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Anno Scolastico 2020 -2021

PROGETTUALITA’  DIDATTICA  DIPARTIMENTO

Articolazione  ELETTROTECNICA

Disciplina: Scienze e tecnologie applicate (STA)                                      Classe 2A Elettrotecnica

 DATI  IN  EVIDENZA  IN  PREMESSA  (richiami    al  Regolamento  dell’Obbligo  di  Istruzione,  alle 
Linee Guida del I,  II  Biennio e  del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)

Il   corso  di  Scienze  e  Tecnologie  Applicate  nel  primo  periodo  dell’anno  scolastico  vede,  per  l’intera  classe,
l’avvicendarsi dei docenti delle varie specializzazioni/ articolazioni allo scopo di orientare gli studenti nella scelta
dell'indirizzo di studio.
Nell’articolazione Elettrotecnica viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e
industriali.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
Si effettueranno, in generale, lezioni frontali con ampio spazio al dialogo   tra   l’Insegnante   e   gli   studenti, scoperta
guidata, problem solving, uso di pacchetti software applicativi.

 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte  le  verifiche  devono  contenere  al  loro  interno  i  criteri  di  valutazione,  giustificanti  i  punteggi 
assegnati  e la valutazione attribuita

Nell’arco della scansione temporale prevista per STA nel secondo periodo sono previste minimo n. 3 verifiche grafiche/ orali
nella combinazione 2 grafiche  e 1 orale o 1 grafico e 2 orali.  Le verifiche  saranno distribuite razionalmente,  al fine di
prevedere momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli allievi, ed al fine di organizzare eventuali
interventi di recupero.
Si adotta la griglia sintetica di valutazione (in termini di voto) decisa ed approvata dal Dipartimento di Elettrotecnica ed inserita
nel sito d’Istituto.

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi e periodo di somministrazione)
Non sono previste prove comuni. 

 PROGETTI   (sviluppo   di   contenuti/abilità   disciplinari   e/o   interdisciplinari,   attività   laboratoriali, 
strutturazione di UDA)

Si rinvia alle programmazioni dei singoli docenti e ai documenti del consiglio di classe.
E’ prevista la collaborazioni tra colleghi per la realizzazione di attività comuni.      Introduzione della formazione generale sulla 
sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008.

 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO
Eventuali proposte di aggiornamento verranno eventualmente definite in seguito.

Castelfranco Veneto,   22/10/2020

Il Responsabile di Dipartimento 
Prof.  Stocco Davide
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    PROGETTUALITA’ di Scienze e Tecnologie Applicate ( articolazione Elettrotecnica )

CLASSE  2A  Elettrotecnica N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99 
N. ore previste = 72
N. ore effettive =

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

Rispetta gli obblighi 
derivanti dall'applicazione 
delle norme 
Riconosce i concetti della 
prevenzione

Descrivere le figure coinvolte nel 
sistema sicurezza
Valutare le responsabilità in materia 
di sicurezza
Descrivere un luogo di lavoro
Individuare i rischi presenti in un 
determinato luogo di lavoro
Scegliere i dispositivi di protezione 
collettivi ed individuali più 
opportuni 

I fondamenti delle norme sulla 
sicurezza
Il DL 81/2008
I soggetti interessati
Il responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione
Obblighi del datore di lavoro
Obbligo dei lavoratori all'autotutela
La prevenzione: informazione e 
formazione
Controlli e sanzioni

1^ e 2^
periodo

1. Osserva, descrive ed 
analizza fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconosce nelle sue varie 
forme il concetto di 
sistema e complessità.

 2. Analizza 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza

3.  E’ consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate

Vedere l’elettricità come una forma 
di energia
Conoscere  le principali grandezze 
elettriche
Comprendere ed applicare  le leggi 
fondamentali dell’elettrologia 
Impiegare in modo sicuro l’elettricità
Effettuare  semplici misure di 
grandezze elettriche come intensità 
di corrente e tensione;
Disegnare  schemi topografici di 
impianti elettrici in ambienti a 
finitura civile
Eseguire collegamenti fra utilizzatori
e fonte di energia; usa interruttori, 
deviatori e relè

Eseguire la saldatura a stagno e la 
dissaldatura  di componenti 
elettronici su schede elettroniche.
Riconoscere  la numerazione dei 
contatti negli schemi funzionali dei 
circuiti di comando 
 Rappresentare graficamente i dati e 
opportunamente guidato sa trattarli 
matematicamente con l’uso di 
formule e calcoli di base;
Individuare  semplici relazioni con 
riferimento a modelli e teorie 
proposte;
Collocare  alcune delle più 
importanti scoperte scientifiche nel 
giusto periodo storico e riconoscere  
il principio e lo scopo di alcune 
innovazioni tecnologiche;
Valutare gli effetti di alcune azioni 
individuali e collettive sull’ambiente 
e sulla salute, quindi riconosce e in 
alcuni casi adotta comportamenti 
volti alla loro tutela

1. Fonti energetiche primarie e 
secondarie;
trasformazioni energetiche e 
trasformazioni in energia elettrica; 
caratteristiche, uso e importanza 
dell’energia elettrica per gli usi nella 
produzione industriale, 
nell’automazione, negli usi civili sia 
come codifica delle informazioni.
Produzione e trasporto dell’energia 
elettrica
 Reti elettriche e semplici circuiti 
elettrici; definizione di generatore, di
utilizzatore, di linea.
 Grandezze elettriche alternate e loro
caratteristiche: la frequenza di rete, il
valore efficace e il valore medio. 
Tipi di schemi elettrici: lo schema 
topografico e funzionale 
 Il punto luce interrotto
 Il punto presa di energia
 Il deviatore
 Utilizzatori in scambio

I raggi di luce e gli strumenti ottici.
Sorgenti di luce e corpi illuminati; 
La propagazione rettilinea della luce:
ombra e penombra; La velocità della 
luce; grandezze ottiche 
fondamentali;
La riflessione e la rifrazione; Le 
leggi della riflessione; Immagini 
riflesse in uno specchio piano; 
Immagini riflesse in uno specchio 
curvo. Gli specchi sferici. Gli 
specchi parabolici; le leggi della 
rifrazione; Gli indici di rifrazione 
relativo ed assoluto. Angolo di 
riflessione totale; La fibra ottica.

2^
periodo
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Attività di laboratorio (da svolgere
in classe in conformità alle regole 
imposte dal protocollo COVID-19)
Reti elettriche e semplici circuiti 
elettrici; definizione di generatore, di
utilizzatore, di linea. Grandezze 
elettriche alternate e loro 
caratteristiche: la frequenza di rete, il
valore efficace e il valore medio. 
Tipi di schemi elettrici: lo schema 
topografico e funzionale 
Il punto luce interrotto. Il punto 
presa di energia
Il deviatore: collegamento di due 
deviatori in serie e in parallelo: 
costruzione di un invertitore
Utilizzatori in scambio
Il punto luce commutato. Uso del 
luxmetro per le misure dell'intensità 
luminosa di una lampada Verifica 
sulla definizione del valore efficace 
di una tensione. Rilievo del 
diagramma fotometrico di un 
apparecchio di illuminazione 
artigianale equipaggiato con 
lampada fluorescente. Esercitazione 
sulla saldatura e dissaldatura di 
componenti elettronici su circuiti 
elettronici. Uso del diodo per la 
costruzione del salvapunta del 
saldatore.


Castelfranco Veneto, 22/10/2020 Il Responsabile di Dipartimento

Prof. Stocco Davide

Castelfranco Veneto, Il Responsabile di Dipartimento

(revisione a consuntivo) Prof. Stocco Davide
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 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (in  merito  a  decisioni  assunte,  verifiche  effettuate,  progetti
realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno scolastico)

Allegare il testo delle prove comuni e/o prova esperta, il correttore e le valutazioni delle classi a confronto

Castelfranco Veneto, Il Responsabile di Dipartimento

Prof. Stocco Davide
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