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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI USATI IN ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

 

UDA 1 
CARATTERISTICHE DEI 
MATERIALI USATI IN 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

Conoscenza dei fenomeni e delle 
problematiche legate ai materiali, perdite e 
rendimenti 
 

- Acquisizione delle conoscenze relative 
all’impiego dei materiali 
 
- Caratteristiche dei materiali usati in 
Elettrotecnica e scelta degli stessi 
 

-Gli elettroni ed il legame atomico 
 
- Conduttori, isolanti e semiconduttori 
 
- Proprietà elettriche dei materiali 

 

PROPRIETA’  MECCANICHE DEI MATERIALI - MATERIALI MAGNETICI E LORO IMPIEGO IN CAMPO ELETTRICO 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

 

UDA 2 
PROPRIETA’ MECCANICHE 
e TECNOLOGICHE   DEI 
MATERIALI 
MATERIALI MAGNETICI E 
LORO IMPIEGO IN CAMPO 
ELETTRICO 

-Conoscenza generale dei materiali 
- Conoscenza dei principi teorici delle 
proprietà magnetiche dei materiali e della 
necessità del loro utilizzo in campo elettrico 

- Acquisizione delle  proprietà tecnologiche 
legate alle caratteristiche meccaniche dei 
materiali e delle proprietà magnetiche 

-Prove sui materiali metallici, trazione 
compressione durezza resilienza, trattamenti 
termici, proprietà tecnologiche dei materiali 
 
- Magnetismo  Ciclo d’isteresi e perdite nel ferro, 
induzione elettromagnetica 
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COMPONENTI PASSIVI ED ATTIVI PER CIRCUITI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

 

UDA 3 
COMPONENTI PASSIVI ED 
ATTIVI PER CIRCUITI 
ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

Conoscenza dei circuiti e delle 
problematiche connesse alla funzionalità e 
alla sicurezza 
 

- Elementi di progettazione consapevole 
 
- Conoscenza delle caratteristiche dei dispositivi 
elettronici e loro impiego 

Comportamento dei più semplici componenti 
elettrici ed elettronici e parametri che ne 
caratterizzano il comportamento 
- Resistenze, induttori, condensatori, trimmer, diodi 
e transistor. 
- Giunzione P-N  
- Concetti di circuiti, schemi di alimentazione e 
comando di circuiti elettrici, civili 

 

ELEMENTI PRINCIPALI DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

 

UDA 4 
ELEMENTI PRINCIPALI 
DELL’IMPIANTISTICA 
ELETTRICA NEGLI EDIFICI 
DI USO CIVILE  

Conoscenza dei principali dispositivi 
elettrici ed elettronici. 
Conoscenza dei metodi di 
rappresentazione grafica di  impianti di 
base e speciali 
 

Conoscenza dell’impiantistica di base  
tradizionale e  speciale. Riconoscere le 
grandezze necessarie al dimensionamento 
dell’impianto. 

Utilizzo dei dispositivi impiantistici elettrici ed 
elettronici  più comuni.  
Le sovracorrenti, e i dispositivi di protezione. 
Impianti civili speciali, citofonici, televisivi, 
antintrusione, telesorveglianza. 
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ESPERIENZE DI LABORATORIO 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

 

UDA 5 
ESPERIENZE  
DI LABORATORIO E 
DISEGNO NEL CONTESTO 
NORMATIVO 
 
 

Conoscenza delle problematiche legate  al 
disegno e al calcolo, nella progettazione 
impiantistica nel rispetto delle norme. 

Risolvere semplici circuiti elettrici, eseguire 
correttamente schemi elettrici e leggerli. 
Utilizzo nel rispetto normativo. 

Principali Norme per il disegno tecnico. 
Impiantistica di tipo civile, e domotica, tecniche di 
disegno con autocad, logiche di disegno, utilizzo 
del foglio di calcolo Execel. 
Conoscenza delle principali norme CEI e leggi 
specifiche di settore 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

UDA 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
(Contenuti) 

 

UDA 6 
NORMATIVE  INERENTI LA 
SICUREZZA DEL LAVORO E 
DEGLI AMBIENTI 
 
 

Conoscenza del quadro normativo in 
materia di sicurezza.  
Operare nel rispetto  
delle normative inerenti  
la sicurezza del lavoro e degli ambienti. 
 

Essere in grado di identificare i soggetti del 
sistema prevenzione evidenziandone compiti e 
responsabilità 

Identificazione del concetto di rischio  
e di dispositivo di protezione 
Dispositivi di protezione, generali   
e  tipici del campo di utilizzo 
L’affidabilità dei dispositivi 
Le leggi sulla sicurezza e  
prevenzione infortuni 
Le diverse normative e le loro fonti. 
Individuazione dei rischi presenti  
nei luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento al settore elettrico ed  
elettronico 
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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 

 


