
 
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:V  Disciplina: Elettro-radar-tecnica 

□ Primo Biennio                         XSecondo 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 riferimento ministeriali per la prima e la 
seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 
2019. 

METODOLOGIE 

XLezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logi-
che)

XCooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

XLezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collet-
tive)

XProblem solving  
(definizione collettiva)

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

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

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

□ Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classroom

XEsercitazioni pratiche □ Spaced learning 

□ Debate □ Altro 
______________________________
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   MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

XLibri di testo XiPad/tablet □ Cineforum

XAltri libri □ Aula TEAL □ Mostre 

XDispense, schemi □ Computer □ Visite guidate

□ Biblioteca
□ Laboratorio 
di______________

□ Altro 
___________________

1°perio-
do 2°periodo Numero previsto

□ Analisi del testo □ Test strutturato 2 2  Interrogazioni

□ Saggio breve XRisoluzione di problemi  Simulazioni 

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 2 2  Prove scritte

□ Tema - relazione XInterrogazione
 Test (di varia tipo-
logia)

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio  Prove grafiche

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
XRecupero in itinere e studio individuale 
X  Sportello  
X  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___________________________________________________________________
________ 

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): 

XComportamento XRispetto dei tempi di consegna

XPartecipazione XLivello individuale di acquisizione di conoscenze

XFrequenza XLivello individuale di acquisizione di abilità  

XLivello individuale di acquisizione di competenze 

XImpegno XProgressi compiuti rispetto al livello di partenza

XInteresse XAltro: costanza nello studio...
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PERCORSIINTERDISCIPLINARI

Titolo del per-

corso

periodo Disciplin 

coinvolte

Argomenti

L’AEREO XX eXXI 

secolo

Tutte Scienze della Navigazione 

Aerea:la strumentazione di bor-

d o 

(ilCockpit);Elettrotecnica,Elet-

tronica ed Automazione:gli 

strumenti di bordo;Meccanica e 

Macchine:le caratteristiche pro-

pulsive aerodinamiche;Diritto 

del Trasporto aereo:i contratti 

di utilizzazione;Matematica:le 

applicazioni del calcolo integro-

differenziale;Italiano:Il futuri-

smo e la letteratura sul volo; 

Storia:le guerre mondiali; Lin-

gua inglese: argomento tratta-

to su testi in lingua.
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Il VOLO XX eXXI 

secolo

Tutte Scienze della Navigazione Ae-

rea:la pianificazione di un volo a 

v i s t a ( V F R ) e 

strumentale(IFR);Elettrotecnica, 

Elettronica ed Automazione: l e 

onde elettromagnetiche;Meccani-

ca e Macchine:le forze agenti sul 

velivolo;Diritto del Trasporto ae-

reo:il volo da di porto Matemati-

ca:le applicazioni del calcolo inte-

gro-differenziale;Matematica:le 

applicazioni del calcolo integro-dif-

ferenziale; Italiano: Il futurismo e 

la letteratura sul volo;Storia: 

Leonardo da Vinci, D’Annunzio; 

Lingua Inglese:argomento trattato 

su testi in lingua.
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IL PILOTA XX eXXI 

secolo

Tutte Scienze della Navigazione Ae-

rea:il fattore Umano (HumanFac-

tor); Elettrotecnica,Elettroni-

ca ed Automazione:gli effetti 

della corrente sull’uomo; Mec-

canica e Macchine:gli effetti del 

volo; Diritto del Trasporto ae-

reo: le licenze; Matematica:le 

applicazioni del calcolo integro–

differenziale. Italiano:Il futuri-

smo e la letteratura sul volo; 

Storia: l’aviazione italiana; Lin-

gua inglese:argomento trattato 

su testi in lingua.
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L’AEREOPORTO XX eXXI 

secolo

Tutte Scienze della Navigazione Ae-

rea:gli impianti di radionaviga-

zione; Elettrotecnica,Elettro-

nica ed Automazione:i sistemi 

di illuminazione; Meccanica e  

Macchine:il decollo l’atterrag-

gio; Diritto del Trasporto ae-

reo:la sicurezza in aeroporto; 

Matematica:le applicazioni del 

calcolo integro–differenziale; 

Italiano:Il futurismo e la lette-

ratura sul volo; Storia:l’aviazio-

ne italiana; Lingua inglese:ar-

gomento trattato su testi in lin-

gua.



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

LASICUREZZA XXIsecolo Scienzedel-

lanavigazio-

neaerea,Di-

rittoedeco-

nomia,Mec-

canica,Elet-

trotecnica 

.

Scienze della Navigazione Ae-

rea: la safety e l ’anal is i del 

rischio:Elettrotecnica,Elettronica 

ed Automazione:il radar;Mecca-

nica e Macchine: gli impianti; Di-

ritto del Trasporto aereo:la safety 

e la security.

AERODINAMICA XX eXXI 

secolo

Scienze della 

navigazione 

aerea, Mec-

canica,Elet-

trotecnica

Scienze della Navigazione Ae-

rea:configurazione di un aeromobile 

in decollo e atteraggio; Elettrotec-

nica,Elettronica ed Automazio-

ne:Impianto elettrico;Meccanica e 

Macchine:Portanza e Resistenza; 

Storia:Leonardo da Vinci.
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NUOVE 

TECNOLO-

GIEAUTOMA-

ZIONE

XX eXXI 

secolo

Tutte Scienze 

Della Navigazione Aerea:il pilota 

automatico, il GPS e la piattaforma 

inerziale; Elettrotecnica,Elettro-

nica ed Automazione:Strumenti 

di bordo; Meccanica e Macchine: 

Materiali; Diritto del Trasporto 

aereo:Gli ausiliari dell’esercente; 

Matematica:le applicazioni del cal-

colointegro–differenziale; 

Italiano:il futurismo; Storia:la ter-

za rivoluzione industriale; 

Lingua inglese:argomento trattato 

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

C1: Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto e intervenire in fase di progettazione e della manutenzione 

C2: Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

C3: Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza 

C4: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

TRASPORTI E 

GLOBALIZ-

ZAZIONE

XX eXXI 

secolo

  Tutte Scienze della Navigazione Ae-

rea:il sistema di navigazione sa-

tellitare; Elettrotecnica,Elet-

tronica ed Automazione:Tipi di  

propagazione delle onde, Mec-

canica e Macchine:Classifica-

zione aeromobili; Diritto del 

Trasporto aereo:il contratto di 

trasporto; Matematica:le appli-

cazioni del calcolointegro–diffe-

renziale; Italiano: Neorealismo; 

Storia: la conquista dello spazio 

e ambiente; Lingua inglese: 

argomento trattato su 



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

ù 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1 Onde elettromagnetiche e loro propagazio-
ne

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

ABILITÀ 
(indicano le capacità di appli-
care conoscenze e di usare 
know-how per portare a ter-
mine compiti e risolvere pro-
blemi; le abilità sono descrit-
te come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che im-
plicano l’abilità manuale e l ’ 
u s o d i m a t e r i a l i e 
strumenti).

CONOSCENZE 
(contenuti del program-
ma)

C1;C2;C3;C4 • Saper distinguere i vari 
tipi di propagazione delle 
o.e.m. 

• Saper applicare la legge di 
Snell 

• Saper individuare e calco-
lare i parametri di un se-
gnale nel dominio della 
frequenza

• Definizioni  
• Classificazioni 
• Propagazione nel vuoto 
• Propagazione in ambien-

te terrestre 
• Modalità della propaga-

zione  
• Attenuazioni delle o.e.m.

Settembre 
Ottobre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 Antenne

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1;C2;C3;C4 • Saper calcolare la lunghezza 
d’onda in base alla frequenza 
del segnale 

• Saper calcolare la lunghezza 
fisica di un elemento radian-
te 

• Saper rappresentare il dia-
gramma di radiazione delle 
principali antenne 

• Saper descrivere come si ar-
riva a quantificare la potenza 
dissipata e il rendimento del-
l’antenna

• Leggi che regolano il campo 
elettrico e magnetico e la 
generazione delle onde 

• Tipologie di antenne 
• Parametri e caratteristiche 

delle antenne 
• Principio di funzionamento 

delle antenne 
• Legame frequenza -lun-

ghezza d’onda e lunghezza 
fisica delle antenne 

• Equazione fondamentale 
della propagazione 

Novembre  
Dicembre

MODULO DI APPRENDIMENTO 3 Modulazione

COMPETEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1;C2;C3;C4 • Saper riconoscere i vari 
stadi diun apparato rice-
trasmittente dibordo con 
l!aiuto di un schemaa 
blocchi 

• Saper determinare i prin-
cipali parametri della mo-
dulazioneAM e FM 

• Sapere quali sono i segna-
li in i ngresso al modulato-
re 

• Saper fare un confronto 
tra le varie tecniche di 
modulazione

• Modulazione d!ampiezza 
• Analisi di Fourier (Cenni) 
• Spettro 
• Banda 
• Potenza 
Modulazione di frequenza 
• Spettro 
• Potenza del segnale FM 
• Indice di modulazione 
• Coefficienti della serie 
diBessel (cenni)

Gennaio  
Febbraio
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NOTE ed OSSERVAZIONI:  
 

Firma:  
Data: 14/10/22

MODULO DI APPRENDIMENTO 4 : Amplificatori

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1; C2; C3;C4 • Saper  distinguere  le  
classi  di funzionamento 
degli amplificatori di po-
tenza 

• Saper dimensionare un 
amplificatore di potenza in 
base al tipo di utilizzo

• Amplificatori di potenza 
• Classificazione degli am-

plificatori di potenza 
• Rendimento di conver-

sione  
• Figura di merito 
• Bilancio energetico negli 

amplificatori di potenza

Marzo

MODULO DI APPRENDIMENTO 5 : Radar

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1; C2; C3;C4 • Saper riconoscere i vari 
stadi di un apparato rice-
trasmittente di bordo con 
l’aiuto di uno schema a 
blocchi 

• Utilizzo del radar 
• Calcolo della quota e della 

velocità

• Comprendere la struttura 
funzionale del radar ad 
impulsi 

• Equazione del radar 
• Radar doppler: principio 

di funzionamento e 
schemi a blocchi 

• Radar a modulazione a 
d’onda continua: princi-
pio di funzionamento e 
schemi a blocchi 

• Radioaltimetro

Aprile 
Maggio


