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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento Proprietà elettriche dei materiali e circuiti in corrente continua 

Prodotti
1
 Produzione di un elaborato grafico manuale ed esposizione orale 

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. 

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. 

Classe 3ª  MAT 

Prerequisiti Struttura della materia. Uso della calcolatrice scientifica.  

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  50 ore 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Redazione di un elaborato grafico riassuntivo sull’esperienza complessiva 

dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività 

in classe, ricerca in internet 

Strumenti * Manuali e libro di testo, materiale fornito dal docente. 

                                                 
1
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Valutazione
2
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità 

espositiva (come da griglia allegata).   

U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento Reti in corrente continua. 

Prodotti
3
 Produzione di un elaborato scritto e/o grafico ed esposizione orale. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Comprendere, interpretare e analizzare e risolvere semplici 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. 

Saper risolvere una rete elettrica in cc. 

Individuare le caratteristiche elettriche funzionali dei 

dispositivi. 

Eseguire prove e misure in laboratorio. 

Utilizzare metodi e strumenti di misura nell’attività di 
ricerca guasti. 

Norme di rappresentazione grafica di reti 

elettriche. 

Leggi e principi di elettrotecnica applicati a 

circuiti e reti elettriche in cc.e metodi di 

risoluzione. 

Metodi di osservazione e di misura con 

strumentazione elettrica–elettronica. 

Classe 3ª  MAT 

Prerequisiti 

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 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  30 ore 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Redazione di un elaborato grafico riassuntivo sull’esperienza complessiva 

dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività 

in classe, ricerca in internet 

                                                 
2
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
3
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Strumenti *  Manuali e libro di testo, materiale fornito dal docente. 

Valutazione
4
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità 

espositiva (come da griglia allegata).   

 

U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento Campo elettrico, condensatori e campo magnetico. 

Prodotti
5
 Produzione di un elaborato scritto e/o grafico ed esposizione orale. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Comprendere, interpretare e analizzare e risolvere semplici 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. 

Saper risolvere una rete di condensatori. 

Riconoscere le proprietà magnetiche della materia e le 

interazioni tra i campi magnetici con le correnti 

elettriche. 

Eseguire prove e misure in laboratorio. 

Utilizzare metodi e strumenti di misura nell’attività di 

ricerca guasti. 

Leggi e principi di elettrotecnica applicati a 

Circuiti con i condensatori e metodi di 

risoluzione. 

Proprietà magnetiche della materia.  

Campi magnetici associati alle correnti elettriche. 

Comportamento dei circuiti RC ed RL durante il 

transitorio. 

Metodi di osservazione e di misura con 

strumentazione elettrica–elettronica. 

Classe 3ª  MAT 

Prerequisiti 

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 incc. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  45 ore 

                                                 
4
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
5
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Redazione di un elaborato grafico riassuntivo sull’esperienza complessiva 

dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività 

in classe, ricerca in internet 

Strumenti *  Manuali e libro di testo, materiale fornito dal docente. 

Valutazione
6
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità 

espositiva (come da griglia allegata).   

U.d.A. 4 

Unità di Apprendimento Circuiti in corrente alternata. 

Prodotti
7
 Produzione di un elaborato scritto e/o grafico ed esposizione orale. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Comprendere, interpretare e analizzare e risolvere semplici schemi di reti 

elettriche. 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della 

sicurezza. 

Abilità Conoscenze 

Individuare le caratteristiche elettriche funzionali dei 

circuiti RLC in regime sinusoidale. 

Eseguire prove e misure in laboratorio. 

Utilizzare metodi e strumenti di misura nell’attività di 
ricerca guasti. 

Differenza di potenziale, forza elettromotrice, 

corrente, potenza elettrica in corrente alternata. 

Circuiti in corrente alternata. 

Leggi e principi di elettrotecnica applicati a 

circuiti e reti elettriche in c.a. 

Classe 3ª  MAT 

Prerequisiti 

Circuiti in corrente continua. I condensatori e i gli induttori. 

Norme di rappresentazione grafica di reti elettriche. 

Leggi e principi di elettrotecnica applicati a circuiti e reti elettriche in cc. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  35 ore 

                                                 
6
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
7
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Esperienze attivate
* 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Redazione di un elaborato grafico riassuntivo sull’esperienza complessiva 

dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia
*
 

 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività 

in classe, ricerca in internet 

Strumenti *  Manuali e libro di testo, materiale fornito dal docente. 

Valutazione
8
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità 

espositiva (come da griglia allegata).   

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

Indicatori Livello Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Organizzazione 
del lavoro e 

realizzazione del 
prodotto/elaborato 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed 
esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo 
personale. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e 
presenta collegamenti e osservazioni. 

 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari 
per sviluppare la consegna. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è 
pertinente alla consegna; mancano i collegamenti tra le 
varie parti; la trattazione, lo svolgimento e l’approccio sono 
superficiali. 

 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 

LIVELLO 
AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, 
utilizzando un valido metodo di lavoro ed estrapolando con 
destrezza le informazioni necessarie. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo 
adeguato e personale. 

 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono 
state organizzate e rielaborate in modo accettabile. 

 

                                                 
8
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non 
sono aggregate in modo coerente e non consentono di 
fornire risultati attinenti alla richiesta. 

 

Capacità 
espositive e uso 

della terminologia 
specifica 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, 
un ricco vocabolario e usa in modo pertinente i termini 
tecnici. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e 
della terminologia tecnica. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva 
basilari e conosce i principali termini tecnici. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso 
inappropriato. Le abilità espositive sono scarse. 

 

Uso degli 
strumenti 

multimediali 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software 
utilizzati che usa con rapidità e pertinenza. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi 
informatici impiegati, che usa in modo autonomo ed 
efficace. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti 
informatici utilizzati. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi 
informatici. 

 

 

 

 

Livello Non Raggiunto punteggio< 7  
Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  
Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  
Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  


