili.  

Contenuti disciplinari  

La scheda elettronica Raspberry, Input e output da GPIO;   
Comunicazione tra PC e Raspberry, o tra Raspberry e smartphone: elementi 
di base sui socket.  
Cenni di programmazione in python degli smartphone: uso di alcuni sensori 
tra cui l'accelerometro, rilevazione automatica degli spostamenti dello 
smartphone.   
Comunicazione tra Raspberry e Arduino tramite I2C.  

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   15   

Periodo  
È possibile 
selezionare 
più voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
■ Aprile  
■ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici 
specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Elementari operazioni di I/O tramite Raspberry. Scambio di informazioni tra 
Smartphone e Rapsberry.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

Titolo Modulo 12: Potenziamento  
  

Competenza LL GG   
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

Prerequisiti   
Componentistica elettronica. Conoscenze ed abilità relative ai moduli 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11.  

Discipline correlate  Sistemi Automatici, Matematica  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   

Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile. Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 
controllo di semplici sistemi. Sviluppare programmi applicativi per il 
monitoraggio ed il controllo di sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi. Comunicazione tra 
sistemi programmabili. Utilizzo dei componenti integrati all’interno del 
microcontrollore. Tecniche di documentazione.  

Contenuti disciplinari  

  
La programmazione multithreading in python: semplici esempi con utilizzo 
di semafori.  
Il Multiprocessing in python: semplici codici di esempio. Cenno sull'uso 
della memoria condivisa. Calcolo di un integrale definito: vantaggi della 
programmazione che si avvale di Multithrading e Multiprocessing.  
  

 Impegno Orario  
  

Durata in ore   6   

Periodo  
È possibile 
selezionare 
più voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
■ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, secondo 
quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
■  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Capacità di saper sfruttare le capacità di multitasking delle odierne CPU in 
semplici problemi.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
    

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Classe terza 

Modulo A  
Grandezze elettriche, bipoli, reti lineari in corrente continua  

Competenza LL GG   

1. Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi.  

2. Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione;  

Prerequisiti   

Conoscenza unità SI. Multipli e sottomultipli. Notazione scientifica. Campo 
elettrostatico e forze tra distribuzione di cariche. Campo magnetostatico. 
Conoscenza della struttura dell’atomo. Legami chimici. Conoscenze di base 
delle lingua inglese.  
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Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare   i metodi 
di misura per   effettuare verifiche, controlli   e collaudi;  

Abilità  da 
formulare  

Saper analizzare, classificare e determinare   le caratteristiche di un bi polo 
elettrico.  
Saper risolvere un circuito elettrico con una sola fonte di alimentazione.  
Saper risolvere completamente una rete line are di media complessità.  
Saper risolvere parzialmente una rete, calcolando le grandezze elettriche 
richieste dalle   specifiche del problema.  
Saper eseguire il bilancio energetico di una rete elettrica,  
Essere in grado di eseguire la misura delle principali grandezze elettriche e 
la verifica del funzionamento di una rete, sia con strumentazione reale sia 
mediante simulazione.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche.  
Bilancio energetico nelle reti elettriche.  
Metodo simbolico per l’analisi dei circuiti.  
Componenti circuitali e loro modelli equivalenti.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le varie grandezze elettriche, i loro legami e le relative unità di 
misura.  
Conoscere i diversi tipi di bipoli elettrici.  
Conoscere i principali metodi di risoluzione delle reti lineari in corrente 
continua.  
Conoscere le caratteristiche fondamentali della strumentazione elettrica.  

Contenuti disciplinari  

Grandezze elettriche.   
Correnti elettriche, Forza elettro motrice Resistenze, legge di Ohm 
Resistività ed effetto Joule.  
Bipoli elettrici e loro collegamento.  
Concetto di bipolo elettrico, Leggi di Kirchhoff, Bipoli serie e parallelo 
Misure elettriche grandezze fondamentali.  
Misura resistenza metodo volt-amperometrico. Misura potenza metodo 
voltamperometrico.  
Metodo di risoluzione delle reti lineari.  
Applicazione dei principi di Kirchhoff, Bilancio delle potenze in una rete 
elettrica, Teorema di Millmann. Sovrapposizione degli effetti. Teoremi di 
Thevenin e Norton  



176 
 

  

Impegno Orario  

Durata in ore   70  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

 Settembre/Ottobre  
 Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

 laboratorio  lezione frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo  
 problem solving  problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei    
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Fine modulo   prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
  
  
  
    

 

 Modulo B  
Elettronica digitale  

Competenza LL GG   
 

• Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi.  

• Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti Conoscenze e abilità relative ai concetti di elettrostatica, alla legge di Ohm, 
alle leggi di Kirchhoff.   
Matematica di base, essenziali capacità di calcolo, uso delle potenze.  
Uso elementare del software di simulazione.  

Discipline correlate 
Fisica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG Operare con variabili e funzioni logiche.  
Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo  
combinatorio e sequenziale.   
Utilizzare sistemi di numerazione e codici.  
Analizzare dispositivi logici utilizzando componenti a media scala di 
Integrazione. Analizzare e realizzare funzioni cablate e programmate 
combinatorie e sequenziali.  

Abilità  da 
formulare 

Saper descrivere i segnali di un sistema analogico e di uno digitale e 
indicare le interfacce attraverso le quali i due sistemi comunicano.  
Saper descrivere le essenziali attrezzature per le esercitazioni pratiche e il 
loro corretto uso.  
Saper definire le fondamentali porte logiche (simboli grafici, tabelle di 
verità, corrispondenti espressioni algebriche).  
Saper indicare le essenziali caratteristiche fisiche (alimentazione, entrata, 
uscita) delle famiglie logiche TTL e CMOS.  
Saper applicare i teoremi di semplificazione, di equivalenza e di 
scomposizione per realizzare funzioni combinatorie.  
Saper applicare i metodi di sintesi di forme algebriche minime per le 
funzioni booleane.  
Saper descrivere le funzionalità dei principali circuiti combinatori e 
utilizzarle per ottenerne l’espansione.  
Saper descrivere funzioni e circuiti dei diversi latch e flip-flop, saper 
applicare i più semplici metodi di trasformazione.  
Saper disegnare lo schema di riferimento per sistemi sequenziali sincroni, 
descrivere il procedimento per la loro progettazione, descrivere schemi e 
funzione dei vari tipi di contatore, degli ingressi di controllo e delle uscite 
per l’espansione. Saper descrivere struttura e funzioni di memorie RAM e 
ROM di vario tipo e indicarne possibili applicazioni.  
Saper descrivere sommariamente strutture e funzionalità di PLD e Gate 
Array. Saper descrivere il funzionamento di un sistema esecutore di 
programma, indicare le funzioni essenziali che deve eseguire e le parti 
interne di cui deve disporre.  

CONOSCENZE 
Conoscenze LLGG Sistema di numerazione binaria.  

Algebra di Boole.   
Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche.  
Famiglie dei componenti logici.  
Reti logiche combinatorie e sequenziali.  
Dispositivi programmabili.  
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Conoscenze da 
formulare  

I principali rami (l’analogico e il digitale) riconoscibili nei più familiari 
sistemi elettronici.  
Gli essenziali strumenti per le esercitazioni pratiche di elettronica 
digitale. Le porte logiche, le loro funzioni e rappresentazioni, le loro 
principali caratteristiche tecnologiche.  
I sistemi di numerazione utilizzati nell’elettronica digitale.  
Conoscere i modi in cui si definiscono e si identificano le funzioni della 
logica combinatoria.  
Conoscere le forme canoniche mediante le quali si può pervenire alla 
realizzazione elettronica delle funzioni booleane.  
Conoscere alcuni metodi che consentono di minimizzare il numero di 
porte logiche nella realizzazione delle funzioni logiche.  
Conoscere i principali circuiti combinatori integrati.  
Conoscere la struttura generale di un sistema sequenziale e i modi per 
descriverne l’evoluzione.  
Conoscere latch e flip-flop, le relazioni tra i diversi tipi e i relativi metodi di 
trasformazione.  
Conoscere strutture e principi di progettazione dei circuiti contatori.  
Conoscere le funzionalità dei contatori e shift-register integrati.  
Conoscere le caratteristiche dei principali tipi di memorie.  
Conoscere tipi, strutture, funzioni e potenzialità applicative dei circuiti 
dell’elettronica digitale a larga scala di integrazione e dei 
microprocessori/microcontrollori.  

Contenuti disciplinari  

Unità 1   
Algebra di Boole, sistemi di numerazione. Variabili binarie. Operatori logici 
Elettronica: componenti fondamentali: diodi e transistor in funzionamento 
ONOFF.   
Famiglie logiche. Logica combinatoria: porte logiche, sistemi di 
minimizzazione delle funzioni logiche.   
Encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, comparatori, 
sommatori. Unità 2   
Logica sequenziale: latch, flip-flop, registri a scorrimento, contatori 
asincroni, contatori sincroni, memorie.  

 Impegno Orario  

Durata in ore   80  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
 Dicembre    
 Gennaio   

 Febbraio   
 Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

 laboratorio  lezione frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo  
 problem solving  
 problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o 
elettronica □ Strumenti specifici 
per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità  nell’utilizzare 
 le  
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Fine modulo  

 prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti per acquisire le competenze minime.  
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
   

 
Modulo C  

Circuiti elettrici capacitivi ed induttivi  

Competenza LL GG   

• Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi.  
• Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica, e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione.   

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità relative alla fisica di base, in particolare 
quelle derivanti dallo studio dell’elettrostatica e del campo magnetico.  
Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di base, inclusi 
i concetti di esponenziale e di logaritmo e la conoscenza elementare delle 
funzioni trigonometriche.  
Saper usare un software di simulazione.  

Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare   i metodi 
di misura per   effettuare verifiche, controlli   e collaudi.  

Abilità  da 
formulare  

Saper risolvere completamente una rete capacitiva con una sola sorgente 
di alimentazione. Saper risolvere parzialmente una rete, calcolando le 
grandezze elettriche richieste dalle specifiche del problema. Saper risolvere 
reti capacitive con una sola costante di tempo durante il periodo 
transitorio.  
Essere in grado di verificare, sperimentalmente e/o mediante simulazione, 
l’evoluzione delle grandezze elettriche in un circuito capacitivo durante il 
periodo transitorio. Saper applicare le leggi che legano le varie grandezze 
magnetiche in funzione delle richieste del problema.  
Saper risolvere circuiti elettrici di media complessità contenenti un 
induttore, durante il periodo transitorio.  
Essere in grado di verificare, mediante simulazione, l’evoluzione delle 
grandezze elettriche in un circuito induttivo durante il periodo transitorio.  
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CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche.  
Bilancio energetico nelle reti elettriche.  
Metodo simbolico per l’analisi dei circuiti.  
Componenti circuitali e loro modelli equivalenti.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere il comportamento circuitale del condensatore elettrico.  
Conoscere le leggi relative alle reti capacitive a regime costante.  
Conoscere i fenomeni che avvengono in una rete capacitiva durante il 
periodo transitorio di carica e di scarica di un condensatore.  
Conoscere le grandezze magnetiche ed i loro legami.  
Conoscere il comportamento circuitale dell’induttore.  
Conoscere i fenomeni che avvengono in un circuito durante il periodo 
transitorio di magnetizzazione e di smagnetizzazione di un induttore.  

Contenuti disciplinari  

Reti elettriche capacitive    
Condensatore, Energia elettrostatica, Condensatori in serie e parallelo,  
Risoluzione delle reti capacitive a regime costante. Fenomeni transitori nei 
circuiti capacitivi.  
Reti elettriche induttive 
Grandezze magnetiche e leggi fondamentali.  Materiali magnetici. 
Induttanza.  
Fenomeni transitori nei circuiti induttivi.  

Impegno Orario  

Durata in ore   40  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
 Aprile  
 Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

 laboratorio  
 lezione frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo  
 problem solving  
 problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità  nell’utilizzare 
 le  

conoscenze acquisite;  
• capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Fine modulo   prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, 
percorsi di approfondimenti in presenza ed on-line.  

  
     
  

Modulo D  
Educazione civica: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE (punto 7 agenda 2030)  

Competenza LL GG   

• Conoscere gli impatti dannosi della produzione non-sostenibile di energia, comprendere come le 
tecnologie di energia rinnovabile possano aiutare lo sviluppo sostenibile e capire il bisogno di 
tecnologie nuove e innovative e, in particolare, del trasferimento di tecnologie nella collaborazione 
tra i Paesi.  
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• Conoscere le diverse risorse energetiche - rinnovabili e non rinnovabili - e i loro rispettivi vantaggi e 
svantaggi, inclusi gli impatti ambientali, le questioni sanitarie, l’utilizzo, la sicurezza e la sicurezza 
energetica, e la quota che rappresentano nel mix energetico a livello locale, nazionale e globale  

Prerequisiti   

Possedere le conoscenze e le abilità relative alla fisica di base e di chimica, in 
particolare quelle derivanti dallo studio dell’energia e delle sostanze 
inquinanti. Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di 
base e di informatica, in particolare sulla gestione di dati.  

Discipline correlate  Fisica, Chimica, Matematica, Inglese, Tecnologie Informatiche  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi di 
moderata complessità.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità̀.  

Abilità  da 
formulare  

Sapere per quali scopi principali l’energia è usata nelle diverse regioni del 
mondo. Comprendere il concetto di efficienza e sufficienza energetica e 
conosce le strategie e le politiche tecnico-sociali per raggiungerle.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Bilancio energetico nelle reti elettriche.  
Il discente deve essere in grado di applicare principi di base per determinare 
la strategia di energia rinnovabile più appropriata in una situazione data.  

Conoscenze 
da 

formulare  

Il discente deve essere in grado di applicare e valutare le misure al fine di 
aumentare l’efficienza e la sufficienza energetiche nella propria sfera 
personale e la quota di energia rinnovabile nel proprio mix energetico locale.  
Il discente è in grado di analizzare l’impatto e gli effetti a lungo termine di 
grandi progetti energetici (per esempio la costruzione di un parco eolico off-
shore) e delle relative politiche energetiche su diversi gruppi di portatori 
d’interessi (inclusa la natura).  

Contenuti disciplinari  

Diversi tipi di energia, specialmente le energie rinnovabili come quella solare, 
eolica, idrica, geotermale e delle maree.  
Produzione, approvvigionamento e utilizzo di energia dei diversi Paesi.  
Efficienza e sufficienza energetiche nell’uso dell’energia.  
Strategie: produzione energetica centralizzata e decentralizzata, 
autosufficienza energetica, per esempio tramite compagnie di fornitura 
energetica locali.  

 Impegno Orario  
Durata in 

ore   
4  
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Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
 Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

□ laboratorio  
 lezione frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo □ 
problem solving  
 problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi   
È  possibile selezionare 

più voci  

□ attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

• capacità  nell’utilizzare  le  
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei  

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, 

sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo  □ prova strutturata  
 prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   
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Azioni di recupero ed  
approfondimento  Autoapprendimento  

  

    
  Classe Quarta 

Titolo Modulo:  1. Segnali e funzioni periodiche  

Competenza LL GG  
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica  

Prerequisiti  Conoscenze, abilità relative ai numeri complessi.  

Discipline correlate  Sistemi automatici, TPSEE  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Applicare i principi generali di fisica nello studio di circuiti e dispositivi 
elettrici ed elettronici.  
Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza.  
Operare con segnali sinusoidali.  
Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e non periodico.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali.  
Analisi armonica dei segnali. 
Rappresentazioni: polari.  
Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio.  
Foglio di calcolo elettronico.  
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

Contenuti disciplinari  

Segnale periodico, valore efficace.  
Segnale sinusoidale, operazioni lineari sulle sinusoidi.  
Rappresentazione vettoriale delle sinusoidi.  
Numeri complessi, operazioni sui numeri complessi.  
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Impegno Orario  

  

Durata in ore  20  

Periodo  
È possibile 
selezionare più voci)  

■ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
■  soluzione di problemi  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
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Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  

● capacità  nell’utilizzare  le  
conoscenze acquisite;  
● capacità  comunicativa:  

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali;  
Operazioni aritmetiche sui segnali sinusoidali nella rappresentazione 
vettoriale  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
Titolo Modulo:  2. Circuiti in corrente alternata  

  

Competenza LL GG  
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti  
Conoscenze ed abilità relative al modulo 1. Conoscenze ed abilità relative 
alla soluzione dei circuiti in regime continuo.  

Discipline correlate  Sistemi automatici, TPSEE  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG  

Applicare i principi generali di fisica nello studio di circuiti e dispositivi 
elettrici ed elettronici. Descrivere un segnale nel dominio del tempo e 
della frequenza. Operare con segnali sinusoidali. Applicare la teoria dei 
circuiti alle reti sollecitate in continua e in alternata. Analizzare e 
dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti componenti lineari e 
non lineari, sollecitati in continua e in alternata. Rilevare e rappresentare 
la risposta di circuiti e dispositivi lineari e stazionari ai segnali 
fondamentali. Definire, rilevare e rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema lineare e stazionario. Descrivere i principi di 
funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di 
settore. Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo. Progettare misure nel rispetto delle 
procedure previste dalle norme. Rappresentare ed elaborare i risultati 
utilizzando anche strumenti informatici. Interpretare i risultati delle 
misure.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche. Componenti 
reattivi, reattanza ed impedenza. Metodo simbolico per l’analisi dei 
circuiti. Bilancio energetico nelle reti elettriche. Analisi armonica dei 
segnali. La fenomenologia delle risposte: regimi transitorio e permanente. 
Risposte armoniche dei circuiti. Risonanza serie e parallelo. Bande di 
frequenza. Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio. Conservazione e dissipazione dell’energia 
nei circuiti elettrici e nei campi elettromagnetici. Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche in lingua inglese.  

Contenuti disciplinari  

Circuito resistivo in regime sinusoidale, circuito puramente induttivo, 
circuito puramente capacitivo. Circuito RL, RC e RLC. Concetto di 
impedenza e ammettenza. Circuiti risonanti. Potenza nei circuiti in 
corrente alternata. Potenza in regime sinusoidale. Potenza attiva, reattiva 
ed apparente. Fattore di potenza.  

Periodo 
 

Durata in ore  28   

È possibile 
selezionare 
più voci 

■ Settembre/Ottobre  
■ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento ■  
Metodologie specifiche per i  DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare  le  

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Soluzioni di semplici circuiti in regime di tensione alternata. Concetto di 
impedenza, potenza attiva e reattiva in semplici circuiti in regime di tensione 
alternata.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa, restituizione con correzione.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
Titolo Modulo:  3. Filtri passivi  
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Competenza LL GG  
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti  
Conoscenze ed abilità relative al modulo 2. Conoscenze ed abilità 
relative alla soluzione dei circuiti in regime continuo.  

Discipline correlate  Sistemi automatici, TPSEE  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 
caratteristiche ed i loro legami. Applicare la teoria dei circuiti alle reti 
sollecitate in continua e in alternata. Analizzare e dimensionare circuiti e 
reti elettriche comprendenti componenti lineari e non lineari, sollecitati 
in continua e in alternata. Rilevare e rappresentare la risposta di circuiti 
e dispositivi lineari e stazionari ai segnali fondamentali. Definire, rilevare 
e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e 
stazionario. Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della 
funzione di trasferimento. Descrivere i principi di funzionamento e le 
caratteristiche di impiego della strumentazione di settore. 
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 
informatici.  
Interpretare i risultati delle misure.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Componenti reattivi, reattanza ed impedenza. Metodo simbolico per 
l’analisi dei circuiti. Teoria dei quadripoli. Analisi armonica dei segnali. 
Filtri passivi. Risposte armoniche dei circuiti. Risonanza serie e parallelo. 
Bande di frequenza. Studio delle funzioni di trasferimento. 
Rappresentazioni: polari e logaritmiche. Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della strumentazione di laboratorio. Lessico e 
terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

  

Contenuti disciplinari  
Quadripoli. Trasferimento di potenza. Parametri di ingresso ed uscita: Z, Y 
e ibridi. Risposta di un filtro passivo di tipo RC, RL e RLC.  

  

Impegno Orario Durata in ore  35   

  
Periodo  

È possibile 
selezionare più voc 

i)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
■ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare 

 le  
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Concetto di filtro, azione di un filto su di un segnale armonico. Esempi di 
semplici filtri.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  
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Titolo Modulo:  4. Diodi e Applicazioni  
  

Competenza LL GG  
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

Prerequisiti  Conoscenze ed abilità relative alla soluzione di circuiti elettrici.  

Discipline correlate  Sistemi automatici, TPSEE  

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti e 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari. Identificare le 
tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze caratteristiche ed i loro 
legami. Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della 
funzione di trasferimento. Consultare i manuali di istruzione. Progettare 
misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme.  
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 
informatici.  
Interpretare i risultati delle misure. Descrivere e spiegare le 
caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei 
componenti circuitali di tipo discreto. Utilizzare il lessico e la terminologia 
tecnica di settore anche in lingua inglese.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche dei componenti attivi e passivi. Componenti circuitali e 
loro modelli equivalenti. Principi di funzionamento e caratteristiche di 
impiego della strumentazione di laboratorio. Principi di funzionamento, 
tecnologie e caratteristiche di impiego dei componenti circuitali. Lessico 
e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
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Contenuti disciplinari  

Materiali semiconduttori, drogaggio, giunzione PN, polarizzazione di una 
giunzione. Il diodo a semiconduttore: caratteristica del diodo. Il diodo 
come elemento circuitale: modelli approssimati, transcaratteristica, 
parametri dei diodi reali. Modello del diodo per piccoli segnali, circuiti 
raddrizzatori, parametri principali, raddrizzatore con filtro capacitivo. 
Circuiti limitatori, confronti e osservazioni, limitatori a più livelli. Diodo 
Zener, circuito stabilizzatore; altri tipi di diodi.  

  
Impegno Orario 

  

  
  

  

Durata in ore  30   

Periodo  
È possibile 

selezionare più voc 
i)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
■ Gennaio  

■ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità  nell’utilizzare 
 le  

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e dei  
lessici specifici;  

● capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Caratteristica di base (tensione corrente ) del diodo. Comportamento di un 
diodo in semplici circuiti in regime continuo ed in regime alternato. 
Circuito raddrizzatore. Funzionamento di un diodo Zeenr in semplici circiti, 
circuito limitatore, circuito stabilizzatore.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa, restituizione con correzione.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
  

 
Titolo Modulo:  5. Transistori BJT 

 

Competenza LL GG analizzare tipologie e caratteristiche 
tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di 

scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Prerequisiti 
Conoscenze ed abilità relative al modulo 4. Conoscenze ed abilità 
relative alla soluzione di circuiti elettrici. 

Discipline correlate Sistemi automatici, TPSEE 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG 

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, 
dispositivi elettrici ed elettronici, lineari e non lineari. Identificare le 
tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze caratteristiche ed i loro 
legami. Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della 
funzione di trasferimento. Analizzare dispositivi amplificatori discreti di 
segnale, di potenza, a bassa e ad alta frequenza. Consultare i manuali di 
istruzione. Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo. Progettare misure nel rispetto delle 
procedure previste dalle norme. Rappresentare ed elaborare i risultati 
utilizzando anche strumenti informatici. Interpretare i risultati delle 
misure. Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Descrivere e spiegare i 
principi di funzionamento dei componenti circuitali di tipo discreto. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Caratteristiche dei componenti attivi e passivi. Caratteristiche dei circuiti 
integrati. Componenti circuitali e loro modelli equivalenti. Teoria dei 
quadripoli. Risposte armoniche dei circuiti. Bande di frequenza. Studio 
delle funzioni di trasferimento. Principi di funzionamento e caratteristiche 
di impiego della strumentazione di laboratorio. Principi di funzionamento, 
tecnologie e caratteristiche di impiego dei componenti circuitali. Lessico e 
terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Contenuti disciplinari 

Transistore bipolare BJT: Struttura e funzionamento del BJT: struttura, 
polarizzazioni e correnti. Comportamento circuitale del BJT.  Curve 
caratteristiche del BJT: caratteristiche d’ingresso, caratteristiche d’uscita. 
Zone di funzionamento del BJT: zona attiva, zona di saturazione, zona di 
interdizione. Il BJT in funzionamento lineare: determinazione del punto 
di lavoro, instabilità del punto di lavoro con la temperatura, dispersione 
dei valori di hfe, stabilizzazione del punto di funzionamento. Reti di 
polarizzazione automatiche: analisi, progetto. Il BJT come amplificatore 
di segnale: analisi grafica, metodo generale di analisi. 
Modello del BJT per piccoli segnali: modello a parametri he, modello 
approssimato e generalizzato. Configurazioni   amplificatrici   
fondamentali: configurazione   ad  emettitore   comune (CE), 
configurazione ad emettitore comune o inseguitore di emettitore (CC), 
configurazione a base comune (CB). Configurazioni particolari: 
configurazione a doppio carico, configurazione Darlington. Modello 
equivalente del BJT in alta frequenza: significato fisico dei parametri del 
circuito, circuito equivalente a π-ibrido in bassa frequenza, frequenza di 
transizione Ft. 
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Impegno Orario 

  

Durata in 
ore  

55  

Periodo  
È 
possibile 
selezion
are più 
voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

■ Febbraio  
■ Marzo  
■ Aprile  
□ Maggio  

Metodi 
Formativi 

È possibile 
selezionare più voci 

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento ■  Metodologie 
specifiche per i  DSA, secondo quanto riportato nei 
PDP  

Mezzi, 
strumenti e 

sussidi 
È  possibile 

selezionare più voci 

■  attrezzature di 
laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di 
apparati  
■  schede di lavoro 
prodotte dai docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, secondo quanto 
riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si 
terrà conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti  
indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare  le  

conoscenze acquisite;  
● capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei  

lessici specifici;  
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Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

● capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

● capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Principio di funzionamento e parametri fondamentali del transistore bipolare BJT. 
Zone di funzionamento del BJT: zona attiva, zona di saturazione, zona di 
interdizione. Funzionamento di semplici circuiti basati sul BJT, determinazione del 
punto di lavoro.  
Utilizzazione del BJT come amplificatore di segnale.  

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

  Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il docente, 
problemini assegnati per casa, restituizione con correzione.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
  

Titolo Modulo:  6 Transistori FET  
  

Competenza LL GG  
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. Utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.  
  

Prerequisiti  Conoscenze ed abilità relative al modulo 5.  

Discipline correlate  Sistemi automatici, TPSEE  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG  

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, 
dispositivi elettrici ed elettronici. Identificare le tipologie di bipoli elettrici 
definendo le grandezze caratteristiche ed i loro legami. Utilizzare modelli 
matematici per la rappresentazione della funzione di trasferimento. 
Analizzare dispositivi amplificatori discreti di segnale, di potenza, a bassa 
e ad alta frequenza. Consultare i manuali di istruzione. Descrivere e 
spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Descrivere e spiegare i principi di 
funzionamento dei componenti circuitali di tipo discreto. Utilizzare il 
lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG  

Caratteristiche dei componenti attivi e passivi. Componenti circuitali e 
loro modelli equivalenti. Principi di funzionamento, tecnologie e 
caratteristiche di impiego dei componenti circuitali. Lessico e 
terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

Contenuti disciplinari  

Il JFET: struttura e funzionamento: struttura, funzionamento, struttura 
reale. Caratteristiche e parametri statici: caratteristiche d’uscita, 
caratteristica di trasferimento o transcaratteristica. Il JFET come 
interruttore. Polarizzazione del JFET: rete di autopolarizzazione, rete di 
polarizzazione mista, analisi. Il JFET come amplificatore di segnale: analisi 
grafica, metodo generale di analisi, modello del JFET per piccoli segnali. Il 
MOS, struttura e funzionamento: MOS ad arricchimento (enhancement 
MOS), MOS a svuotamento (depletion MOS).  

 Impegno Orario 

  

Durata in ore  15   

Periodo  
È possibile 

selezionare 
più voci 

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
■  Aprile  
■  Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare 

 le  
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Principio di funzionamento e parametri fondamentali dei transistor JFET e 
MOS. Zone di funzionamento dei transistor JFET e MOS. Funzionamento di 
semplici circuiti basati transistor JFET e MOS.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa, restituizione con correzione.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

  
   
  

Titolo Modulo: 
7. Sistemi trifasi 

Competenza LL GG 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. Utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi. 
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Prerequisiti Conoscenze ed abilità relative ai moduli 1 e 2. 

Discipline correlate Sistemi automatici, TPSEE 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Applicare i principi generali di fisica nello studio di componenti, circuiti 
elettrici ed elettronici. Utilizzare modelli matematici per la 
rappresentazione della funzione di trasferimento. Descrivere i principi di 
funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di 
settore. Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo. Progettare misure nel rispetto delle 
procedure previste dalle norme. Rappresentare ed elaborare i risultati 
utilizzando anche strumenti informatici. Interpretare i risultati delle 
misure. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego dei 
componenti circuitali. Bilancio energetico nelle reti elettriche. 
Componenti reattivi, reattanza ed impedenza Principi generali e teoremi 
per lo studio delle reti elettriche. 
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali. Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Contenuti disciplinari 

Sistemi polifasi. Carico trifase equilibrato collegato a stella e carico trifase 
equilibrato collegato a triangolo. Carico squilibrato collegato a stella ed a 
triangolo. 
Trasformazione stella-triangolo. Potenza nei sistemi trifase. 

 
Impegno Orario 

  

  
  

  

 Durata in ore   
15  

 

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

 □ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
■ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

■   laboratorio  
■   lezione frontale  
■   esercitazioni  
■   dialogo formativo  
■   problem solving  

■  project work  
□  simulazione – virtual Lab  
■  percorso autoapprendimento 
■  Metodologie specifiche per i  
DSA, secondo quanto riportato 
nei PDP  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci  

■  attrezzature di laboratorio, PC  
■  simulatore  
■  monografie di apparati  
■  schede di lavoro prodotte dai 
docenti  

■  libro di testo  
■  Strumenti di misura  
■  Strumenti specifici per i DSA, 
secondo quanto riportato nei PDP  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti  
indicatori di competenza  
● capacità  nell’utilizzare 

 le  
conoscenze acquisite;  

● capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

lessici specifici;  
● capacità di rielaborazione: 

analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

● capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, 
si terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
■  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Determinazione delle correnti e delle tensioni  in semplici ciruiti trifase.  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Recupero: esercitazione in classe, esercizi guidati con i compagni e con il 
docente, problemini assegnati per casa, restituizione con correzione.  
Approfondimento: lavori di gruppo su problemi di maggiore complessità; 
progettazione di problemi  

 Classe quinta 

Modulo A  
Amplificatori operazionali  
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Competenza LL GG   

3. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   

4. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi   

5. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   

6. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

Prerequisiti   

Conoscere i metodi di risoluzione delle reti elettriche lineari (principi di 
Kirchhoff, teoremi di Thevenin, Norton, sovrapposizione degli effetti). 
Conoscere la teoria dei quadripoli. Possedere le conoscenze e le abilità del 
calcolo algebrico. Conoscenza della lingua inglese.  

Discipline correlate  Elettrotecnica ed Elettronica anni precedenti. Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Analizzare dispositivi amplificatori discreti di segnale, di potenza, a bassa 
e ad alta frequenza.   
Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse configurazioni.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.  
Operare con segnali analogici e digitali.  
Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna.  

Abilità  da 
formulare  

Saper ricavare la funzione di trasferimento di un circuito con amplificatore 
operazionale.   
Saper  dimensionare  le  più  importanti  configurazioni 
 dell’amplificatore operazionale.  
Saper utilizzare un amplificatore operazionale nelle applicazioni pratiche.   

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Gli amplificatori: principi di funzionamento, classificazioni e parametri 
funzionali tipici.  
Tipi, modelli e configurazioni tipiche dell’amplificatore operazionale.  
Comparatori, sommatori, derivatori, integratori e filtri attivi.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere la struttura e il funzionamento dell’amplificatore operazionale. 
Conoscere e saper analizzare le più importanti configurazioni 
dell’amplificatore operazionale. Conoscere le più importanti applicazioni 
dell’amplificatore operazionale.  
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Contenuti disciplinari  

Amplificatori  operazionali:  configurazioni  fondamentali 
 (invertente,  non invertente, inseguitore di tensione, sommatori 
invertente e non invertente, amplificatore differenziale, convertitori I/V e 
V/I), parametri fondamentali dell’operazionale reale, integratore e 
derivatore ideali e reali.  
Amplificatori operazionali in regime non lineare: comparatori e trigger di 
Schmitt  
Amplificatori di potenza.  
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Impegno Orario  

Durata in 
ore   

75  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

 Settembre/Ottobre  
 Novembre  
 Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile 

selezionare più voci  

 laboratorio  lezione 
frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo  
 problem solving  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile 
selezionare più voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 
si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo   prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  
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Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, percorsi di 
approfondimenti in presenza ed on-line.  
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Modulo B  
FILTRI ATTIVI E GENERATORI DI SEGNALI  

Competenza LL GG   

7. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   

8. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi   

9. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   

10. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

Prerequisiti   

Conoscere i principi base delle reti elettriche. Conoscere i concetti di 
risonanza e di funzione di trasferimento. Conoscere il funzionamento dei 
dispositivi a semiconduttore. Possedere le conoscenze e le abilità del 
calcolo algebrico. Conoscenza della lingua inglese.  

Discipline correlate  Elettrotecnica ed Elettronica anni precedenti. Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali.  
Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici di bassa e di alta 
frequenza.  
Progettare circuiti per la generazione di segnali non periodici.  

Abilità  da 
formulare  

Saper distinguere le configurazioni fondamentali di un amplificatore 
retroazionato. Saper distinguere la retroazione negativa da quella positiva. 
Saper dimensionare un generatore di forme d’onda.  
Saper scegliere la tipologia di un filtro nell’ambito di una specifica 
applicazione.  
Saper dimensionare un regolatore di tensione.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Convertitori di segnali.  
Tipologie di rumore.  
Amplificatore per strumentazione.  
Gli oscillatori.  
Generatori di forme d’onda.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere il concetto di retroazione e le relative proprietà. Conoscere le 
varie tipologie di oscillatori. Conoscere le tecniche di generazione delle 
forme d’onda. Conoscere le varie tipologie di filtri attivi. Conoscere le 
varie tipologie di regolatori di tensione.  
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Contenuti disciplinari  
Generatori di forme d’onda non sinusoidali.   
Oscillatori sinusoidali  
Filtri attivi  
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Impegno Orario  

Durata in 
ore   

60  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
 Gennaio   

 Febbraio   
 Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile 

selezionare più 
voci  

 laboratorio  
lezione frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo 
formativo  
 problem solving 
 problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È possibile 
selezionare più 

voci  

 attrezzature di 
laboratorio       

 simulatore  
 monografie di 

apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del 
testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza 
e del raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. Si terrà 
conto dei seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
• capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei  

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità 

di discutere e approfondire i diversi argomenti 
proposti;  
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Modulo C  
SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI  

Competenza LL GG   

11. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   

12. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi   

13. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   

14. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

Prerequisiti   
Configurazioni fondamentali dell’amplificatore operazionale. Filtri e 
Teorema di Fourier. Possedere le conoscenze e le abilità del calcolo 
algebrico. Conoscenza della lingua inglese.  

Discipline correlate  Elettrotecnica ed Elettronica anni precedenti. Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Operare con segnali analogici e digitali.  
Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna.  
Progettare circuiti per l’acquisizione dati.  

Abilità  da 
formulare  

Analizzare e progettare circuiti per l’acquisizione dati.  
Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici e i principi 
della trasmissione dati  

Fine modulo   prova strutturata  
 prova 

semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del 
testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per 
le verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, percorsi di 
approfondimenti in presenza ed on-line.  
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CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Acquisizione ed elaborazione dei segnali.  
Tecniche di trasmissioni analogiche e digitali.  

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere il concetto di retroazione e le relative proprietà. Conoscere le 
varie tipologie di oscillatori. Conoscere le tecniche di generazione delle 
forme d’onda. Conoscere le varie tipologie di filtri attivi. Conoscere le 
varie tipologie di regolatori di tensione.  

Contenuti disciplinari  

Tecniche di acquisizione dati: trasduttori, condizionamento  
del segnale, multiplazione, sample/hold, conversione AD e 
DA, campionamento, interfacciamento con l’elaboratore. 
Elettronica di potenza.  
Trasduttori e attuatori  
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Impegno Orario  

Durata in 
ore   

20  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
 Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile 

selezionare più voci  

 laboratorio  lezione 
frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo  
 problem solving  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È possibile 
selezionare più voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 
si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo   prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  
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Modulo D  
AMPLIFICATORI DI POTENZA   

Competenza LL GG   

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica   

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche,  

• controlli e collaudi   
• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento   
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

Prerequisiti   

Conoscere il funzionamento dei componenti elettrici ed elettronici 
fondamentali.  
Conoscere il funzionamento dei circuiti risonanti.  
Conoscere il metodo simbolico per la risoluzione dei circuiti elettrici in 
regime periodico sinusoidale.  
Possedere le conoscenze e le abilità relative alla matematica di base 
(equazioni di primo e secondo grado, rappresentazione cartesiana delle 
rette e delle curve fondamentali).   
Possedere le conoscenze e le abilità del calcolo algebrico. Conoscenza 
della lingua inglese.  

Discipline correlate  Elettrotecnica ed Elettronica anni precedenti. Matematica, Inglese  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di potenza, a 
bassa e ad alta frequenza.  

Abilità  da 
formulare  

Saper distinguere le classi di funzionamento degli amplificatori di 
potenza. Saper dimensionare un amplificatore di potenza in base al 
tipo di utilizzo  

CONOSCENZE  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, percorsi di 
approfondimenti in presenza ed on-line.  
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Conoscenze LLGG   Amplificatori di potenza.   

Conoscenze da 
formulare  

Conoscere le tipologie degli amplificatori di potenza.  
Conoscere gli ambiti di applicazione degli amplificatori di potenza.  

Contenuti disciplinari  
Amplificatori in classe A  
Amplificatori in classe B  
Amplificatori in classe C  
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Impegno Orario  

Durata in 
ore   

35  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
 Aprile  
 Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile 

selezionare più voci  

 laboratorio  lezione 
frontale  
 debriefing  
 esercitazioni  
 dialogo formativo  
 problem solving  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
 simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
 brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
 Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  
DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È possibile 
selezionare più voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
 prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
 elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 
si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo   prova strutturata  
 prova semistrutturata  
 prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
 soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  
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Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, percorsi di 
approfondimenti in presenza ed on-line.  
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Modulo E  
EDUCAZIONE CIVICA – GREEN ECONOMY  

Competenza LL GG   

15. Saper individuare e distinguere i Green jobs.   
16. Sviluppare la capacità di creare idee di impresa innovative e sostenibili.   
17. Comprendere la necessità dei Green jobs per la costruzione di un futuro sostenibile.   
18. Conoscere la finalità degli strumenti di certificazione e di accountability.   
19. Comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici in relazione alle attività antropiche.  

Prerequisiti   

Conoscenza degli elementi necessari ad una finanza e credito sostenibili 
per una Green Economy.  
Tutela della biodiversità.  
Gestione e tutela delle acque e tutela del mare.  
Comprensione dei cambiamenti climatici e delle cause all’origine di tali 
fenomeni. Possedere le conoscenze e le abilità del calcolo algebrico. 
Conoscenza della lingua inglese.  

Discipline correlate  
Elettrotecnica ed Elettronica anni precedenti. Matematica, Inglese. 
Scienze. Sistemi  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Promuovere la condivisione dei principi di cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale.  
Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi;  
Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali economici e giuridici civici e ambientali della società.  

Abilità  da 
formulare  

Sviluppare un approccio sistemico e complesso alle relazioni uomo- 
ambiente Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle 
attività antropiche sull’ambiente  
Far acquisire la capacità di compiere scelte consapevoli in grado di 
modificare comportamenti quotidiani.  
Far utilizzare diversi strumenti normativi e tecnologici per azioni di tutela, 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente.  
Conoscere e sapersi orientare tra i Green Jobs.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Energia pulita e accessibile  
Consumo e produzione responsabile 
Punto 7-12 Agenda 2030  
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Conoscenze da 
formulare  

Acquisizione della consapevolezza dei legami tra scienza e tecnologia, loro 
correlazione con i modelli di sviluppo e di salvaguardia dell'ambiente 
(analisi critica).  
Conoscenza della globalizzazione e sue conseguenze. Analisi delle 
relazioni tra economia, ambiente e società.  
Acquisizione delle conoscenze relative allo sviluppo sostenibile (sociali, 
economiche e politiche) e degli strumenti necessari per ridurre gli squilibri 
ambientali e tutelare le risorse.  
Acquisizione di corretti stili di vita e comportamentali.  
Acquisizione della consapevolezza della interdipendenza tra evoluzione 
della scienza e contesto storico, sociale e ambientale.  

Contenuti disciplinari  
Eco-innovazione  
Green Jobs e Green economy  
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Impegno Orario  

Durata in 
ore   

4  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
 Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile 

selezionare più voci  

□ 
laboratorio 
 lezione 
frontale  
 debriefing  
□ esercitazioni  
 dialogo formativo  
□ problem solving  
□ problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
 percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  
DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È possibile 
selezionare più voci  

 attrezzature di laboratorio       
 simulatore  
 monografie di apparati  
 virtual – lab  
 dispense  
 libro di testo  

□ pubblicazioni ed e-book  
□ apparati multimediali  
 strumenti per calcolo elettronico  
 Strumenti di misura  
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□ Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□ prova strutturata  
□ prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
□ relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ saggio breve  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Fine modulo  □ prova strutturata  
 prova semistrutturata  
□ prova in laboratorio  
 relazione  
□ griglie di osservazione  
□ comprensione del testo  
□ prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□ elaborazioni grafiche  
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SISTEMI AUTOMATICI  

Classe terza 
  

  Titolo Modulo 1: Modelli e classificazione dei Sistemi  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

Prerequisiti   
Risoluzione sistemi di equazioni algebriche 
lineari Principi di elettrotecnica elementare  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.   
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua 
inglese    

 Contenuti disciplinari  

Il “blocco sistema” e le sue grandezze caratteristiche (ingressi, 
disturbi, parametri, uscite, variabili di stato).   
Il legame ingresso-uscita.  
Classificazione dei sistemi sulla base delle proprietà delle 
grandezze caratteristiche  
I segnali canonici.   

 mpegno Orario  Durata in ore   15  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Contenuti essenziali e sufficienti   

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento  

Autoapprendimento, corsi di recupero pomeridiani, sportello didattico, percorsi di 
approfondimenti in presenza ed on-line.  
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Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi 
Formativi  
È possibile 

selezionare più 
voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo 
formativo  
□  problem 
solving □  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile 
selezionare più 

voci  

▀  
attrezzature 
di 
laboratorio           
○ PC  
□  
simulatore 
□  
monografie 
di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio 
 □  relazione 
 □  griglie di osservazione 
 □  comprensione del testo  
□  saggio breve 
 □  prova di simulazione 
 □ soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei  
lessici specifici;  
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Fine modulo  

▀  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo 
 □  prova di simulazione  
□ soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per 
le verifiche  

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondimento  

Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

 Titolo Modulo 2: Approfondimenti  di matematica per i sistemi automatici  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

Prerequisiti   
Risoluzione sistemi di equazioni algebriche lineari Principi di 
elettrotecnica elementare  

Discipline 
correlate  

MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  Modellizzare 
sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici    

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Sistemi Elettromeccanici  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  
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 Contenuti 
disciplinari  

Concetto di linearità, proprietà di omogeneità e additività.  Matrici e 
vettori.  
Matrici speciali.  
 Operazioni con le matrici.   
Sistemi lineari in forma matriciale loro risoluzione con il foglio di calcolo.  
Risoluzione di reti elettriche lineari con i metodi matriciali.  
Concetto di derivata di una funzione e di equazione differenziale. Riduzione di 
una equazione differenziale ad equazione algebrica e sua risoluzione numerica 
tramite il foglio elettronico di calcolo.  

    Impegno 
Orario  

Durata in ore   15  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

▀  
□ Febbraio  Settembre/Ottobre  
□ Marzo □ 

Novembre  
□ Aprile  

□ Dicembre    
□ Maggio □ Gennaio   

Metodi 
Formativi  
È possibile 

selezionare più 
voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀   dialogo  
formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile 
selezionare più 

voci  

▀  attrezzature 
di laboratorio           
○ PC  
□  simulatore □  
monografie di 
apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□   Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova 
strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in 
laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione 
del testo  
□  saggio breve  
□  prova di 
simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni 
grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. Si terrà 
conto dei seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
• capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei 

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di 

discutere e approfondire i diversi argomenti proposti;  
• capacità  di  collegamento pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Fine modulo  

□  prova 
strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
▀  prova in 
laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione 
del testo  
□  prova di 
simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni 
grafiche  

Livelli minimi per 
le verifiche  

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondiment
o  

Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

 Titolo Modulo 3: Sistemi elettrici e meccanici  
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Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi.  

Prerequisiti   Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  

Discipline 
correlate  

MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  Modellizzare 
sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Sistemi Elettromeccanici  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese  

 Contenuti 
disciplinari  

Modello dei sistemi di ordine zero.   
Analisi dei sistemi di ordine zero con i metodi matriciali utilizzando, quando 
possibile, il foglio di calcolo elettronico.  

    Impegno 
Orario  

Durata in ore   
10  

 Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi 
Formativi  
È possibile 

selezionare più 
voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo 
formativo  
□  problem 
solving □  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  DSA  
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Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile 
selezionare più 

voci  

▀  
attrezzature 
di 
laboratorio           
○ PC  
□  
simulatore 
□  
monografie 
di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione □  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del testo 
□  saggio breve  
□  prova di simulazione 
 ▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si 
terrà conto dei progressi fatti rispetto alla situazione 
di partenza e del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite;  
• capacità comunicativa: padronanza della lingua 

e dei lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 

capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

• capacità di collegamento pluridisciplinare.  
Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel  
PTOF.  Fine modulo  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata 
 □  prova in laboratorio 
 □  relazione □  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche  
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Livelli minimi per 
le verifiche  

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

 Titolo Modulo 4: Sistemi dinamici elementari 

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   
Conoscenza dei componenti elementari dei sistemi elettrici, 
meccanici, termici.  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.   
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi 
automatici. Scegliere i materiali e le apparecchiature in base 
alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale 
degli impianti.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi Elettromeccanici.  
Trasduttori di misura.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua 
inglese.  



228 
 

  Contenuti disciplinari  

  

Modelli elementari di sistemi elettrici, termici, meccanici.  
La rappresentazione con lo stato dei sistemi di primo e 
secondo ordine. Studio del comportamento dei sistemi di 
primo e secondo ordine, sollecitati da segnali canonici, 
tramite la simulazione (utilizzando il foglio di calcolo 
elettronico.  
Deduzione delle proprietà fondamentali dei sistemi dinamici 
del primo e secondo ordine nel dominio del tempo.  
Calcolo delle risposte canoniche nel dominio del tempo 
tramite simulazione col foglio di calcolo elettronico. 

Impegno Orario  

Durata in ore   40  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

□Settembre/Ottobre  
▀ Novembre  
▀ Dicembre    
▀ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
▀ simulazione – virtual 
Lab  
□ e-learning   
□ brain – 
storming □ 
percorso 
autoapprendim
ento  
□ CLIL  
□ Altro  
(specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e sussidi   
È  possibile selezionare più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per 
calcolo elettronico  
□ Strumenti di 
misura □  
Cartografia tradiz. 
e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i  
DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di 
partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare 
le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua 
e dei  

Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
▀  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
• capacità di 

rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e 
approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato 
del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si  
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il 
recupero e l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze 
specifiche.  

  Titolo Modulo 5 : Algoritmi  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
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ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in contesti 
specifici  
Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Realizzare progetti corredandoli di documentazione tecnica.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
   

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   
Software dedicati.  
Programmazione dei controllori a logica programmabile.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese  

 Contenuti disciplinari  

Definizione di algoritmo.  
Algoritmi e diagrammi di flusso.  
Strutture di controllo.  
Algoritmi iterativi e non iterativi. efficienza 
degli algoritmi.  

    Impegno Orario  

Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile selezionare più 
voci)  

 □  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

▀ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

▀ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare 
più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
soluzione di problemi □  
elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

 Titolo Modulo 6: MICRONTROLLORI 

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
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.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   Reti logiche  
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Discipline correlate 
TPSEE  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Descrivere la struttura dei microcontrollori.  
Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Architettura dei microcontrollori.  
Programmazione dei microcontrollori.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  
Riferimenti tecnici e normativi.  
Manualistica d’uso e di riferimento.  

Contenuti  
 disciplinari 

 

Arduino  
L’ambiente di sviluppo Arduino. 
Realizzazione di semplici  Tipi di 
interfacce.  

    

Impegno Orario 

Durata in 
ore   

60  
  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
▀ Marzo  
▀ Aprile  
▀Maggio  

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

▀ laboratorio 
▀  lezione 
frontale □  
debriefing  
▀  esercitazioni  

 ▀   dialogo  
formativo 
□  problem 
solving □  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
▀ simulazione – virtual Lab  
▀ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile 
selezionare più voci 

▀  attrezzature di 
laboratorio           
○ PC  
□  simulatore □  
monografie di 
apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
▀  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo  

□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 
si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità  nell’utilizzare  le  conoscenze  
acquisite;  
• capacità comunicativa: padronanza della  

lingua e dei lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i diversi 

argomenti proposti;  
• capacità di collegamento pluridisciplinare. Per 

uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 

tabella inserita e approvata nel PTOF.  Fine modulo 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
▀  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le 
verifiche 

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  
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Classe quarta 

Modulo n. 1  

RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO  
MEDIANTE LA L-TRASFORMATA  

Competenza LL GG  

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

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

Prerequisiti Per lo studio di questo modulo è opportuno possedere nozioni sulla 
teoria dei sistemi, sulla classificazione sistemica, nonché conoscenze 
del comportamento nel dominio del tempo dei sistemi elettrici 
elementari RC, RL e RLC.  

Discipline correlate Matematica - Elettrotecnica  

 

Abilità 

 

Abilità LLGG 
 Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  

 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di 
un sistema lineare e stazionario.  

 Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi.  

 Utilizzare software dedicati per la progettazione, l’analisi e la  
simulazione.  

 

Abilità da 
formulare 

 Saper applicare un metodo per l’analisi dei sistemi.  

 Utilizzare la tabella minima e i teoremi per determinare in 
autonomia nuove trasformate.   

 Saper risolvere antitrasformate.  

 Modellizzare sistemi con schemi a blocchi.  

Conoscenze 
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Conoscenze LLGG  

  

 Teoria dei sistemi lineari e stazionari.  

 Algebra degli schemi a blocchi.  

 Funzioni di trasferimento.  

 Classificazione dei sistemi.  

  

Conoscenze 
da 
formulare  

 Teoria dei sistemi lineari e stazionari.  

 Operatori trasformata e antitrasformata di Laplace.  

 Software specifico per lo studio e la simulazione dei sistemi.  

  

  

  

  

  

  

  

Contenuti disciplinari  

U.D. 1.1 - La Trasformata di Laplace  

Concetti introduttivi. Definizioni. Principali L-trasformate  e teoremi. 
Tabella minima delle trasformate.  

U.D. 1.2 – Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della 
trasformata  

Funzione di trasferimento in s. Applicazione alle reti elettriche. Poli e 
zeri della f.d.t.. Forme fattorizzate della f.d.t.. Passaggio da una forma 
all’altra. Risposta di un sistema di ordine uno alle sollecitazioni. 
Risposte dei sistemi idraulici e termici. Sistemi di ordine due. Risposte 
dei sistemi di ordine due alle sollecitazione. Considerazioni sulla 
stabilità di un sistema.  

U.D. 1.3 – Schemi a blocchi  

Componenti. Configurazioni di base. Metodi di semplificazione e 
sbroglio.  

U.D. 1.4 – Antitrasformata di Laplace  

Antitrasformazione di funzioni semplici mediante impiego delle 
tabelle. Antitrasformazione mediante scomposizione in fratti 
semplici. Determinazioni delle costanti mediante sistema e con il 
metodo dei residui.  

   
  
Impegno Orario  

Durata in ore  60   

  
Periodo  

X Settembre/Ottobre  
X Novembre  
X Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti 
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Metodi Formativi  

  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i  DSA  

  
  
  
  
  
Mezzi, strumenti 
e sussidi  

  

X attrezzature di 
laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Stampante  
     ○ Proiettore  
     ○ Software  
□  simulatore  
□  monografie di 
apparati  
□  virtual 

– lab   X  
dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali □  
strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i  
DSA  
  

Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  
In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
X  prova di simulazione  
X soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
□  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  
 capacità nell’utilizzare le conoscenze 

acquisite;  
 capacità  comunicativa:  
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Fine modulo  

□   prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□   elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  

padronanza della lingua e dei lessici 
specifici;  

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

 capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

  
Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  
Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di 
lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno applicate 
strategie didattiche innovative e la classe sarà organizzata in gruppi 
di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, 
alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra 
studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della 
crescita complessiva della persona.  

 Modulo n. 2  

RISPOSTA NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA  

Competenza LL GG  

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi  

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

  

  

Prerequisiti  

Per lo studio di questo modulo sono necessarie alcune conoscenze 
di matematica ed in particolar modo sulla rappresentazione 
vettoriale, sui numeri complessi e sul segnale sinusoidale.  
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Discipline correlate  Matematica - Elettrotecnica  

Abilità 

 

Abilità LLGG 

 Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza.  

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  

 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un 
sistema lineare e stazionario.  

 Rappresentare la funzione di trasferimento.  

 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 
informatici.  

 Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  

 

Abilità da 
formulare 

 Familiarizzare con il concetto di sinusoide.  

 Comprendere e sperimentare il metodo del calcolo vettoriale.  

 Analizzare e simulare un sistema in regime sinusoidale.  

Conoscenze 

 

Conoscenze LLGG 

 Tipologie e analisi dei segnali.  
 Teoria dei sistemi lineari e stazionari.  
 Funzioni di trasferimento.  
 Rappresentazioni polari e logaritmiche delle funzioni di  
trasferimento.  

 

Conoscenze 
da 

formulare 

 Correlazione tra sinusoide e vettore.  
 Risposta in frequenza.  
 Diagrammi di Bode e di Nyquist  

 Software specifico per il tracciamento dei diagrammi di Bode.  
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Contenuti disciplinari  

U.D. 2.1 – Risposta in frequenza  

Concetti introduttivi. Funzione di trasferimento in regime sinusoidale. 
Forme fattorizzate delle f.d.t.. Funzioni elementari.  

U.D. 2.2 – Diagrammi di Bode  

Generalità. Scale di rappresentazione. Diagrammi del modulo e della 
fase di funzioni elementari. Diagrammi del modulo e della fase di 
funzioni complesse. Software per il tracciamento dei diagrammi di 
Bode.  

U.D. 2.3 – Diagrammi di Nyquist  

Definizione del diagramma di Nyquist. Tracciamento  dei diagrammi. 
Diagrammi di funzioni elementari. Software per il tracciamento dei 
diagrammi di Nyquist.  

    
  
Impegno Orario  

Durata in ore  40   

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
X Gennaio  

X Febbraio  
X Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti 

  
  
  
  
Metodi Formativi  

  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  □ project work  

X simulazione – virtual 
Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso 
autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    
specifiche per i  DSA  

  
  
  
  
Mezzi, strumenti e 
sussidi  

  

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ ………….  
     ○ ………….  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
X  virtual – lab   □  

dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-
book  
□  apparati 
multimediali □  
strumenti per 
calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di 
misura □  
Cartografia 
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tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici 
per i  
DSA  
  

Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  
In itinere  

X  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
□  colloquio orale  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei 
risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno 
degli obiettivi minimi. Si 
terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite;  
 capacità  comunicativa:  

padronanza della lingua e 
dei lessici specifici;  

 capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e approfondire 
i diversi argomenti 
proposti;  

 capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il 
significato del voto 
sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida 
la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

  
  
  
  
  
  
  
Fine modulo  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
X  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  
X  colloquio orale  
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Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi 
minimi e pertanto avranno una valutazione sufficiente se 
riusciranno a conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  
Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno 
attivate tempestivamente, non appena si verifichi una situazione 
di criticità nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, 
motivazionale, disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio 
e di lavoro). In merito alla metodologia del recupero saranno 
applicate strategie didattiche innovative e la classe sarà 
organizzata in gruppi di lavoro finalizzati anche a forme di 
apprendimento tra pari, alimentando così un comportamento di 
reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo prioritario 
e parte integrante della crescita complessiva della persona.  

Modulo n. 3 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Competenza LL GG 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

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

 

Prerequisiti 

Per lo studio di questo modulo si ritengono sufficienti 
le conoscenze e le abilità acquisite durante il primo 

biennio e quelle legate allo studio dell’Elettrotecnica 
del terzo anno 

Discipline correlate Fisica – Elettrotecnica 

Abilità 

 

 

 

 

Abilità LLGG 

 Programmare e gestire componenti e sistemi 
programmabili in contesti specifici. 

 Descrivere le caratteristiche dei componenti dei 
sistemi automatici. 

 Scegliere i materiali e le apparecchiature in base 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale 
degli impianti. 

 Realizzare progetti, corredandoli di documentazione 
tecnica. 
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Abilità da formulare 

 Utilizzare sistemi programmabili dedicati. 

 Rappresentare semplici sistemi di automazione 
applicati ai processi tecnologici, descrivendone gli 
elementi che li costituiscono, in relazione alle funzioni, 
alle caratteristiche e ai principi di funzionamento. 

 Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili (bit e 
word) di un PLC 

 Saper utilizzare software applicativi 

 Saper progettare semplici impianti automatici in logica 
programmabile: confezionare l’eventuale programma, 
eseguire il cablaggio degli I/O, verificare il corretto 
funzionamento dell’applicazioni. 

Conoscenze 

Conoscenze LLGG  Architettura dei microcontrollori. 
 Programmazione dei microcontrollori. 
 Sistemi elettromeccanici. 
 Sistemi di controllo a logica cablata e a logica 

programmabile. 
 Software dedicati. 

 
 

Conoscenze da 
formulare 

 Sistemi di controllo con microcontrollori. 
 Programmazione dei microcontrollori. 
 Conoscere gli aspetti generali della programmazione con 

Arduino . 
 Saper identificare le caratteristiche funzionali di Arduino 

e dei suoi moduli di interfaccia, in funzione dell’impiego. 
 Conoscere le caratteristiche dei vari linguaggi di 

programmazione di Arduino. 

 
 
 
 

Contenuti disciplinari 

U.D. 3.1 – Programmazione dei Micontrollori. 
Concetti introduttivi. Classificazione dei linguaggi. Il 
linguaggio C++. Applicazioni ad azionamenti 
elettromeccanici. 
U.D. 3.2 – IDE Arduino 
Ambiente di programmazione. Istruzioni di 
programmazione. Configurazione hardware. Aree di 
memoria e indirizzamento di base. Istruzioni di 
temporizzazione. 

  

  Durata in ore  40  
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Impegno 
Orario  

  
Periodo  

□ Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre  
□ Gennaio  

□ Febbraio  
X Marzo  
X Aprile  
X Maggio  

Metodologie, mezzi e strumenti 

  
  
  
  
  
Metodi Formativi  
  

X  laboratorio  
X  lezione frontale  
□  debriefing  
X  esercitazioni  
X  dialogo formativo  
X  problem solving  
□  problem  

  □ alternanza  
  X project work  

□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning  
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)  
□ Metodologie    specifiche per i   
DSA  

  
  
  
  
  
Mezzi, strumenti e sussidi  
  

X attrezzature di 
laboratorio  
     ○ PC  
     ○ Proiettore  
     ○ pannelli per 

esercitazioni      
pratiche  

     ○ software  
□  simulatore  
□  monografie di 
apparati  
□  

virtual – 
lab   X  
dispense  
  X  libro di testo  

X  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali □  
strumenti per calcolo elettronico  
□  Strumenti di misura □  
Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  

 Verifiche e criteri di valutazione  

  
  
  
  
  
In itinere  

□  prova strutturata  
X  prova 
semistrutturata  
X  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza  
 capacità nell’utilizzare le conoscenze 

acquisite;  
 capacità comunicativa: padronanza della 

lingua e dei lessici specifici;  
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□  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

 capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

  
  
  
  
  
  
  
  
Fine modulo  

□  prova strutturata  
X  prova 
semistrutturata  
X  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
□  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

  
Livelli minimi per le verifiche  

Tutte le prove saranno considerate raggiunte con obiettivi minimi e 
pertanto avranno una valutazione sufficiente se riusciranno a 
conseguire un punteggio non inferiore a 6/10.  

  
  
  
  
  
Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze saranno attivate 
tempestivamente, non appena si verifichi una situazione di criticità 
nell’apprendimento della classe.  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, motivazionale, 
disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di lavoro). In merito 
alla metodologia del recupero saranno applicate strategie didattiche 
innovative e la classe sarà organizzata in gruppi di lavoro finalizzati 
anche a forme di apprendimento tra pari, alimentando così un 
comportamento di reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo 
educativo prioritario e parte integrante della crescita complessiva della 
persona.  

Classe quinta 

   Titolo Modulo 1: Analisi nel dominio della variabile complessa  s  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
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Prerequisiti   
Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  Modellizzare 
sistemi e apparati tecnici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici. 
Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle caratteristiche 
tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. Utilizzare il lessico 
e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  
Identificare le tipologie dei sistemi auto matici  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi Elettronici  
Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese  

 Contenuti disciplinari  

Trasformazione secondo Laplace della rappresentazione con lo stato.  
Risposta libera, forzata, completa, concetto di funzione di trasferimento.  
Definizione e proprietà della funzione di trasferimento (f.d.t.).  
Varie espressioni della f.d.t. (poli-zeri - guadagno, poli- zeri- fattore di 
trasferimento, rapporto di polinomi, poli- residui).  
Calcolo delle risposte ai segnali canonici.  
Teoremi del valore iniziale e finale e della traslazione nel dominio del tempo.  
Modello nel dominio di s dei sistemi del secondo ordine; polinomio 
caratteristico e suoi parametri.  
Posizione e natura dei poli al variare dello smorzamento e influenza sulla 
risposta al gradino nel dominio del tempo.  
Modello sistemico del motore in cc a magneti permanenti come esempio di 
sistema del secondo ordine.  

Impegno Orario  

Durata in ore   15   

Periodo  
È possibile 
selezionare più voci)  

▀  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare 

più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual 
Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso 
autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro 
(specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi   

È  possibile selezionare 
più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-
book  
□  apparati multimediali  
□  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti 
di misura □  
Cartografia 
tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici 
per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei  
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Fine modulo  □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, 

sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le 
verifiche  

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

Titolo Modulo 2: Analisi nel dominio della frequenza  

Competenza LL GG   

 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. Analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
  

Prerequisiti   Passaggio dalla  funzione di trasferimento alla risposta armonica  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese.  

CONOSCENZE  
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Conoscenze LLGG   

Sistemi elettromeccanici  
Servomeccanismi e servomotori.  
Trasduttori di misura  
Software dedicati  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese.  

Contenuti disciplinari  

Diagrammi polari di Nyquist: esempi di tracciamento  
Diagrammi di Bode: tracciamento manuale,  tramite foglio elettronico o 
software applicativo.  
Tracciamento dei diagrammi di Bode nel caso di poli complessi e 
coniugati con le curve normalizzate.  

Impegno Orario  

Durata in ore   10  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

▀ Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
▀ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA   

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
 □ dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura ▀  
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei  
lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel  
PTOF.  

Fine modulo   □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con  carenze specifiche.  

Titolo Modulo 3: Sistemi interconnessi  - sistemi retroazionati  

Competenza LL GG   
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
  

Prerequisiti   Algebra degli schemi a blocchi  

Discipline correlate  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  



250 
 

Abilità LLGG   

Modellizzare sistemi e apparati tecnici.  
Identificare le tipologie dei sistemi automatici.  
Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici.  
Applicare i principi del controllo automatico.  
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 
Industriale.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

  

Trasduttori di misura.  
Criteri di scelta e di installazione dei sistemi di controllo automatico.  
Sistemi di automazione industriali e civili.  

Contenuti disciplinari  

Interconnessione in cascata, parallelo, controreazione e f.d.t. globale 
del sistema interconnesso.  
Schema archétipo a controreazione.  
Funzioni di trasferimento ingresso-uscita e disturbo-uscita in anello 
aperto e chiuso.  
Retroazione positiva e negativa.  
Prestazioni di un sistema con retroazione sia positiva sia negativa.  

Impegno Orario  

Durata in ore   10  

Periodo  
È possibile 
selezionare più 
voci)  

▀ Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
□  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

□   attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati 
□  virtual – lab  

  
▀ dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
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 □  manuali  □   strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura □   
Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  
  
  
   

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei  

Fine modulo   □  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, 

sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e approvata 
nel  
PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

Titolo Modulo 4: 
Teoria della stabilità di un sistema lineare stazionario 

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
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Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

Prerequisiti   
Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace  
Analisi dei sistemi utilizzando la risposta armonica  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 ABILITÀ  

Abilità LLGG   
Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella 
fase progettuale.  
Progettare sistemi di controllo  automatico complessi e integrati.  

 CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Sistemi di automazione civile e industriale.  

Conoscenze da 
formulare     

 Contenuti disciplinari  

Concetto di stabilità asintotica interna.  
Condizioni di stabilità sulla risposta libera e sui poli della funzione di 
trasferimento.  
Principio dell’argomento.  
Deduzione del Criterio di Nyquist generale e ridotto per sistemi 
retroazionati.  
Stabilità robusta dei sistemi a stabilità regolare, margine di fase e 
margine di guadagno.  
Criterio di Bode.  
Sistemi a fase minima, Criterio di Bode ridotto.  
Criterio di Routh.  

   Impegno Orario 

Durata in 
ore   

30  

Periodo  
È possibile 
selezionare 

più voci)  

□Settembre/Ottobre  
▀ Novembre  
▀ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  
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Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

▀ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving ▀  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più voci  

▀  attrezzature di 
laboratorio           ○ 
PC  
▀  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
▀  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica □  Strumenti specifici 
per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in laboratorio 
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del  
testo  
□  saggio breve □  
prova di simulazione  
▀  soluzione di 
problemi 
 ▀  elaborazioni 
grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze  
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza 
della  

lingua e dei lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, 

sintesi, capacità di discutere e 
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Fine modulo  

▀  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata □  
prova in laboratorio □  
relazione □  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del  
testo □  prova di 
simulazione ▀  
soluzione di problemi 
□  elaborazioni 
grafiche  

approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. Per uniformare il 

significato del voto sintetico rispetto 
alle competenze, si terrà valida la 

tabella inserita e approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

 Titolo Modulo 5: Compensazione della stabilità     

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Analizzare il funzionamento, progettare e 
implementare sistemi automatici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.  

Prerequisiti   

Analisi dei sistemi nel dominio del tempo  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace Analisi dei 
sistemi utilizzando la risposta armonica.  
Interconnessione dei sistemi.  
Condizioni e criteri di stabilità di un sistema.  

Discipline correlate  

  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

    

 ABILITÀ  



255 
 

Abilità LLGG   

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale.  
Progettare sistemi di controllo  automatico complessi e integrati.  Descrivere 
e spiegare i principi di funzionamento dei componenti circuitali di tipo 
discreto ed integrato.  
Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche 
e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.  
Utilizzar il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese  

Abilità  da 
formulare  

  
   

 CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Sistemi elettromeccanici.  
Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata.  
Sistemi di automazione civile e industriale.  
Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua inglese. Software 
dedicati.  

 Contenuti disciplinari  

Compensazione con polo dominante, con rete polo-zero, con rete zero polo, 
con rete a sella.  
Rete di compensazione con polo dominante attiva e passiva.  
Rete di compensazione polo-zero attiva e passiva.  
Rete di compensazione zero-polo attiva e passiva. 
Rete di compensazione a sella attiva e passiva; Il 
regolatore industriale PID ideale e reale.  
Equivalenza tra regolatore PD e la rete di compensazione zero-polo.  

   Impegno Orario  

Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile 

selezionare più 
voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
▀ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo 
formativo 
□  problem solving 
▀  problem   

  

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
□  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
▀  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Fine modulo 

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  

  

Titolo Modulo 6: Sistemi di regolazione continua e on/off 

Competenza LL GG 
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Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Analizzare il funzionamento, progettare e 

implementare sistemi automatici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Prerequisiti 

Analisi dei sistemi nel dominio del tempo. 
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace. 
Analisi dei sistemi utilizzando la risposta armonica. 
Interconnessione di sistemi. 
Condizioni e criteri di stabilità di un sistema. 

Discipline correlate 
MATEMATICA 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale. 
Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco. 
Progettare sistemi di controllo  complessi e integrati. 
Utilizzare sistemi di controllo automatico analogici e digitali. Illustrare 
gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione in riferimento 
alle tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche. 

Abilità  da 
formulare 

 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Trasduttori di misura. 
Servomeccanismi e servomotori. 
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile. Sistemi 
di  controllo di velocità. 
Sistemi di automazione civile e industriale 

Conoscenze da 
formulare 

 
 

Contenuti disciplinari 

Schema a blocchi di un sistema di regolazione 
Regolazione statica e astatica 
Precisione statica e reiezione del disturbo agente direttamente sull’uscita 
in uscita. 
Progetto statico (soddisfacimento precisione statica) 
Progetto dinamico (soddisfacimento stabilità robusta e prontezza di 
risposta legata alla pulsazione di attraversamento). 
Progetto del sistema di regolazione della velocità di un motore in c.c. 
Progetto di un sistema di regolazione della temperatura. 
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   Impegno Orario  

Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile selezionare 

più voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

▀ Febbraio   
□ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare più 

voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving ▀  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA  

Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare più 
voci  

▀  attrezzature di laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo 
elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite;  
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Fine modulo  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

• capacità comunicativa: 
padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti;  

• capacità  di 
 collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF.  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  
Titolo Modulo 7: Sistemi di asservimento 

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Analizzare il funzionamento, progettare e 
implementare sistemi automatici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.  

Prerequisiti   

Analisi dei sistemi nel dominio del tempo.  
Analisi  dei sistemi utilizzando la Trasformata di Laplace.  
Analisi dei sistemi utilizzando la risposta armonica.  
Interconnessione di sistemi.  
Condizioni e criteri di stabilità di un sistema.  

Discipline correlate  
MATEMATICA  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  
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Abilità LLGG   

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella 
fase progettuale.  
Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco.  
Progettare sistemi di controllo  complessi e integrati.  
Utilizzare sistemi di controllo automatico analogici e digitali. 
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione in 
riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Trasduttori di misura.  
Servomeccanismi e servomotori.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Sistemi di automazione civile e industrial.  
Sistemi di controllo di velocità.    

 Contenuti disciplinari  

Principio di funzionamento dei sistemi di asservimento..  
Errore di posizione, di velocità, di accelerazione.  
Classificazione dei sistemi di asservimento in base agli errori.  
Sistemi di asservimento a retroazione proporzionale.  
Classificazione dei sistemi di asservimento a retroazione proporzionale in 
base al numero di poli nell’origine.  
Sviluppo del progetto di un sistema di asservimento per il controllo della 
posizione dell’asse di un motore;  
Trasferimento della teoria dei sistemi di asservimento ai sistemi di 
regolazione astatici.  

    Impegno 
Orario  

 Durata in ore   20  

Periodo  
È possibile selezionare 

più voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
▀ Marzo  
□ Aprile  
□ Maggio  

Metodi Formativi  
È possibile selezionare 
più voci  

 
□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem 
solving ▀  
problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA  
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Mezzi, strumenti e 
sussidi   

È  possibile selezionare 
più voci  

 
▀  attrezzature di 
laboratorio       
     ○ PC  
□  simulatore  
□  monografie di apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica □  
Strumenti specifici per i DSA  

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza  
della lingua e dei lessici specifici;  

• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 
capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti;  

• capacità  di  collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la tabella 
inserita e approvata nel PTOF.  

Fine modulo  

□  prova strutturata  
□  prova 
semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di 
osservazione  
□  comprensione del 
testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di 
problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche  Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento  
Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze specifiche.  



262 
 

 

Titolo Modulo 8: Comando e monitoraggio automazioni con uso di microcontrollori  

Competenza LL GG   
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore (software e hardware) e applicare  i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
Utilizzare linguaggi di programmazione, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
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.  
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

Prerequisiti   
Microntrollori  
Programmazione dei microntrollori  

Discipline correlate  
TPSEE  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ABILITÀ  

Abilità LLGG   

Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente 
complessità nei contesti specifici  
Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo dei 
sistemi. Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti relativamente ai 
seguenti settori: impianti elettrici, impianti tecnologici, controlli e 
automatismi.  

CONOSCENZE  

Conoscenze LLGG   

Microcontrollori  
Programmazione dei Microcontrollori.  
Trasduttori di misura.  
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.  
Sistemi di automazione civile e industriale  .  

 Contenuti disciplinari  
Comando e monitoraggio di automazioni civili e industriali a complessità 
crescente tratte dalle seconde prove degli anni precedenti.  

Impegno Orario  

Durata in 
ore   

40  

Periodo  
È  

possibile  
selezionare 

più voci)  

□  
Settembre/Ottobre  
□ Novembre  
□ Dicembre    
□ Gennaio   

□ Febbraio   
□ Marzo 
▀ Aprile  
▀ Maggio  
▀ durante tutto l’anno scolastico  
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Metodi Formativi  
È possibile 

selezionare più 
voci  

□ laboratorio  
▀  lezione frontale  
□  debriefing  
▀  esercitazioni  
▀  dialogo formativo  
□  problem solving  
▀  problem   

□ alternanza  
□ project work  
□ simulazione – virtual Lab  
□ e-learning   
□ brain – storming  
□ percorso autoapprendimento  
□ CLIL  
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche per i  DSA  

Mezzi, 
strumenti e 
sussidi   

È  possibile 
selezionare 
più voci  

▀  attrezzature di 
laboratorio           ○ 
PC  
□  simulatore □  
monografie di 
apparati  
□  virtual – lab  
▀  manuali  

  
▀  dispense  
▀  libro di testo  
□  pubblicazioni ed e-book  
□  apparati multimediali  
▀  strumenti per calcolo elettronico  
□ Strumenti di misura  
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica  
□  Strumenti specifici per i DSA  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

In itinere  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  saggio breve  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza  

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite;  

• capacità comunicativa: padronanza della 
lingua  

e dei lessici specifici;  
• capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 

capacità di discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti;  

• capacità di collegamento pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF.  

Fine modulo  

□  prova strutturata  
□  prova semistrutturata  
□  prova in laboratorio  
□  relazione  
□  griglie di osservazione  
□  comprensione del testo  
□  prova di simulazione  
▀  soluzione di problemi  
□  elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per 
le verifiche  

Raggiungimento del livello base per le competenze associate  

Azioni di 
recupero ed  
approfondimento  

Pausa didattica con somministrazione di materiali per il recupero e 
l’approfondimento Recupero personalizzato in itinere per allievi con carenze 
specifiche.  

 


