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CLASSE: 2 A    Modulo n°:  1 TITOLO: strumenti di misura 

elettrici/elettronici di base 

PERIODO: SETTEMBRE   

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 
 Conoscere, le principali grandezze elettriche e le loro unità di 

misura. 
 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Saper distinguere fra i vari strumenti i voltmetri, dagli 

amperometri, dai wattmetri dagli ohmetri ecc. 

 saper scegliere le portate e gli strumenti più appropriati per le 

misure delle grandezze elettriche in esame. 

 

 Comunicare, Comprendere, Rappresentare;  

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 
 Lezione interattiva o partecipata 

con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, 

presentazione di problemi con lo 

scopo di coinvolgere e stimolare 

l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la 

trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Esercizi in classe e    

laboratorio; 

 Test a risposta multipla. 

 Libri di testo; 

 Lavagna; 

 Appunti del docente; 

 LIM. 

 La valutazione verrà 

effettuata attraverso la 

griglia di valutazione 

prevista dal 

dipartimento allegata 

in coda alla 

programmazione. 

 

 CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. N°1: Strumenti di misura Abilità: Conoscenze: 

 Grandezze elettriche 

 Generalità strumenti di misura;  

 Caratteristiche principali degli strumenti di 

misura; 

 Multimetro: misure di grandezze elettriche;  

 istruzioni operative per le misure; 

 

 descrivere ed effettuare 

misurazioni e controlli 

di grandezze elettriche.  

 Conoscere le caratteristiche e 

principi di funzionamento degli 

strumenti tradizionali, i principali 

strumenti impiegati per le misure 

delle grandezze elettriche 

fondamentali 

U.D. N°2: l’elettromagnetismo, strumenti Abilità: Conoscenze: 

 elettromagnetismo: la regola della mano 

sinistra; 

 amperometri e galvanometri: struttura interna, 

principio di funzionamento; 

 differenze principali tra  strumenti digitali e 

analogici; 

 

 valutare l’adeguatezza di uno 

strumento di misura. 

 Distinguere uno strumento 

analogico da uno digitale   

 

 capacità di scelta, d’impiego e 

misura nelle varie tipologie di 

utilizzo, dei principali strumenti 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO:  misurazioni di grandezze elettriche con i più semplici strumenti presenti in laboratorio. 
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CLASSE: 2 A   Modulo n°:  2 TITOLO: Elettronica digitale PERIODO: DICEMBRE  

GENNAIO  

FEBBRIO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 
 Conoscere le variabili booleane vero e falso 

 Le funzioni logiche 

 Valutare il risultato delle espressioni logiche 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Saper analizzare progettare e costruire semplici circuiti digitali 

logici combinatori. 

 Comunicare, Comprendere, Rappresentare;  

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 
 Lezione interattiva o partecipata 

con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, 

presentazione di problemi con lo 

scopo di coinvolgere e stimolare 

l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la 

trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Esercizi in classe e    

laboratorio; 

 Test a risposta multipla. 

 Libri di testo; 

 Lavagna; 

 Appunti del docente; 

 LIM. 

 La valutazione verrà 

effettuata attraverso la 

griglia di valutazione 

prevista dal 

dipartimento allegata 

in coda alla 

programmazione. 

 

 CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. N°1: sistemi di numerazione, operatori 

logici,  circuiti logici 
Abilità: Conoscenze: 

 sistemi di numerazione binaria e decimali 

 .analogie fra i due sistemi di numerazione 

 Contare in binario, convertire un numero 

binario in decimale e viceversa 

 Porte logiche fondamentali e derivate e relative 

tabelle della verità 

 Effettuare conversioni 

tra diverse basi di 

rappresentazioni 

numeriche.  

 I vari operatori logici 

 Le tecniche  di conversione tra 

numeri con basi diverse 

 Componenti elettronici digitali 

con le relative tabelle della verità 

U.D. N°2:  Abilità: Conoscenze: 

 Progettazione di semplici circuiti digitali 

attraverso le tabelle di verità 

 Dall’espressione logica al relativo circuito e 

viceversa 

 Dalla tabella di verità alla relativa espressione 

logica 

 Semplificazione dei circuiti logici combinatori 

attraverso le mappe di Karnaugh 

 Semplici circuiti logici: semi sommatore  e 

sommatore completo, mux e demux, decoder, 

encoder, decodifica BCD 7 segmenti 

 Analizzare, simulare e realizzare 

sistemi logici digitali 

 Componenti e circuiti elettronici 

digitali 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: Semplici circuiti logici, semi sommatore  e sommatore completo, multiplexer e  

de-multiplexer, decoder, encoder, decodifica BCD 7 segmenti. 
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CLASSE: 2A Modulo n°:  3 TITOLO: Circuiti e misure elettriche ed 

elettroniche di base 

PERIODO: FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE  

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 
 Saper distinguere fra i vari strumenti i voltmetri, dagli 

amperometri, dai wattmetri dagli ohmetri ecc. 

 saper scegliere le portate e gli strumenti più appropriati per le 

misure delle grandezze elettriche in esame. 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Saper eseguire correttamente misurazioni e controlli di 

grandezze elettriche,  

 Saper applicare la legge di Ohm in circuiti elementari.  

 Saper distinguere i collegamenti fra resistori in serie e in parallelo 

calcolandone il valore della resistenza totale. 

 Saper raccogliere i dati delle misure eseguite, con relativa 

elaborazione per la  produzione tabelle e grafici. 

 Comunicare, Comprendere, Rappresentare;  

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 
 Lezione interattiva o partecipata 

con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, 

presentazione di problemi con lo 

scopo di coinvolgere e stimolare 

l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la 

trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Esercizi in classe e 

laboratorio; 

 Test a risposta multipla. 

 Libri di testo; 

 Lavagna; 

 Appunti del docente; 

 LIM. 

 La valutazione 

verrà effettuata 

attraverso la griglia di 

valutazione prevista 

dal dipartimento 

allegata in coda alla 

programmazione. 

 

 CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. N°1: Elementi di base  Abilità: Conoscenze: 

 Elementi attivi e passivi 

 Resistori (e codice dei colori) 

 Circuiti elettrici (generalità) 

 Circuiti elettrici (in serie e in parallelo) 

 Circuiti elettrici (Definizioni di nodo, ramo, 

maglia) 

 Saper stabilire il valore di 

resistenza nominale del resistore in 

esame attraverso l’uso del codice 

colori. 

 Saper individuare i nodi in un 

circuito elettrico  

 Saper individuare le diverse 

maglie in un circuito. 

 Conoscere componenti attivi e 

passivi, sapendoli distinguere fra 

loro. 

  Conoscere le diverse tipologie di 

resistori. 

 Conoscere il codice colori, 

collegamenti caratteristici dei 

circuiti elettrici. 

U.D. N°2: Misure di base delle tre grandezze 

elettriche fondamentali 
Abilità: Conoscenze: 

 Applicazione della legge di Ohm su semplici 

circuiti elettrici per il calcolo della resistenza 

totale, delle correnti, delle cadute di tensione, 

sulle, resistenze e calcolo del valore della 

resistenza totale su un circuito elettrico che 

comprende un generatore e diverse resistenze, 

sia in serie che in parallelo. 

 Saper applicare la prima legge di 

Ohm per calcolare I, V, ed R 

 Saper applicare la seconda legge 

di Ohm per calcolare la resistenza 

di un cavo elettrico 

 Saper risolvere un semplice 

circuito contenente alcune 

resistenze e un singolo generatore 

 Conoscere i diversi simboli che 

identificano i diversi componenti 

elettronici. 

 Conoscere la prima e seconda 

legge di ohm. 

 ATTIVITÀ DI LABORATORIO Misura di resistenze, Legge di Ohm  

 Misura di resistenze, Con voltmetro a valle  

 Misura di resistenze, Con voltmetro a monte 

 Verifica della proporzionalità diretta fra tensione e corrente 

 Verifica della proporzionalità inversa tra resistenza e corrente 

 Raccolta dati con relativa elaborazione per la  produzione tabelle e grafici  
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CLASSE: 2 A   Modulo n°:  4 TITOLO: Tecniche di ricerca, di 

archiviazione e consultazione 

delle documentazione tecnica 

PERIODO: MARZO  

APRILE  

MAGGIO 

GIUGNO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 
 Conoscere semplici tipologie di diagrammi. 

 Sapere cosa è un hardware e un software.  

 Sapere cos’è un diagramma di flusso sapendoli interpretare e 

rappresentare. 

 Raffigurare lo schema a blocchi di un computer e delle sue 

periferiche. 

 Saper i principali programmi di office. 

 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Controllare processi produttivi connessi a mansioni aziendali. 

 Gestire progetti. 

 Comunicare, Comprendere, Rappresentare;  

 Collaborare e Partecipare; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed Interpretare l’informazione. 

METODOLOGIE VERIFICHE STRUMENTI VALUTAZIONE 
 Lezione interattiva o partecipata 

con richiami alle lezioni 

precedenti, domande dal posto, 

presentazione di problemi con lo 

scopo di coinvolgere e stimolare 

l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la 

trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Esercizi in classe e 

laboratorio; 

 Test a risposta multipla. 

 Libri di testo; 

 Lavagna; 

 Appunti del docente; 

 LIM. 

 La valutazione verrà 

effettuata attraverso la 

griglia di valutazione 

prevista dal 

dipartimento allegata 

in coda alla 

programmazione. 

 

 CONTENUTI DESCRITTORI 

U.D. N°1: Documentazione, archiviazione e 

ricerca 
Abilità: Conoscenze: 

 Il flusso delle informazioni (l’insieme dei dati 

aziendali) 

 Sistemi di riproduzione e archiviazione 

 Tecniche di consultazione e ricerca 

 Efficienza efficacia ed economicità 

 Conoscere e saper riconoscere i 

funzionamento dei meccanismi 

per lo scambio delle informazioni 

all’interno dell’azienda. 

 Impostare semplici sistemi di 

archiviazione di documenti nel 

rispetto dell’efficienza, efficacia 

ed economicità. 

U.D. N°2: compravendita e garanzia Abilità: Conoscenze: 

 Oggetti e figure di compravendita 

 Gli obblighi del venditore 

 Gli obblighi del compratore 

 Riconoscere le diverse tipologie di 

compravendita di immobili e di 

beni di consumo. 

 Conoscere i soggetti e i contenuti 

essenziali dei contratti di 

compravendita e di garanzia 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO:  
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Griglia di valutazione scritto/grafico - pratica - discipline tecniche 
 a.s. 2015/16 

 

IPIA 

“EMANUELA LOI” 

CARBONIA 

Discipline tecnico scientifiche – indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 

DISCIPLINA:  LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO – PRATICA 

Indicatori Livello di prestazione Misurazione 

Valutazione 

Punteggio 

attribuito 

Intuizione e 

comprensione della 

problematica proposta 

Punteggio massimo 2,5 

 

Incerta e impropria 

Parziale ed imprecisa 

Sufficientemente corretta e appropriata 

Abbastanza corretta e precisa 

Precisa, appropriata e corretta  

 

 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

0,75 □ 

1,5 □ 

1,75 □ 

2 □ 

2,5 □ 

 

Scelta dei metodi 

risolutivi e delle ipotesi 

aggiuntive 

Punteggio massimo 2 

 

 

Impropria 

Adeguata 

Accurata 

Accurata ed originale 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

0,75 □ 

1,0 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

Quantità nello 

svolgimento 

Punteggio massimo 2 

 

Esiguo  

Parziale ma sufficiente 

Adeguato  

Completa ed approfondita 

 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

 

0,75 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

 

Ordine del 

procedimento logico 

formale 

Punteggio massimo 1,5 

 

 

Disordinato e incoerente 

Con qualche incongruenza 

Schematica, ma apprezzabile 

Adeguato 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

 

0,75 □ 

1,0 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Esattezza dei calcolo e 

precisione e corretto 

utilizzo delle formule 

Punteggio massimo 2 

 

Gravi imprecisioni 

Lievi imprecisioni 

Accurata 

Accurata ed originale 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

0,5 □ 

1,0 □ 

1,5 □ 

2 □ 
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Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica: ____/10 

 


