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Programmazione Didattica 

Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI  3ª A MAT 
A.S. 2019/2020 

Docenti: GESSA STEFANO NICOLA, CASU MARCO 

OBIETTIVI  
Finalità  

 rafforzare le proprie risorse e attitudini.  

 saper risolvere autonomamente le diverse situazioni problematiche.  

 sviluppare capacità progettuali o organizzative, ponendosi come soggetto attivo anche nella 
gestione di una propria attività.  

 acquisire la consapevolezza del proprio ruolo.  
Autonomia di apprendimento  

 rafforzamento del metodo di studio.  

 abitudine a contestualizzare le problematiche.  

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi.  

 produrre testi.  
Professionalità specifica  

 possedere specifiche competenze professionali e nel settore tecnologico.  

 possedere una metodologia efficace nell’affrontare le situazioni problematiche e essere capace di 
utilizzare strumenti, modelli, linguaggi tecnici.  

 possedere capacità progettuali.  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO, MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO  
Obiettivo primario sarà quello di seguire lo studente nella normale attività didattica, nella puntualità e 
nell’ordine dell’esecuzione dei compiti assegnati, nell’attenzione che presta al dialogo educativo. Per 
quanto riguarda le modalità di lavoro si darà spazio ai seguenti tipi di attività in classe:  

 lezione frontale interattiva,  

 lavoro di ricerca individuale o di gruppo,  

 lezione-laboratorio.  
Si intende utilizzare i seguenti strumenti:  

 libro di testo.  

 supporti didattici (lavagna, lavagna luminosa, videoproiettore).  

 appunti del docente.  

 strumenti di laboratorio.  

 aula di informatica.  

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO  
Dopo le verifiche iniziali, sia scritte che orali, attraverso le quali sarà possibile valutare il livello di 
preparazione individuale nelle singole discipline, si valuterà l’adozione di strategie volte al recupero delle 
lacune/carenze individuate:  

1. informeranno gli allievi in merito alle conoscenze, abilità e competenze metodologiche nelle quali 
risultano carenti;  

2. predisporranno esercizi individualizzati o lezioni di rinforzo per gli alunni che manifestano maggiori 
difficoltà nell’acquisizione dei contenuti disciplinari;  
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3. segnaleranno per la frequenza di eventuali corsi integrativi organizzati dalla scuola gli alunni che 
evidenziano lacune gravi e diffuse e che necessitano di un maggior sostegno.  

ATTIVITÀ DI VERIFICA  
Si prevede di utilizzare le seguenti tipologie di verifiche:  

 verifiche orali (interrogazioni oppure prove strutturate in quesiti a risposta aperta, multipla o a 
completamento o Vero/Falso),  

 prove scritte (che potranno essere composte da: risoluzione di esercizi applicativi, test a risposta 
multipla, test Vero/Falso),  

 esercitazione di laboratorio.  
La calendarizzazione delle prove scritte, sarà comunicata agli studenti con un anticipo non inferiore ai 7 
giorni. 
La valutazione si baserà su un minimo di due verifiche scritte e/o orali e/o laboratorio per ogni 
quadrimestre e la correzione delle stesse dovrà avvenire nell’arco di 15 giorni. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione relativa agli argomenti trattati si svolgerà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe. 
Contribuiranno a formulare una giusta valutazione l’impegno individuale, la costanza nell’esecuzione del 
lavoro assegnato, la frequenza delle lezioni, la partecipazione nei gruppi di lavoro sia in classe che in 
laboratorio, nonché l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 
Saranno oggetto di valutazione, come da griglia allegata, i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza; precisione; funzionalità; efficacia e capacità espositiva; 
Sempre nel rispetto delle indicazioni sopraccitate, il docente, nel valutare le prove scritte, si avvarrà di 
griglie di valutazione per i punteggi da attribuire ai diversi quesiti. 
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Modulo 1 Proprietà elettriche dei materiali e circuiti in corrente continua 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di reti elettriche. Utilizzare strumenti 
e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della sicurezza. 

Abilità Conoscenze 

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di circuiti 
elettrici. 
Individuare le caratteristiche elettriche funzionali dei 
dispositivi. 
Saper risolvere una rete elettrica in cc. 
Eseguire prove e misure in laboratorio. 
Utilizzare metodi e strumenti di misura nell’attività di 
ricerca guasti. 

Classificazione dei materiali in relazione alle proprietà 
elettriche. 
Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, 
resistenza elettrica, potenza elettrica. 
Norme di rappresentazione grafica di reti elettriche. 
Leggi e principi di elettrotecnica applicati a circuiti e reti 
elettriche in cc. 
Metodi di osservazione e di misura con strumentazione 
elettrica–elettronica. 

Prerequisiti Struttura della materia. Uso della calcolatrice scientifica. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 

 

Modulo 2 Proprietà elettromagnetiche dei materiali e circuiti in corrente alternata 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comprendere, interpretare, analizzare e risolvere semplici schemi di reti elettriche. 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della 
sicurezza. 

Abilità Conoscenze 

Saper risolvere una rete elettrica in c.a. 
Individuare le caratteristiche elettriche funzionali dei 
dispositivi. 
Eseguire prove e misure in laboratorio. 

Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, 
potenza elettrica in corrente alternata. Leggi e principi di 
elettrotecnica applicati a circuiti e reti elettriche in c.a. 
Proprietà magnetiche della materia.  
Campi magnetici associati alle correnti elettriche. 
Comportamento dei circuiti RC ed RL durante il 
transitorio. Curve di risposta di filtri. 
Metodi di osservazione e di misura con strumentazione 
elettrica – elettronica. 

Prerequisiti 
Classificazione dei materiali in relazione alle proprietà elettriche. 
Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, resistenza elettrica, potenza 
elettrica. Leggi e principi di elettrotecnica applicati a circuiti e reti elettriche in cc. 

Fase di applicazione Primo/Secondo quadrimestre 

Tempi  Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo 

 

Modulo 3 Dispositivi negli impianti elettrici 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
Saper effettuare la verifica e il collaudo funzionale di un impianto elettrico. 
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Abilità Conoscenze 

Saper leggere semplici schemi di circuiti elettrici di 
impianti civili. 
Saper descrivere il funzionamento di un trasformatore. 

Definizione, parti costruttive e principio di funzionamento 
dei relè.  
Conoscere il funzionamento e gli schemi equivalenti, dati 
di targa e il loro significato, di un trasformatore. 

Prerequisiti 
Classificazione dei materiali in relazione alle proprietà elettriche e magnetiche. 
Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, resistenza elettrica, potenza 
elettrica. Leggi e principi di elettrotecnica applicati a circuiti e reti elettriche in cc. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  Aprile, Maggio, Giugno 

 

Attività di Laboratorio 

Primo quadrimestre 

 Misura di tensione e corrente. Misura di resistenza con metodo volt-
amperometrico 

 Misura di potenza con metodo volt-amperometrico 

 Generatore reale di tensione con carico variabile 

Secondo quadrimestre 

 Verifica primo principio di Kirchhoff 

 Verifica secondo principio di Kirchhoff 

 Verifica principio di sovrapposizione degli effetti 

Compatibilmente con i tempi si svolgeranno ulteriori attività riguardanti trattati durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

Obiettivi minimi 

Competenze Conoscenze 

Comprendere, interpretare, analizzare e risolvere 
semplici schemi di reti elettriche. Utilizzare strumenti e 
tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della 
sicurezza. 

Proprietà elettriche della materia 
Energia, potenza, rendimento 
Circuiti elettrici e legge di OHM e JOULE 
Principi di KIRCHHOFF e metodi di soluzione 
Condensatori, induttori 
Reti elettriche RC, RL, RLC e metodi di soluzione 
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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 calcoli 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 □ 

 

 
Punteggio totale prova scritta/grafica – pratica: _____/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 
massimo 

Livello di valutazione Punteggio 
corrispondente 

Voto attribuito 
all’indicatore 

Padronanza della lingua e 
proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

0, 5 □ 

1 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti 

4,5 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

1 □ 

2 □ 

2,5 □ 

3 □ 

4,5 □ 

 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 
interdisciplinare 

1,5 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

0, 5 □ 

0,75 □ 

1 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Capacità di elaborazione 
critica e originalità 

1,5 
 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

 

0, 5 □ 

0,75 □ 

1 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Capacità di autocorrezione 
e/o 

argomentazione 

0,5 
 

Apprezzabile 

Notevole 

 

0, 25 □ 

0,5 □ 

 

 
  Punteggio totale prova scritta/grafica – pratica: _____/10 
 

 


