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Premessa: Scopo della disciplina è concorrere al conseguimento dei risultati di 
apprendimento che mettono in grado il discente di: padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti 
al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi 
orientare nella normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 
assicurando i livelli di qualità richiesti.  
Competenze di base da perseguire: L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo 
studente le competenze di base seguenti: utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione; 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; 
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti; gestire le esigenze del committente, reperire 
le risorse tecniche e  



tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 
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.  
Obiettivi didattici:  
Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, dovranno raggiungere i seguenti obiettivi 
didattici minimi:  
1) Conoscere i principi di elettrotecnica e di elettronica e saperli applicare nello 
studio di semplici reti elettriche e dei dispositivi elettronici di interesse  
2) Saper classificare i materiali d’interesse in relazione alle proprietà elettriche  
3) Saper usare la strumentazione di misura elettrica ed elettronica di base  
4) Saper riconoscere struttura e componenti di semplici impianti elettrici  
 
Contenuti:  
Modulo 1: Grandezze fondamentali e componenti  
Materiali isolanti e conduttori  
Differenza di potenziale  
Corrente elettrica  
Energia e potenza elettrica  
Resistenza e resistore  
Induttanza e induttore  
Capacità e condensatore  
Modulo 2: Analisi dei circuiti  
Reti e circuiti 
Leggi di Ohm 
Legge di Kirchhoff delle correnti 
Legge di Kirchhoff delle tensioni 
Collegamento in serie e in parallelo di resistenze, capacità e induttanze  
Metodi per la risoluzione dei circuiti: 

 Riduzione ad una maglia 
 Applicazioni delle leggi di Kirchhoff 

Partitore di tensione e di corrente 
 Potenziometro  
 Collegamento a stella e a triangolo ed equivalenza tra tripoli 

Sistemi trifase simmetrici 
 Tensioni di linea e di fase 
 Tipologia di carichi 

Sistemi con carico a stella squilibrato ed equilibrato 
Sistemi con carico a triangolo squilibrato ed equilibrato 
Modulo 3: Sistemi di numerazione e logica binaria  
Sistema decimale e binario 



Porte logiche OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR 
Sintesi di circuiti logici semplici 
Analisi di circuiti logici semplici 
 
Laboratorio (svolto in parallelo ai precedenti moduli):  
Impianti elettrici civili 
Componenti elettrici: interruttore, commutatore, deviatore, invertitore 

presa d’alimentazione. 
Circuiti elettrici (funzionale, multi-filare e topografico) 
Realizzazione di: 

 Impianto elettrico da un punto con interruttore e presa di alimentazione 
 Impianto elettrico con commutatore e presa di alimentazione 
 Impianto elettrico da due punti con deviatori e presa di alimentazione 
 Impianto elettrico con più di due punti cin invertitore e presa di 

alimentazione. 
Funzionamento e impiego di relè interruttore e commutatori, relè crepuscolare e 
temporizzato. 
Realizzazione di impianti elettrici con relè sopracitati. 
  
 
Metodologia d’insegnamento:  
Utilizzo del laboratorio provvisto di materiale per il montaggio e la prova di impianti 
elettrici. Utilizzo del libro di testo “GALLOTTI, RONDINELLI – TECNOLOGIE 
ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI – VOLUME 1 – HOEPLI EDITORE”. Oltre 
alle tradizionali lezioni frontali si favorirà l’apprendimento cooperativo tra pari, con 
la realizzazione di elaborati individuali e di gruppo.  
Livello di partenza  
Il livello medio di partenza è mediamente più che sufficiente, ed è stato rilevato 
mediante domande orali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Griglia di valutazione disciplinare 
 
INSUFFICIENTE  SUFFICIENTE  DISCRETO  BUONO  OTTIMO  
Non è in grado 
di 
comprendere 
gli schemi 
elettrici ed 
elettronici.  

Comprende gli 
schemi 
elettrici ed 
elettronici in 
maniera 
essenziale.  

Comprende gli 
schemi 
elettrici ed 
elettronici e sa 
analizzarli 
correttamente
.  

Sa 
comprendere, 
analizzare e 
modificare gli 
schemi 
elettrici ed 
elettronici.  

E’ in grado di 
fare analisi e 
sintesi di 
circuiti elettrici 
ed elettronici.  

Non è in grado 
di assemblare i 
componenti di 
un impianto 
elettrico.  

Conosce le 
principali 
tecniche di 
assemblaggio 
e le sa 
utilizzare in 
maniera 
essenziale.  

Conosce le 
tecniche di 
assemblaggio 
e le sa 
utilizzare in 
maniera 
corretta.  

Coglie con 
sicurezza il 
significato 
delle tecniche 
di 
assemblaggio 
ed è 
consapevole 
dei vantaggi 
ad esse 
collegati.  

Individua la 
struttura e le 
caratteristiche 
di un impianto 
elettrico e 
valuta con 
sicurezza e 
proprietà le 
tecniche di 
assemblaggio 
da utilizzare.  

 
Prove di verifica: Pur privilegiando la didattica laboratoriale, le prove potranno 
essere di tipo scritto, orale o pratico; cercando di agevolare gli studenti con difficoltà 
certificate (BES, DSA, H) e non. La valutazione finale tiene conto delle prove 
effettuate e non è la semplice media aritmetica delle valutazioni relative alle singole 
prove. L’impegno e la partecipazione entrano a far parte della valutazione.  
Attività di recupero: Gli studenti che hanno difficoltà o che chiedono di ripetere la 
spiegazione di un argomento saranno aiutati in itinere con attività di ripasso 
adeguate, in collaborazione con i docenti di sostegno, seguendo le linee guida 
dettate dai PEI e dai PDP.  
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