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UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 1 
VISUALIZZAZIONE E 
INTERPRETAZIONE DEI DATI 
RILEVATI DA MISURAZIONI  
 
 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  
 

- Raccoglie organizza e rappresenta un insieme di 
dati 
- Rappresenta classi di dati mediante istogrammi e 
diagrammi a torta 
- Legge e interpreta tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze tra elementi di due insiemi 
- Riconosce una relazione tra variabili e la formalizza 
attraverso una funzione matematica 
-Rappresenta sul piano cartesiano il grafico di una 
funzione 
- Elabora e gestisce semplici calcoli attraverso un 
foglio elettronico  
 

- Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici 
-Il piano cartesiano e il concetto di funzione  
- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
relativi grafici, funzione lineare 
- Il foglio elettronico   

 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 2 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
 

Sviluppare ragionamenti sulla trasmissione di segnali  - Comprende la relazione tra campo elettrico indotto 
e campo magnetico variabile 
- Comprende la relazione tra campo magnetico e 
campo elettrico variabile 
-Descrive correttamente l’ente fisico del campo 
elettromagnetico e delle onde elettromagnetiche 
-Descrive il funzionamento delle antenne riceventi e 
di quelle trasmittenti 
- Distingue le varie parti dello spettro 
elettromagnetico e individua le diverse caratteristiche 
comuni alle onde elettromagnetiche 
Illustra alcuni utilizzi delle onde elettromagnetiche 
nelle più comuni invenzioni tecniche. 

- Il campo elettrico e il campo magnetico indotti 
- Il campo elettromagnetico e la sua propagazione 
- Le proprietà delle onde elettromagnetiche 
- Lo spettro elettromagnetico e 
- Le onde radio e le microonde 
- Le radiazioni infrarosse visibili e ultraviolette 
- I raggi X e i Raggi Gamma 
- Le applicazioni: la radio, la televisione e i telefoni 
cellulari 
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UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 3 
SISTEMA DI NUMERAZIONE 
BINARIO 
PORTE LOGICHE 
RETI LOGICHE 
 

Sviluppare riflessioni e ragionamenti nel mondo 
dell’elettronica digitale 
Saper  

- Comprendere la parte digitale dei sistemi  
 
- Utilizzare sistemi di numerazione e codici 
 
- Analizzare semplici circuiti digitali 
-Riconoscere le funzioni dei componenti 

- Caratteristiche dei componenti e sistemi digitali 
 
- Conoscere i materiali e le caratteristiche fisiche e 
tecnologiche 
  
-Metodologie di misure in campo digitale 

UDA 4 
GLI STRUMENTI DI MISURA E I 
LORO UTILIZZI  

Saper utilizzare strumenti di misura di grandezze 
elettriche, interpretare correttamente le misure, 
conoscere gli, errori di misura 

- Saper scegliere gli strumenti adatti alla prova 
 
- Imparare a riconoscere le grandezze in gioco 

- I materiali e le loro caratteristiche fisiche e 
tecnologiche 
 
- Unità di misura delle grandezze elettriche 
 
- La strumentazione di base e le metodologie di 
misura 
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UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 5 
RETI ELETTRICHE E PRINCIPALI 
REGOLE  

Saper riconoscere la struttura delle reti e realizzare 
delle reti elementari. 
Saper interpretare il flusso energetico in un circuito. 

- Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni 
dei componenti 
 
- Analizzare dimensionare e realizzare semplici 
dispositivi e sistemi 
 
- Riconoscere le grandezze ed applicare 
correttamente le unità di misura 

- Struttura e classificazione delle reti; corrente, 
tensione, resistenza, legge di Ohm. Circuiti con 
resistenze: serie, parallelo e misti. Misure di 
corrente, di tensione, di resistenza e di potenza. 
 
- Resistività, variazione della resistenza con la 
temperatura. Codice a colori. Energia elettrica e 
potenza. Effetto Joule. Rendimento 

 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

UDA 6 
SICUREZZA ELETTRICA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

- Saper riconoscere gli elementi di pericolo 
 
- Saper individuare le misure fondamentali per 
instaurare una procedura di sicurezza 

- Riconoscere le funzioni dei componenti utilizzati 
nella sicurezza 
 
- Sviluppare sensibilità e attenzione all’analisi e alla 
valutazione dei rischi delle attività e degli ambienti di 
lavoro 

- Norme di sicurezza e comportamenti 
 
- Effetti fisiologici della corrente sul corpo umano 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(tipologie e numero) 

 
Verifiche orali minime 2 per ciascun periodo scolastico  
Verifiche scritte minime 3 per ciascun periodo scolastico  
Esercitazione per gruppi minime 3 per ciascun periodo scolastico 
Relazioni e stampe dei risultati delle esercitazioni eseguite 3 per ciascun periodo scolastico 

 
 
 
 
 
 

Strumenti utilizzati per la valutazione 
 
 
 

Prove scritte, grafiche ed orali sia strutturate che aperte 
Test e questionari 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni individuali o a gruppi 
Relazioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

 

livelli generali di competenza livello 
di competenza 

valutazione 
espressa in 

decimi 
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
anche non note,  
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie opinioni ed assumere autonomamente 
decisioni consapevoli 

 
 
 

5 – avanzato 
 
 

 
 

dieci 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
anche non note,  
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

 
nove 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi anche complessi in 
situazioni note, mostrando  
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite in modo 
consapevole 

 
 
 

4 – intermedio 

 
otto 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper scegliere in modo 
consapevole le procedure più adeguate 

 
sette 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare 
procedure e regole fondamentali 

 
3 – base 

 
sei 

Lo studente svolge  compiti delimitati in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità generiche e incomplete e di  saper 
applicare con scarsa autonomia  e consapevolezza  procedure e 
regole fondamentali 

 
2- parziale 

 
cinque 

Lo studente non svolge  compiti delimitati in situazioni note, mostrando 
di non possedere le conoscenze e le abilità basilari e di non saper 
applicare in modo consapevole e autonomo le procedure e regole 
fondamentali 

1 - NON  RAGGIUNTO 
 

 
quattro 
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