
  
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 
Scuola Secondaria di Primo Grado

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023 

Classe:IV Disciplina: Elettro-radar-tecnica 

□ Primo Biennio X Secondo Biennio                                        □ Quinto 

Docente: Prof. Maria Teresa Colica                             numero ore settimanali: 3 
Premessa 
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e 
le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010. Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di rifer-
imento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 
26 Novembre 2019. 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logi- che)

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni col-
let- tive)

X Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

□ Lezione/applicazione □ Percorsi per le competenze tra-
sver- sali e l’orientamento

□ Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche
□ Spaced learning

□ Debate □ Altro Didattica a distanza
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

                 TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

X Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre

X Dispense, schemi □ Computer □ Visite guidate

□ Biblioteca

□ Laboratorio 
di  

□ Altro

1°pe-
rio- 
do

2°pe-
rio

- do
Numero previsto

2 2 Interrogazioni

Simulazioni

2 2 Prove scritte

Test (di varia 
tipo- logia)

Prove grafiche

Prove pratiche

□ Analisi del testo □ Test strutturato

□ Saggio breve
X Risoluzione di problemi

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica

□ Tema - relazione
X Interrogazione

□ Test a riposta aper-
ta

X Simulazione colloquio

□ Debate □ Altro
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comun-
que conto di: 

 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità 

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse X Altro: costanza nello studio... 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X Recupero in itinere e studio individuale  
X Sportello 
□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□ Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□ Partecipazione ai Giochi matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

Altro   
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 
(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
“L’inquinamento” 
Materie coinvolte:Matematica , elettrotecnica, meccanica e macchine ed educazione civica 
Tempi: da concordare con i docenti 
“ Il surriscaldamento climatico” 
Materie coinvolte:Matematica , elettrotecnica, meccanica e macchine ed educazione civica 
Tempi: da concordare con i docenti 
“ Le curve caratteristiche” 
Materie coinvolte:Matematica , elettrotecnica, meccanica e macchine ed educazione civica 
Tempi: da concordare con i docenti 

COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono 
essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

C1: Saper impiegare le leggi, regole ed i principi delle elettronica per risolvere i problemi di natura elet-
trica 

C2: Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare i dati sperimentali 

C3: Utilizzare la strumentazione di laboratorio e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche e 
controlli 
C4: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

C5: Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 
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       MODULO DI APPRENDIMENTO : 1 Dispositivi elettronici a semiconduttori 

COMPETEN 
ZE

ABILITÀ 
(indicano le capacità di ap-
plicare conoscenze e di usa-
re know-how per portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono de-
scritte come cognitive (uso 
del pensiero logico, intuitivo 
e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e 
l’uso di materiali e strumen-
ti).

CONOSCENZE 
(contenuti del program-
ma)

tempi

C1; C2 • Saper distinguere le 
polarizzazioni 

• Individuare i campi di 
utilizzazione dei diversi 
tipi di diodi 

• Valutare gli ordini di 
grandezza delle cor- 
renti all’interno del 
diodo e del transistor 

• Saper distinguere le 
polarizzazioni 

• Individuare i campi di 
utilizzazione dei diversi 
tipi di diodi 

• Valutare gli ordini di 
grandezza delle cor- 
renti all’interno del 
diodo e del transistor

• Generalità 

• Tipi di polarizzazione 

• Drogaggio con mate-
riale trivalente, penta-
valente 

• Caratteristiche dei diodi 
a giunzione P-N 

• Diodo zener, varac-
tor, schottky, led, 
scr 

• Raddrizzatore a sempli-
ce semionda, a doppia 
semionda limitatore di 
tensione con zener

Settembre ;
ottobre
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       MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Amplificatori 

 MODULO DI APPRENDIMENTO 3: I Filtri elettrici e circuiti risonanti RLC se      
rie e parallelo 

COMPE-
TEN- ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1; C2;C5 • Saper progettare un 
cir- cuito di un transi-
stor 
come interruttore

• Relazione corrente di 
col- lettore-corrente di 
base nel BJT

Novembre

• Saper progettare un 
cir- cuito di un transi-
stor come amplificato-
re 

• Saper progettare un 
amplificatore per pic-
coli segnali

• Caratteristiche volt 
am- perometriche di 
Input e output per il 
BJT 

• Circuito di polarizza-
zione del BJT con una 
e con due batterie 

• Resistenza di emettitore

• Misurare le caratteri-
sti- che BJT e saper 
traccia- re le curve 
caratteristi- che di in-
gresso e di uscita

C1; C2;

ABILITÀ 

• Descrivere e spiegare 
la funzione dei filtri 
elet- tronici 

• Saper valutare l’im-
piego dei vari tipi di 
filtri nei sistemi elet-
tronici

CONOSCENZE 
• Reti a due porte 
• Filtri passivi e segnali

tempi 

Ottobre 
Dicembre; 
Gennaio
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      MODULO DI APPRENDIMENTO: 4 Sistemi trifasi 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5 Aspetti generali delle macchine elettriche 

COMPE-
TENZE 
C1;C2;C5 

ABILITA’ 
• Distinguere e saper 

rico- noscere i colle-
gamenti a stella e a 
triangolo 

• Saper riconoscere le 
ten- sioni concatenate e 
di fase

CONOSCENZE 
• Collegamento a stella 
• Collegamento a triangolo 

• Tensioni concatenate e 
di fase 

• Carico equilibrato 
• Carico squilibrato 

• Sistema simmetrico, 
dis- simmetrico 

• Potenza attiva, reattiva 
e apparente

tempi 

Febbraio 
Marzo

COMPE-
TEN ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1;C2;C3;
C4;C5 

• Saper classificare una 
macchina elettrica in 
base alla sua funzione 

• Conoscere le principali 
perdite nelle macchine

• Definizioni e classifica- 
zioni 

• Circuiti elettrici e ma-
gne- tici (LAB) 

• Perdite negli elementi 
conduttori (cenni) 

• Perdite nei nuclei ma- 
gnetici (cenni) 

• Perdite meccaniche 
• Perdite addizionali 

• Rendimento effettivo e 
convenzionale di una 
macch ina e l e t t r i ca 
(LAB)

Aprile



  
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 
Scuola Secondaria di Primo Grado

    MODULO DI APPRENDIMENTO 6: Motore asincrono (LAB) 

       MODULO DI APPRENDIMENTO 7 Elementi di elettronica digitale 

COM-
PETEN 
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1;C2 • Saper gestire una funzio-
ne logica per una ottimiz-
za- zione nella relativa 
rap- presentazione

• Porte logiche: and, or, 
not, nand, nor 

• Costruzione di circuiti lo- 
gici 

• Teoremi dell’algebra di 
Boole 

• Mintermini e mantermini 

• Dalla tavola di verità alla 
funzione logica e vice- 
versa 

• Mappa di Karnaugh

• Saper ricavare la funzione 
logica da uno schema e 
viceversa

Maggio 
Giugno

COMPE-
TEN ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1;C2;C3;
C4;C5 

• Saper classificare una 
macchina elettrica in 
base alla sua funzione 

• Conoscere le principali 
perdite nelle macchine

• Struttura generale del-
la macchina asincrona 
trifase 

• Campo magnetico ro-
tante trifase 

• Campo magnetico ro-
tante nella macchina-
trifase 

• Bilancio delle potenze 
• Dati di targa del moto-

re asincrono trifase 
• Regolazione della ve-

locità mediante varia-
zione della frequenza 
e della tensione 

• Caratteristica mecca-
nica del motore asin-
crono trifase 

Aprile 
Maggio
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     MODULO DI APPRENDIMENTO : 8 Trasformatore 

NOTE ed OSSERVAZIONI: Per le parti indicate con LAB sono previste anche attività di laboratorio 

Firma: 
Data: 14/10/22

COMPE-
TEN ZE

ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del program-
ma)

tempi

C1;C2;C3;
C4

• Saper applicare i principi del-
l’elettromagnetismo 

• Saper riconoscere i valori di 
targa di una macchina elettri-
ca

• Costruzione e principio di funzio- 
namento (LAB) 

• Rapporto di spire 
• Circuito equivalente del trasforma 

tore ideale 
• Circuito equivalente del trasforma 

tore reale 
• Data di targa del trasformatore 
• Potenze perse (LAB)

Maggio
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