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Situazione iniziale 2 LEN: la classe è composta da 15 alunni (14 alunni e un alunna) che si è ben integrata nella classe.  I tempi di attenzione risultano 
apprezzabili nelle ore di teoria, durante lo svolgimento dell’attività di laboratorio gli alunni partecipano attivamente, ma necessitano di elaborare 
strategie mirate che consentano di assimilare dall’applicazione pratica, l’aspetto teorico. Un gruppo di studenti evidenzia competenze tecnico-pratiche, 
capacità di rielaborazione personale e di analisi decisamente encomiabili, dimostrando impegno domestico e desiderio di crescita professionale. Alcuni 
alunni raggiungono con maggiore difficoltà gli obiettivi prefissati a causa di un lavoro domestico non continuativo. Si prevede di svolgere, entro la fine 
del primo trimestre, un approfondimento delle tematiche trattate con particolare attenzione agli aspetti tecnico-pratici della disciplina. 

 
 

UDA 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

UDA n° 1 
 
Titolo: 
STRUMENTI DI MISURA PER 
GRANDEZZE ELETTRICHE E 
MATERIALI e COMPONENTI 
NELLE TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 
Nucleo fondante 
Ore: 26 
Periodo: 
settembre- novembre 

P3 – redigere       relazioni tecniche e 
documentare le attività    individuali  
e di gruppo        relative a situazioni 
professionali; 

P6- Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  

P10 - Utilizzare i linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione  

 

Utilizzare strumentazioni, principi 
scientifici, metodi elementari 
di progettazione, analisi e calcolo 
riferibili alle tecnologie di 
interesse. Riconoscere Le funzioni 
dei 
componenti discreti utilizzati nel 
settore di interesse e le proprietà 
dei materiali che li costituiscono 
 

Resistenza, trimmer e led, caratteristiche dei 
componenti e loro campo di utilizzo. Materiali 
semiconduttori, conduttori ed isolanti. 
Tecnologie elettroniche. Risoluzione di semplici 
reti elettriche con applicazione dei principi di 
Kirchhoff e della legge di Ohm. 
Utilizzo di strumenti di simulazione SW: 
Multisim. 
Realizzazione di semplici VI relativi al 
funzionamento di un led, alle caratteristiche 
funzionali di un trimmer, alla segnalazione di 
superamento di soglie di tensione o corrente 
comprese in un range di valori, attraverso 
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l’accensione di led. 

UDA n° 2 
 
Titolo: 
METROLOGIA e 
TROUBLESHOOTING 
 
Nucleo fondante 
 
Ore: 15  
Periodo: 
novembre-dicembre 

P3 – redigere       relazioni tecniche e 
documentare le attività    individuali  e 
di gruppo        relative a situazioni 
professionali 

L3 - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  
  

P6- Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  

 

Astrazione, valutazione ed 
ottimizzazione dei problemi, 
capacità organizzativa personale 
e di gruppo. 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
Adottare modalità e tecniche di 
produzione scritta in riferimento 
alla formalizzazione e 
documentazione del 
procedimento di risoluzione di un 
problema. 

Sistemi ed unità di misura, errori nelle 
misurazioni, tolleranze resistive, strumenti di 
misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche. Il multimetro e l’alimentatore, 
resistenza, differenza di potenziale e intensità 
di corrente elettrica. Utilizzo di NI MyDAQ 
National Instruments per misure di tensione, 
correnti, resistenze, utilizzo di tool virtuali di 
misura (Multisim). 

UDA n° 3 
 
Titolo: 
SEGNALI E TRASMISSIONE 
 
Nucleo fondante 
 
Ore: 6  
Periodo: 
gennaio 

P3 – redigere       relazioni tecniche e 
documentare le attività    individuali  e 
di gruppo        relative a situazioni 
professionali; 

L3 - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

P10 - Utilizzare i linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione  

M5- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative  

 

Utilizzare le formule e le funzioni 
opportune per l’elaborazione dei 
dati. 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
Rappresentazione delle 
informazioni attraverso l’utilizzo 
di sistemi di codifica idonei 
all’applicazione richiesta. 
Astrazione, valutazione ed 
ottimizzazione dei problemi, 
capacità organizzativa personale 
e di gruppo. 
Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
Adottare modalità e tecniche di 
produzione scritta in riferimento 
alla formalizzazione e 
documentazione del 
procedimento di risoluzione di un 
problema 

La comunicazione e l’informazione, segnali 
analogici e digitali, caratteristiche e parametri 
identificativi, trasmissione dei segnali. 
L’evoluzione dei linguaggi di programmazione, 
le fasi di creazione di un programma, 
l’ambiente di sviluppo. 
L’ambiente LabVIEW. Front Panel e Block 
Diagram. Menu Controls, Functions e Tools. 
Codifica di dati digitali. Codifica binaria ottale 
ed esadecimale, codifica di immagini, suoni, 
filmati. (contenuti già affrontati nel primo anno 
ora consolidati ed approfonditi con l’ausilio di 
NI LabVIEW).  
Realizzazione di semplici VI relativi alla codifica 
dei dati digitali ed alle relative conversioni. 
Utilizzo di NI LabVIEW per la realizzazione di 
semplici VI contenenti Waveform Chart e 
Waveform Graph. 



 

                                                                                                           

3 

 
UDA n° 4 
 
Titolo: 
CIRCUITI ELETTRICI - 
APPLICAZIONI 
 
Nucleo fondante 
 
Ore: 16 
Periodo: 
gennaio - febbraio 

 
P3 – redigere       relazioni tecniche e 

documentare le attività    individuali  e 
di gruppo        relative a situazioni 
professionali; 

P6-Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 

 
Analizzare, dimensionare e 
realizzare semplici dispositivi e 
sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

 
Realizzazione di semplici circuiti di 
segnalazione e di controllo con applicazione 
dei principi di Kirchhoff, legge di Ohm, 
principio del partitore di tensione e prerequisiti 
UDA 1 relativi all’attività tecnico pratica: 

• Pilotaggio led 

• Utilizzo fotoresistenza 

• Variazione luminosità con trimmer 

 
UDA n° 5 
 
Titolo: 
PROGETTAZIONE ELETTRONICA 
ED APPLICAZIONI: ARDUINO e 
LABVIEW 
 
Nucleo fondante 
 
Ore: 36 
Periodo: 
marzo - maggio 
 
 

 
P3 - Redigere relazioni tecniche e   

documentare le attività individuali e 
di  

      gruppo relative a situazioni 
professionali 

P10 - Utilizzare i linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione  

 
 

 
Astrazione, valutazione ed 
ottimizzazione dei problemi, 
capacità organizzativa personale 
e di gruppo, in particolare, in 
laboratorio. 

 
Progettazione di semplici circuiti di controllo 
con Arduino: 

• pilotaggio display 

• funzionamento fotoresistenza 

• led effetto fading 

• controllo temperatura LM35 
Utilizzo di NI LabVIEW per realizzare semplici VI 
che simulino il funzionamento dei circuiti 
realizzati nell’attività pratica. 

 

 
M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M7 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

S5 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per interpretare dati 

C11 
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 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
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P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

P5 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

P6 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

P7 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

P8 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 
Nota: Delle due ore pratiche  1 ora alla settimana, a settimane alterne, verrà dedicata all’erogazione del corso ITE (IT Essentials) per il conseguimento della certificazione Cisco 
(piattaforma Netacad Cisco www.netacad.com) 

 


