
IPIA E. LOI – Carbonia a.s. 2019-20 
*** Prof. Secci Pierpaolo *** 

Programmazione di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni – settore 
M.A.T.

CLASSE: 3 B    Modulo n°:  1 TITOLO: Gli impianti elettrici civili PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

• Conoscere i tipi di impianti.  

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Avere cognizione di causa nel predisporre un impianto per civile 

abitazione. 

• Acquisire competenze nella manutenzione ed assistenza di questa 

tipologia di impianti. 

• 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: La simbologia elettrica Abilità: Conoscenze: 

• Principali simboli elettrici per impianti civili 

 

• Interpretare i simboli 

elettrici.  

• Conoscere la simbologia nel 

disegno elettrico (*). 

U.D. N°2: Norme CEI  Abilità: Conoscenze: 

• Alcune prescrizioni sulla nuova CEI 64-8 

• Sapere le differenze tra le diverse 

tipologie di norme (*) 

• Sapere consultare le norme CEI 

(*). 

• Conoscenza le norme CEI (*). 

U. D. 3: Schemi elettrici Abilità: Conoscenze: 

• Tipologie di schemi elettrici 
• Realizzare uno schema elettrico. 

(*). 

• Conoscere i vari tipi di schemi 

elettrici (*). 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO   

 

(*) Obiettivi minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA E. LOI – Carbonia a.s. 2019-20 
*** Prof. Secci Pierpaolo *** 

Programmazione di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni – settore 
M.A.T.

 

CLASSE: 3 B   Modulo n°:  2 TITOLO: Le apparecchiature elettriche PERIODO: NOVEMBRE 

DICEMBRE 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

• Conoscere le apparecchiature elettriche  

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

  

 Scegliere in modo oculato l’apparecchiatura elettrica giusta. 

• Individuare eventuali apparecchiature elettriche che creano 

disservizi. 

• 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: Le apparecchiature elettriche Abilità: Conoscenze: 

• Le apparecchiature negli  impianti elettrici civili 

• I principali impianti elettrici civili di base. 

• Saper scegliere le apparecchiature 

per la realizzazione di un impianto 

(*). 

• Conoscere le problematiche per 

la realizzazione di un impianto 

elettrico (*). 

U.D. N°2: Progettazione di un impianto Abilità: Conoscenze: 

• Progetto di un impianto elettrico completo 

per un appartamento 

• Saper dimensionare un 

impianto elettrico di un intero 

appartamento in base alla sua 

planimetria (*). 

• Conoscere le problematiche  

della proggettazione di un 

impianto elettrico (*). 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO realizzazione su pannelli, di diversi  impianti elettrici civili, con interruttori, deviatori, 

invertitori, prese, pulsanti,  relè, serratura elettrica, luci scale ecc. 

 

(*) Obiettivi minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA E. LOI – Carbonia a.s. 2019-20 
*** Prof. Secci Pierpaolo *** 

Programmazione di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni – settore 
M.A.T.

 

CLASSE: 3 B   Modulo n°:  3 TITOLO: Laboratorio di misure 

elettroniche  

PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

• Conoscere le grandezze fondamentali dell’elettrotecnica  

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 

• Saper descrivere le modalità di misura dei segnali; 

• Saper eseguire la misura dei parametri caratteristici di un segnale; 

• 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: I segnali elettronici Abilità: Conoscenze: 

• I segnali più comuni; 

• Periodo e frequenza; 

• Valore medio e valore efficace; 

• Offset e duty cycle; 

• Saper descrivere le modalità di 

misura dei segnali; (*). 

  

• Caratteristiche dei segnali 

elettronici; (*). 

U.D. N°2: Strumenti per le misure elettroniche  Abilità: Conoscenze: 

•    Generatore di funzioni; 

•    Oscilloscopio; 

 

• Saper effettuare la misura dei 

parametri caratteristici di un 

segnale; (*). 

• Caratteristiche degli strumenti di 

misura elettronici; (*). 

• Modalità d’uso dei principali 

strumenti di misura elettronici; 

U.D. N°3: il laboratorio virtuale  Abilità: Conoscenze: 

 

• Filtri passivi; 

•    Programma software Multisim 

 

• Comporre uno schema elettronico; 

• Effettuare misure e rilevamenti su 

uno schema elettronico (*). 

• Comandi di multisim 

• Componenti di multisim 

• Strumenti di misura di 

mutisim(*). 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: Effettuare la misura dei parametri caratteristici di un segnale tramite l’oscilloscopio e con 

l’utilizzo del software Multisim 

Simulazione di alcuni dispositivi contenenti i componenti studiati 

(*) Obiettivi minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA E. LOI – Carbonia a.s. 2019-20 
*** Prof. Secci Pierpaolo *** 

Programmazione di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni – settore 
M.A.T.

CLASSE: 3 B   Modulo n°:  4 TITOLO: Laboratorio elettronica 

analogica. Dispositivi passivi  

PERIODO: APRILE-MAGGIO 

DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI: 

• Conoscere la legge di Ohm 

• Conoscere le basi dell’elettrotecnica 
 

COMPETENZE DEL MODULO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

• Saper realizzare ed analizzare circuiti comprendenti i diodi 

raddrizzatori e Zener. 

• Saper realizzare ed analizzare i filtri passivi 

• 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: Dispositivi passivi Abilità: Conoscenze: 

• Diodo raddrizzatore; 

• Diodo zener 

• Circuiti raddrizzatori a semplice 

semi onda e a doppia semionda 

• Analizzare e verificare circuiti 

comprendenti diodi raddrizzatori. 

• Analizzare e verificare circuiti 

comprendenti il diodo zener 

• Caratteristiche del Diodo. 

• Azione del Diodo. 

• Azione dei Filtri 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

Realizzazione in laboratorio di alcuni semplici dispositivi contenenti i componenti studiati  

(*) Obiettivi minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



IPIA E. LOI – Carbonia a.s. 2019-20 
*** Prof. Secci Pierpaolo *** 

Programmazione di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni – settore 
M.A.T.

Griglia di valutazione scritto/grafico - pratica - discipline tecniche 
 

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 □ 

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

 


