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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÁ:  

saper vedere l’elettricità e il magnetismo come forme di energia; riconoscere le principali grandezze elettriche e 

magnetiche; comprendere e applicare le leggi fondamentali dell’elettrologia e usare correttamente la simbologia 

elettrotecnica; impiegare in modo sicuro l’elettricità; usare il multimetro; riconoscere i principali generatori elettrici e 

le funzioni principali degli utilizzatori; capire il funzionamento dei motori elettrici; riconoscere i diversi tipi di centrali 

e comprendere le problematiche relative alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità; riconoscere le proprietà dei 

principali componenti elettronici; capire i fondamenti dell’automazione; comprendere le caratteristiche dei diversi 

mezzi di trasmissione; riconoscere le proprietà dei sistemi di telecomunicazione; conoscere le figure professionali del 

settore elettrotecnico, elettronico e telecomunicazioni. 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO: lo 

studio delle scienze e tecnologie applicate favorisce l’acquisizione di competenze chiave (capacità di apprendere, 

cercare e controllare informazioni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare nella propria lingua e nelle lingue 

straniere, progettare, collaborare e risolvere problemi della vita reale) attraverso l’esercizio delle competenze 

specifiche della disciplina: l’individuazione di strategie adeguate per la risoluzione di problemi; l’analisi dei fenomeni 

propri della realtà naturale e artificiale; la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie. 

 

MODULO 1: ELETTRICITA’ 

OBIETTIVI DIDATTICI: saper vedere l’elettricità e il magnetismo come forme di energia; riconoscere le principali 

grandezze elettriche e magnetiche; comprendere e applicare le leggi fondamentali dell’elettrologia e usare 

correttamente la simbologia elettrotecnica; impiegare in modo sicuro l’elettricità; usare il multimetro 

CONOSCENZE:  prerequisiti (cifre significative, multipli e sottomultipli unità di misura, notazione scientifica e 

ingegneristica, uso calcolatrice con notazione SCI-ENG-EXP), l’elettricità – l’elettrologia: elettrizzazione, grandezze 

elettriche (tensione, intensità di corrente, resistenza, conduttanza, potenza, energia, effetto Joule), generatori di 

corrente continua, circuiti in serie e parallelo, effetti sul corpo umano, sicurezza nell’uso dei dispositivi elettrici in 

impianti domestici, strumenti di misura elettrici. Taratura degli strumenti. Codice dei colori dei resistori. Analisi di 

diversi tipi di generatori di tensione continua: pile elettriche da 1,5V fino a 12V. Batterie dei cellulari: analisi tensione 

nominale e energia/carica erogata (Wh e Ah). Prova pratica di tensione elettrica sulle batterie e sulle pile mediante 

multimetro. Costo energia elettrica e potenza tipica elettrodomestici. Scheda con esercizi svolti su piattaforma e-

learning 

COMPETENZE: simulazione circuiti elettronici con Multisim e Tinkercad: 

1_Batteria  2_CircuitoLampada  3_LeggeOhm  4_CircuitoSerie 

5_ResistoriParallelo 6_CircuitiSerieParallelo 7_PartitoreBargraph 8_LED 

9_Exe2SchedaPdf 10_ Exe3SchedaPdf   

METODOLOGIA: Lezione frontale e partecipata. 

TEMPO DI ATTUAZIONE: 38 ore - settembre, dicembre 2018 

PREREQUISITI: conoscenze di base di matematica 

 

RECUPERO ALUNNI INSUFFICIENTI: nel mese di gennaio 2019  (8 ore per il recupero degli alunni insufficienti, 

con verifica finale) 

 

APPROFONDIMENTO SU PIATTAFORMA ARDUINO: gli alunni non impegnati nel  hanno svolto attività di 

approfondimento sulla piattaforma ARDUINO (slide su piattaforma e-learning pdf1 e pdf2). In seguito gli alunni 

hanno svolto attività di peer education ai compagni. Prova pratica in laboratorio delle semplici automazioni proposte 

nelle slide usando Arduino e Arduino IDE. L’attività è valutata mediante test. (ore dedicate: 12 nei mesi di gennaio e 

febbraio) 

 

LABORATORI DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI STUDIO PER IL TRIENNIO 

INDUSTRIALE: nel mese di gennaio sono state dedicate 4 ore per attività laboratoriali presso i laboratori di 

elettrotecnica del triennio industriale per favorire l’orientamento degli alunni nella scelta dell’indirizzo di studio futuro 

 
MODULO 2: PROGETTO  GIOVANI E AMBIENTE (progetto proposto dall'Assessorato all'Ambiente e alle 

Politiche Giovanili del Comune di Borgomanero)- ECONOMIA CIRCOLARE partecipazione al progetto proposto 

sull’economia circolare. Lavori di gruppo: introduzione all’economia circolare, stazione automatica di smistamento 

rifiuti con sistema Meclab e Robot Bq comandato da Arduino, giornalino, video di sensibilizzazione su riuso e riciclo. 
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Azione concreta: sensibilizzazione alunni delle classi II su raccolta differenziata. (19 ore dedicate al progetto nei mesi 

di febbraio e marzo) 

 

MODULO 3: PRODUZIONE E TRASMISSIONE DI ELETTRICITA’ 

OBIETTIVI DIDATTICI: riconoscere i diversi tipi di centrali e comprendere le problematiche relative alla trasmissione 

e alla distribuzione di elettricità.  

CONOSCENZE: produzione industriale di elettricità: centrali termoelettriche, geotermiche, nucleari, idroelettriche, 

eoliche, solari. Trasmissione di elettricità. Approfondimento sulle energie rinnovabili usando la modalità 

dell’apprendimento cooperativo, impiegando il gioco da tavolo sulle energie rinnovabili Ri-energy. 

METODOLOGIA: Lezione frontale e partecipata. Apprendimento cooperativo 

TEMPO DI ATTUAZIONE: 15 ore –aprile - maggio 2016 

PREREQUISITI: Conoscenza modulo 2  

 

N.B. Il dettaglio delle lezioni svolte è disponibile sul registro elettronico nella materia Scienze e Tecnologie Applicate 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO: 

Lezione frontale, partecipata. Impiego PC e LIM in laboratorio. Esperimenti pratici in laboratorio. 

STRUMENTI DI LAVORO 
LIBRI DI TESTO: Sergio Sammarone Scienze e tecnologie applicate (Elettricità) - ZANICHELLI 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso): attività di ricerca nel 

laboratorio d’informatica (2 ore settimanali) e consultazione siti web specifici. Software Labview, tinkercad e Sketch 

di Arduino IDE. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento):  Prove 

pratiche in laboratorio di applicazione delle conoscenze apprese. Esercizi svolti a casa e corretti in classe. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione): Quesiti 

a scelta multipla e/o quesiti a risposta chiusa per la verifica della conoscenza. Esercizi e problemi per la verifica delle 

abilità. 

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: 1 verifica (scritta o orale) per 

ogni unità didattica. 

Le valutazioni sommative verificano conoscenza e comprensione di più della metà degli argomenti proposti e si 

fondano anche sui seguenti elementi di giudizio: apprendimento (livello di partenza e "attuale"); partecipazione; 

metodo di studio; impegno nello studio e rispetto delle scadenze e delle consegne. 
 

Firma rappresentanti di classe 

 

__________________________ ____________________________ 


